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Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di 
diritto ex articolo 360, 1^ co., n.3) cpc con riferimento agli articoli 2384, secondo 
comma e 1399 cc, non avendo la corte di appello ravvisato l’inefficacia della lettera 
di recesso 31 maggio 93 della conduttrice srl, in quanto a firma del solo Ri.Ma. , non 
anche dell’altro amministratore e legale rappresentante con firma congiunta 
Ro.Ce.Li. .  
Il motivo è infondato, stante l’insussistenza della violazione di legge lamentata. 
La corte di appello ha correttamente affermato il principio (sent. pag. 9) per cui la 
dichiarazione di recesso dal rapporto locativo è atto di natura negoziale, così da 
essere – nell’ipotesi in cui provenga da soggetto sprovvisto di potere rappresentativo 
– suscettibile di ratifica. Il motivo di ricorso non mostra di farsi carico di questo 
fondamentale aspetto, dando per scontato che – al contrario – il recesso sia atto 
unilaterale recettizio di contenuto puramente comunicativo, e dunque sottratto in 
quanto tale alla disciplina generale del negozio giuridico. 
Contrariamente a tale avviso, va qui riaffermato che il recesso dalla locazione ha 
natura tipicamente negoziale, in quanto estrinsecazione dell’autonomia negoziale 
della parte direttamente incidente sulla protrazione degli effetti del contratto. 
Ne consegue che – certo non ostando a tale qualificazione la sua unilateralità – esso 
è suscettibile di ratifica ex art. 1399 cod. civ.; norma generale, quest’ultima, che 
deve ritenersi applicabile, non emergendo profili di incompatibilità di sorta, anche 
agli atti unilaterali secondo quanto disposto dall’art. 1324 cod. civ. (Cass. n. 195 del 
10/01/2003). 
Quanto alla asserita inidoneità della ratifica a fare nella specie salvo il termine 
legale di preavviso, basterà aggiungere che, una volta ammessa la possibilità di 
ratifica del recesso, non vi è ragione (né questa è stata indicata dal ricorrente) per 
non ritenere anche in tal caso retroattivi i suoi effetti; sicché il recesso “va 
considerato tempestivo anche se la detta ratifica intervenga dopo la scadenza del 
termine utile per l’esercizio del recesso medesimo; ciò in virtù del retroagire degli 
effetti della ratifica al momento in cui il recesso è stato esercitato” (Cass. cit.). 
Ciò posto, la corte di appello ha puntualmente indicato gli atti a suo giudizio 
concretanti la volontà di ratifica (appunto con effetto ex tunc) da parte dell’altro 
amministratore della Massimo Riconda srl (il telegramma del 30.11.93; la lettera del 
legale del conduttore; la costituzione in giudizio e gli altri scritti difensivi). 
Si tratta di aspetto fattuale tipicamente riconducibile alla ricostruzione della volontà 
negoziale delle parti e, come tale, insindacabile in cassazione ove logicamente e 
congruamente motivato. 


