
Cassazione civ. sez. III, del 14 maggio 2014, n.10542 

Va premesso che è giurisprudenza consolidata della Corte quella che emerge dai 

seguenti principi di diritto: “La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai 

sensi dell’articolo 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della 

cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà 

contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la 

disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi 

dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che 

il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente 

azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad 

evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per 

la cessazione del rapporto” (Cass. (ord.) n. 13886 del 2001); “Ai fini della 

rinnovazione tacita del contratto di locazione occorre che dall’univoco 

comportamento tenuto da entrambe le parti, dopo la scadenza del contratto 

medesimo, possa desumersi la loro implicita ma inequivoca volontà di mantenere in 

vita il rapporto locativo. Ne consegue che detta rinnovazione non può dedursi dal 

totale silenzio serbato dal conduttore dopo la disdetta o dalla permanenza del 

conduttore nell’immobile oltre la scadenza del termine contrattuale o, ancora, 
dall’accettazione dei canoni da parte del locatore”. (Cass. n. 10963 del 2010). 

Si tratta di valutare come tali principi rilevino nella fattispecie. 

Si deve partire dalla considerazione che il negozio di disdetta, quale atto unilaterale 

con cui il locatore può provocare alla scadenza del secondo sessennio di durata di 

una locazione ad uso diverso la cessazione della locazione senza motivazione, quale 

negozio unilaterale recettizio, una volta giunto a conoscenza (legale) del conduttore 

è idoneo a determinare l’effetto della cessazione della locazione con riferimento al 
momento in cui sopraggiunge la scadenza. 

Il venir meno di tale efficacia determinativa della cessazione della locazione, 

comportando che, per effetto dell’esclusione del verificarsi di tale cessazione, il 

rapporto si intenda rinnovato come se la disdetta non fosse stata inviata, è un 

risultato che può essere determinato solo dal concorso della volontà sia dello stesso 

locatore sia dello stesso conduttore: la ragione è che, non essendovi alcuna norma 

che riconosca al locatore un potere unilaterale di revoca della disdetta una volta che 

essa abbia prodotto i suoi effetti (potere che, semmai, si può immaginare possibile 

fino a quando essa, pervenendo al conduttore, non sia divenuta efficace e non abbia 

coinvolto la sua sfera di interessi, cioè la sua posizione contrattuale) ed essendo 

dunque escluso una unilaterale incidenza sul rapporto, facendolo rivivere se già la 

cessazione è sopravvenuta, oppure, se essa non lo sia, impedendo che essa si 

verifichi per effetto della pregressa disdetta, cioè, nell’uno nell’altro caso, come se il 

negozio di disdetta non fosse stato compiuto, perché il rapporto si possa intendere, 



rispettivamente, ripristinato o proseguito in iure occorre una manifestazione di 

volontà negoziale bilaterale. 

Tale volontà può manifestarsi: 

a) attraverso un negozio formale nel quale le parti si danno atto che la disdetta deve 

intendersi priva di effetti, se la cessazione si sia verificata, ovvero inidonea a 

determinare la cessazione, se la relativa scadenza (per cui è stata inviata) non si sia 

ancora verificata, e che, dunque, il rapporto si deve o si dovrà considerare 

tacitamente rinnovato come lo sarebbe stato se la disdetta non fosse (mai) stata 

inviata e fosse scattata la tacita rinnovazione ai sensi della previsione di legge 
regolatrice, nella specie quella dell’art. 28, primo comma, della l. n. 392 del 1978; 

b) oppure attraverso comportamenti significativi di natura negoziale tacita implicanti 
la concorde volontà delle parti di determinare quello stesso effetto. 


