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Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 

c.p.c. ovvero che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di ultra ed extrapetizione. Lamenta in 

particolare che la corte d'appello abbia confermato la statuizione di primo grado laddove dichiarava 

lo scioglimento del contratto di locazione per concorde volontà delle parti, intervenendo solo a 

modificare la motivazione sostituendo alla risoluzione per consenso delle parti la risoluzione per 

mutuo dissenso, affermando che, avendo entrambe le parti dichiarato che non avevano più interesse 

alla prosecuzione del rapporto, lo stesso non potesse proseguire. Sostiene che, data la diversità di 

presupposti tra l'azione di risoluzione per inadempimento e la risoluzione per mutuo consenso, la 

corte territoriale abbia violato l'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli 

artt. 1453 e 1372 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. 

sindacando sotto il profilo della violazione di legge il punto della decisione sopra indicato, ove la 

corte territoriale ha pronunciato la risoluzione per mutuo dissenso anziché, come richiesto, per 

inadempimento del locatore ed evidenzia che la pronuncia di risoluzione per mutuo dissenso ha 

carattere dichiarativo, perché accerta l'essersi verificato un fatto, integrante un accordo solutorio, 

volto a porre nel nulla il contratto concluso dalle parti, mentre la sentenza di risoluzione per 

inadempimento ha effetto costitutivo. 

Con il terzo motivo evidenzia il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte lagunare nel 

pronunciare la risoluzione per mutuo dissenso delle parti, non avendo tra l'altro indicato alcun 

elemento dal quale far discendere il preteso accordo solutorio tra le parti. 

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e vanno rigettati. 

La sentenza impugnata appare esente da vizi di violazione di legge ed in particolare dal vizio di 

ultrapetizione laddove ha pronunciato la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti 

per mutuo dissenso (intervenendo solo a correzione della motivazione del giudice di primo grado, 

che aveva fatto riferimento al mutuo consenso). 

Le censure del ricorrente relative all'aver la corte d'appello pronunciato lo scioglimento del rapporto 

contrattuale pur in mancanza di un accordo tra le parti volto allo scioglimento del precedente 

contratto sono inconferenti, proprio perché la sentenza impugnata, modificando e correggendo sul 

punto la motivazione della sentenza di primo grado, non fa più riferimento al mutuo consenso 

ovvero ad un accordo tra le parti volto alla risoluzione del preesistente rapporto negoziale, che 

pacificamente non è mai intervenuto. 

Essa si limita a prendere atto che emerge, dagli atti e dal comportamento processuale delle parti, la 

volontà di ciascuna di esse che ne attesta la contrarietà (ciascuna per i suoi motivi e le sue 

valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale, volontà che sono state manifestate 

autonomamente in giudizio dinanzi al giudice, il quale le ha raccolte, le ha interpretate, ne ha preso 

atto e ha dichiarato che è venuto meno l'incontro di volontà che sosteneva ed integrava il contratto, 

il quale quindi terminato il processo cesserà di produrre i suoi effetti in quanto questo è ciò 



entrambe le parti vogliono, pur non essendo d'accordo tra loro su nulla ed anche su questo punto, ed 

anzi proprio in ragione della loro incapacità di trovarsi in accordo, avendo assunto delle posizioni 

incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale ( il locatore infatti, pur opponendosi alla 

domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal conduttore, aveva dichiarato di non 

opporsi allo scioglimento del contratto di locazione) . 

Può ritenersi quindi che qualora un contraente richieda la risoluzione del contratto per 

inadempimento della controparte, ed il contraente asseritamente inadempiente richieda anch'esso 

una pronuncia di risoluzione - pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - si verifichi la 

risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur non 

determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto 

muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del 

contratto del quale il giudice non può non prendere atto (in questo senso v. Cass. n. 16317 del 2011 

a proposito di due contrapposte dichiarazioni di recesso) . 

Quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorso va rigettato anche su questo punto tenuto conto 

dei limiti del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, circoscritto alla verifica della 

correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del 

merito (v. tra le tante Cass. n. 20322 del 2005, Cass. n. 17477 del 2007) in quanto la motivazione 

data dalla corte d'appello sullo scioglimento contrattuale è completa, non è incoerente né illogica e 

non risulta in realtà espressamente contestata nei suoi passaggi da parte del ricorrente. Ciò 

premesso, i motivi di ricorso vanno rigettati in relazione al lamentato vizio di motivazione in quanto 

l'accertamento della risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce apprezzamento di fatto 

del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione 

(Cass. n. 25126 del 2006). 


