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§ 1.3. Il motivo non è fondato. 

In via preliminare va ricordato che è stato già statuito che «L'istituto del recesso del conduttore per 

gravi motivi si applica anche ai contratti di locazione stipulati come conduttori da enti locali 

territoriali.» (Cass. n. 15082 del 2000). 

Ai fini della individuazione dei suoi presupposti quando il conduttore sia un ente locale ci si deve 

domandare se la particolare natura del conduttore e particolarmente lo scopo dell'ente, tanto più 

quando si tratti di un comune e, dunque, di un ente c.d. esponenziale, ancora oggi depositario di una 

serie di funzioni pubbliche di primaria importanza e necessarie quanto al dover essere esercitate, 

connoti tali presupposti in modo diverso da come si debbono considerare con riferimento a qualsiasi 

conduttore, o meglio all'attività esercitata nell'immobile da qualsiasi conduttore. 

Siffatto interrogativo deve ricevere risposta considerando comunque che la posizione dell'ente 

locale, pur con il rilievo dovuto alla sua peculiare qualità ai fini dell'esercizio del diritto di recesso 

si colloca pur sempre sul piano di un rapporto privatistico, di modo che comunque quella particolare 

posizione dell'ente, avendo esso utilizzato uno strumento privatistico, non può di per sé giustificare 

che la legittimità del recesso sia apprezzata dando rilievo soltanto al mero finalismo perseguito 

dall'ente locale sebbene nella logica dell'adempimento delle sue funzioni. 

Ne segue che in linea generale valgono anche per l'ente locale conduttore, che vuole recedere 

anticipatamente, i principi generali individuati dalla giurisprudenza di questa Corte come 

presupposti legittimanti il recesso. 

Essi, del resto evocati dalla sentenza impugnata, sono, com'è noto, attestati nel senso che <<I gravi 

motivi, in presenza dei quali l'art. 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, 

indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente il recesso del conduttore dal contratto di 

locazione, non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dallo stesso 

conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato, poiché, in 

tal caso, si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso "ad nutum", contrario all'interpretazione 

letterale, oltre che allo spirito della suddetta norma. Al contrario, i gravi motivi, che legittimano il 

recesso del conduttore da una locazione non abitativa, devono sostanziarsi in fatti involontari, 

imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed, inoltre, devono essere tali da rendere 

oltremodo gravosa per lo stesso conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto 

locativo.» (ex multis, in particolare, Cass. n. 5328 del 2007). 

E' stato, altresì precisato che <<In tema di recesso del conduttore dal contratto di locazione i gravi 

motivi di cui all'art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 devono esser determinati 

da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da 

rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione. Ciò significa, in relazione al requisito 

dell'estraneità, che il comportamento deve essere consequenziale a fattori obbiettivi, ma non che 

non sia volontario e che perciò, se il conduttore è un imprenditore commerciale, egli non possa 

operare una scelta di adeguamento strutturale dell' azienda, ampliandola o riducendola per renderla 

rispondente alle sopravvenute esigenze di economicità e produttività» (Cass. n. 17402 del 2003). 



§1.4. Si tratta di valutare come i ricordati principi, dai quali debbano trovare applicazione alla 

fattispecie e se siano stati applicati correttamente dalla Corte territoriale ad essa. 

All'uopo occorre rimarcare che da essi si evince innanzitutto la circostanza che la situazione dedotta 

dal conduttore come integrante un grave motivo giustificativo del recesso necessariamente 

dev'essere assunta a motivo giustificativo di esso e, dunque, tale assunzione altrettanto 

necessariamente si connota come determinativa di un comportamento certamente volontario del 

conduttore. Si vuol dire, cioè che, per il fatto stesso che dev'essere assunta come motivo 

giustificativo del recesso, quale negozio unilaterale recettizio, la situazione che il conduttore 

enuncia e prospetta come tale è certamente oggetto di una volizione dello stesso conduttore nel 

senso della sua considerazione da parte sua come idonea ad escludere la prosecuzione della 

locazione. E' costui che, esercitando il recesso motivandolo sulla base di essa vuole che essa giochi 

sul rapporto locativo come ragione giustificativa del suo scioglimento ad iniziativa unilaterale. 

E' in questa fase anzi che la qualità soggettiva del conduttore in relazione all'attività esercitata 

nell'immobile può assumere rilievo, dato che la scelta di recedere, sebbene assuma come 

presupposto la situazione oggettiva estranea alla volontà del medesimo, imprevedibile e 

sopravvenuta correlata, certamente dipende da un apprezzamento che si correla alla qualità 

dell'attività esercitata e, quindi, all'esercizio delle attività indicate dall'art. 27 oppure, nel caso 

dell'art. 42 citato, a quelle ivi indicate direttamente o indirettamente, allorché la norma si riferisce 

allo Stato e agli enti pubblici territoriali, così comunque supponendo necessariamente che rilevi la 

loro tipica funzione pubblica e, quindi, il profilo delle attività e, dunque, dei compi ad essi affidati. 

Viceversa la verificazione della situazione assunta come giustificativa del recesso, considerata 

appunto quale elemento oggettivo, deve avere caratteristiche tali da configurarsi come un fatto o 

una concatenazione di fatti, il quale o i quali debbono essere estranei alla volontà del conduttore, si 

debbono comunque considerare da esso imprevedibili e debbono essere sopravvenuti alla 

costituzione del rapporto locativo. 

Ora, nella fattispecie si tratta di verificare se la situazione addotta a giustificazione del recesso dal 

Comune ricorrente presenti dette caratteristiche. 

§1.5. La risposta è negativa proprio per il primo degli elementi che avrebbero dovuto 

caratterizzarla, quello dell'estraneità della determinazione della situazione oggettiva addotta a 

giustificazione del recesso ad una libera volizione del Comune, ad un comportamento del tutto 

volontario del medesimo. 

La decisione, rilevante sul piano dell'agire dell'Amministrazione Comunale, di costruire un 

immobile da adibire a scuola e nel quale allocare la scuola che risultava allora allocata 

nell'immobile locato, è stata, infatti, certamente o almeno dev'essere considerata - sul piano di 

quanto può apprezzarsi da questa Corte perché ad Essa fatto constare e, perché dunque, emerge 

dagli atti siccome ad Essa pervenuti per il tramite dell'esercizio del diritto di impugnazione - una 

decisione frutto di una scelta libera e volontaria. 

Invero, va considerato che, rientrando nei compiti del Comune (art. 3, comma 1, lett. a) della 1. n. 

23 del 1996, attuativo dell'art. 14, comma 1, lett. i) della 1. n. 142 del 1990) la provvista degli 

edifici per taluni tipi di scuola, la scelta sul modo di provvedere a riguardo da parte del Comune 



risultava possibile sia tramite allocazione in edifici che il Comune poteva prendere in locazione, 

come era accaduto per quello oggetto del contratto, sia attraverso edifici di sua proprietà, già 

appartenenti al suo patrimonio o da costruire e destinare allo scopo. 

Ne segue che la scelta del Comune, in presenza di una situazione nella quale l'allocazione della 

scuola nell'immobile locato rappresentava solo uno dei modi possibili di adempiere ad un compito 

imposto dalla legge, di adempiere invece in modo diretto, cioè attraverso un immobile da costruire 

ed acquisire in proprietà, risulta certamente — in mancanza di dimostrazione di situazioni in 

qualche modo cogenti - un comportamento espressione di una libera volontà e determinazione del 

medesimo. Anche i modi di realizzazione ed attuazione della scelta compiuta in tal senso e, quindi, 

la decisione di affidare un appalto per la costruzione o meglio (per quello che si legge in sentenza) 

per l'ampliamento di un edificio già destinato ad una scuola media, e la determinazione dei tempi di 

realizzazione dell'opera furono espressione di una scelta del tutto libera del Comune. 

Tale scelta, essendo il Comune impegnato sul piano contrattuale in un rapporto locativo bene allora 

avrebbe potuto articolarsi in modo tale da assicurare che la realizzazione dell'opera terminasse 

quando sarebbe venuto a scadere il rapporto locativo, sì da consentire la disdetta del contratto alla 

scadenza ed in pratica - essendo avvenuta la deliberazione di indizione dell'appalto nel novembre 

del 1998 e, dunque, in un momento nel quale il contratto si era già rinnovato per un secondo 

sessennio (dovendosi suppone necessaria, in mancanza di diverse risultanze, una disdetta annuale) – 

ormai in vista della scadenza del giugno 2005. 

Anche l'essersi verificata l'acquisizione dell'edificio all'esito dell'esecuzione dell'appalto nel 

dicembre del 1999 e la conseguente possibilità di allocarvi la scuola che era allocata nell'edificio 

oggetto della locazione è stata frutto di una scelta libera e volontaria del Comune, dovendosi 

ritenere che il completamento dell'appalto sia stato convenuto con l'appaltatore dal Comune. 

Ne discende che la situazione per cui il Comune aveva acquisito disponibilità di un immobile di sua 

proprietà mentre era ancora in corso il rapporto locativo è dipesa indubitabilmente da una scelta del 

tutto volontaria del Comune e tanto basta per escludere che ricorressero gli estremi della legittimità 

del recesso, perché la situazione creatasi per effetto della consegna dell'immobile e, dunque, la 

possibilità di allocarvi la scuola è dipesa solo da una scelta di quel tipo. 

Tale costatazione, in assenza di dimostrazione di situazioni che avessero imposto al Comune, nel 

momento in cui venne fatta, la scelta di far costruire un immobile per destinarlo a scuola, esclude 

qualsiasi possibilità di valutare come legittimante il recesso la sola ipotetica maggiore convenienza 

di tale scelta, pur nella logica di un ipotetico risparmio di spesa conseguente alla liberazione dal 

dover sopportare l'onere locativo: se si ritenesse altrimenti, lo scioglimento dal contratto per il 

recesso risulterebbe giustificato solo sulla base di una scelta di mera convenienza, mentre la 

maggiore convenienza dello scioglimento può venire in gioco solo se la situazione oggettiva assunta 

a base del recesso no sia stata essa a sua volta e prima determinata essa stessa da mera convenienza. 

§1.6. Al riguardo, si rileva che non è stato in alcun modo dedotto neppure che la scelta del Comune 

di provvedersi di un edificio di sua proprietà fosse espressione di situazioni sopravvenute 

all'insorgenza del rapporto locativo che esigessero - per una migliore assicurazione del compito di 

provvista dell'edificio scolastico e, dunque, nell'ottica del principio di buona amministrazione (art. 

97 Cost.) nel soddisfacimento del relativo compito necessario - di doversi realizzare 



necessariamente, perché fossero soddisfatte, un edificio proprio, come sarebbe stato se tale 

attuazione fosse stata anche solo più funzionale all'ottimale adempimento del compito: si pensi, ad 

esempio, ad una situazione in cui per il numero di iscritti l'edificio condotto in locazione fosse 

divenuto anche solo in senso relativo insufficiente; oppure si pensi ad una situazione in cui 

l'assolvimento del compito tramite un edificio proprio localizzato altrove rispetto a quello condotto 

in locazione avrebbe consentito maggiore funzionalità nell'adempimento di compiti connessi. In tali 

casi ed in altri consimili l'incidenza sulla stessa assicurazione del compito di provvista avrebbe 

potuto assumere rilievo di situazione oggettiva e necessitante, estranea alla volontà del Comune. 

I rifermenti nell'illustrazione del motivo, attraverso il mutuare le parole del Tribunale, ad un 

risparmio di spesa e all'eliminazione di una spesa superflua addebitabile agli amministratori sono, 

d'altro canto, in disparte la loro assoluta genericità, rimasti in questa sede del tutto privi di 

specificazioni, sia sul piano della loro emersione nel giudizio di merito in primo grado a seguito di 

allegazioni da parte del Comune o comunque per il tramite di acquisizione oggettiva, sia sul piano 

successivo della loro prospettazione nel giudizio di appello, sì da giustificarne la considerazione da 

parte del giudice della sentenza impugnata, che a detti generici elementi non allude in alcun modo. 

Il primo motivo è, pertanto, rigettato sulla base del seguente principi di diritto: <<In relazione ad 

una locazione di immobile stipulata da un Comune per allocarvi una scuola, in adempimento 

delle funzioni di provvista ad esso assegnate dalla legge, la scelta del Comune di far costruire 

un proprio immobile per allocarvi la scuola, qualora l'esecuzione dell'opera sia terminata 

prima della scadenza convenzionale del contratto ed essa sia divenuta disponibile, non 

costituisce di per sé idoneo motivo di recesso anticipato del Comune dalla locazione, 

occorrendo invece che detta scelta sia stata determinata da un'esigenza oggettiva, imposta dal 

dover esercitare la funzione e soddisfare l'interesse pubblico che ne è oggetto in modo più 

idoneo rispetto a quanto assicuri l'esercizio della funzione stessa in atto tramite l'utilizzo del 

bene condotto in locazione.». 


