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Cass., civ. sez. III, del 18 aprile 2016, n. 7634 

 

2.1.- Col primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione di legge; in particolare: 

violazione dell'art. 214 c.p.c. comma l e dell'art. 215, comma 1, n. l c.p.c.- omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione omesso esame circa un fatto decisivo:  il previo 

tacito riconoscimento della scrittura privata».  

Il ricorrente assume che il contratto non registrato sarebbe stato già tacitamente riconosciuto 

dal conduttore in ragione dei seguenti due elementi, acquisiti al processo:  

1) l'esecuzione della scrittura de qua nel corso dell'intera durata della locazione, dal 1 °  

settembre 2000 al maggio 2006, epoca del versamento dell'ultimo canone, spontaneamente 

corrisposto dal conduttore nella maggiore misura prevista nel (secondo) contratto;  

2) l'accertamento dell'obbligo contrattuale di versamento di canoni mensili pari a lire 

1.150.000, contenuto in altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato tra le stesse 

parti (specificamente, l'ordinanza di convalida di sfratto del 9 novembre 2006 ed il decreto 

ingiuntivo n. 1948/2006).  

2.2.- Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 215, comma 

primo, n. 2, cod. proc. civ., perché il disconoscimento -secondo il ricorrente- sarebbe tardivo e 

la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere tempestive ed utili allo scopo le note difensive 

del 31 marzo 2009 (espressamente indicate in sentenza).  

Espone il ricorrente che, nel costituirsi in giudizio, con comparsa del 28 giugno 2007, aveva 

prodotto la scrittura privata contenente il contratto non registrato; che, ai sensi dell'art. 215 

cod. proc. civ., il C avrebbe dovuto disconoscerne la sottoscrizione alla prima udienza 

successiva a tale produzione o nella prima difesa; che invece la parte attrice era comparsa alle 

udienze del 19 luglio 2007 e del 19 giugno 2008 (delle quali nel ricorso sono riprodotti i 

verbali), senza rilevare nulla in merito a detta scrittura privata; che quindi, alla stregua della 

giurisprudenza richiamata in ricorso, la sottoscrizione avrebbe dovuto essere reputata come 

riconosciuta; che non sarebbe rilevante il mutamento dal rito ordinario al rito locatizio, 

disposto nelle more, poiché detta decadenza sarebbe già maturata.  

2.3.- Col terzo motivo si deduce «omessa, insufficiente n contraddittoria motivazione circa un 

fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti: insussistenza di Idoneo ed 

efficace disconoscimento della scrittura privata a canone maggiore».  

Il ricorrente assume che il contenuto delle note difensive indicate in sentenza sarebbe stato 

inidoneo ad un efficace disconoscimento, a causa della «genericità, vaghezza ed 

indeterminatezza delle locuzioni usate dall'attore». Precisa che, con dette note, l'attore non 

avrebbe inteso disconoscere il contratto, ma dedurre la sua inefficacia in quanto contratto di 

locazione a canone maggiore non registrato.  

3.- Il primo motivo, anche astrattamente considerato, non può che essere rigettato in ossequio 

al principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale la fattispecie del riconoscimento tacito 
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della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 cod. proc. civ., opera 

esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti 

nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte 

interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti 

diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, 

diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217, 

comma secondo, cod. proc. civ. - si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di 

giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio,  che può,  

però,  configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima 

ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata 

ritualmente disconosciuta (così Cass. n. 11460/07).  

Detto ciò in diritto, va rilevato che comunque non risulta affatto né dal ricorso né dagli atti da 

questo richiamati che vi sia stato un riconoscimento tacito del contratto non registrato, in 

guanto posto a fondamento dell'ordinanza di convalida di sfratto e del decreto ingiuntivo n. 

8/6. Infatti, anche a voler prescindere dalla mancata indicazione nel ricorso del punto di 

ciascuno dei due provvedimenti da cui si dovrebbe desumere che gli stessi sono fondati sul 

contratto non registrato, non risulta prodotta affatto l'ordinanza del 9 novembre 2006, mentre 

vi è in atti soltanto la copia del decreto ingiuntivo (doc. 5 fascicolo di primo grado parte 

ricorrente).  

Questa tuttavia è priva del ricorso monitorio, contenente la domanda del locatore-creditore ( e 

le prove offerte, ai sensi dell'art.  638 cod.  proc.  civ.),  nonché priva di qualsivoglia  altro  

riferimento  intrinseco  od  estrinseco (riscontrabile con la lettura del documento medesimo 

e/o degli  altri atti prodotti dal ricorrente) da cui si possa evincere che causa petendi 

dell'istanza di ingiunzione fosse proprio il contratto di locazione non registrato.  

Ciò comporta, oltre ad un evidente profilo di inammissibilità del motivo per violazione 

dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., altresì l'impossibilità di delibare se il giudicato formatosi a 

seguito della mancata opposizione di quel decreto ingiuntivo sia rilevante ai fini del presente 

giudizio (cfr., tra le altre Cass. n. 1760/06, nel senso che il giudicato esterno è rilevabile in 

sede di legittimità a condizione che risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del 

giudizio di merito, non essendo ammissibile la loro produzione per la prima volta in 

cassazione, data la preclusione posta dall'art. 372 cod. proc. civ.).  

3.1.- Il terzo motivo  a prescindere dal profilo di inammissibilità dato dal fatto che, nel 

denunciare il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 

n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente non tiene conto della sostituzione del testo della norma 

operata con l'art. 54, comma primo, lett_ b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella 

legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile nella specie (sentenza pubblicata il 2 ottobre 2012), ai 

sensi dell'art. 54, coma terzo, del medesimo decreto- non può comunque essere accolto. 

L'assunto del ricorrente non trova riscontro nel testo della memoria di controparte riportato in 

ricorso. Questo non è affatto generico, dato che vi sono sufficientemente individuati sia 

l'oggetto del disconoscimento che la ragione dello stesso (soprattutto quanto all'affermazione 

del conduttore di disconoscere «qualsiasi altro contratto di tenore diverso da quello registrato, 
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in quanto non solo da egli stesso mai firmato vi  è  qui  il  disconoscimento  specifico  della 

sottoscrizione; inoltre, il riferimento a "qualsiasi altro contratto" che non fosse quello 

registrato appare sufficiente, dato che in giudizio era stato prodotto soltanto un "contratto" 

non registrato.  

Pertanto, è corretta la valutazione della Corte dell'idoneità delle espressioni utilizzate a 

configurare un valido disconoscimento della scrittura privata (cfr., tra le altre, Cass. n. 

11460/07, nonché Cass. n. 18042/14, nel senso che detta valutazione costituisce giudizio di 

fatto riservato al giudice del merito).  

Né rileva che la finalità del disconoscimento fosse (anche) quella di ribadire che l'unico 

contratto valido ed efficace tra le parti fosse quello registrato in contrapposizione a quello non 

registrato (circostanza, questa, su cui si tornerà). Infatti, questo argomento difensivo non 

appare incompatibile col disconoscimento, tanto è vero che l'espressione utilizzata ("non solo 

da egli stesso mai firmato, ma [...]") è atta a manifestare più ragioni di contestazione del 

documento. 

In conclusione, un disconoscimento esplicito di sottoscrizione non è inficiato, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 214 cod. proc. civ., solo perché espresso unitamente ad altre ragioni di 

contestazione dello stesso documento disconosciuto.  

I motivi primo e terzo vanno perciò rigettati.  

3.2. - Col  secondo motivo  si  sostiene  la  tardività del disconoscimento. In effetti, trattandosi 

di produzione effettuata con la comparsa di risposta del 28 giugno 2007, l'attore avrebbe 

dovuto disconoscere la sottoscrizione alla <<prima udienza» successiva.  

Questa, anche a voler escludere l'udienza del 19 luglio 2007 (dal cui verbale risulta soltanto 

l'astensione degli avvocati, alla quale ha dichiarato di aderire il procuratore dell'attore: 

fattispecie oggettivamente diversa dalla richiesta di mero rinvio, su cui Cass. n. 29909/08 

richiamata in ricorso), sarebbe dovuta essere l'udienza del 19 giugno 2008 ed invece il 

relativo verbale contiene soltanto una generica contestazione di «tutto quanto ex adverso 

dedotto ed articolato in comparsa di costituzione e risposta», inidonea ad integrare un 

disconoscimento (cfr. Cass. n. 3474/08).  

Comunque, il rilievo della preclusione nascente dal mancato tempestivo disconoscimento, pur 

comportando la necessità di correggere la motivazione della sentenza impugnata, non 

consente di accogliere il ricorso e di pervenire ad una pronuncia di cassazione, in quanto il 

dispositivo di rigetto dell'appello è conforme a diritto (arg. ex art. 384, ult. co ., cod. proc. 

civ.). 
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