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Cass., civ. sez. III, del 31 gennaio 2017, n 2320  

 

Con il secondo motivo la sentenza di appello viene censurata per violazione degli artt. 1398 e 

1399 c.c., in relazione all'art. 360co 1 n. 3 c.p.c.  

La parte ricorrente sostiene : 1-che il contratto sottoscritto dal legale, che aveva speso il nome 

dell'ente anche se privo dei necessari poteri, bene poteva essere ratificato dalla Provincia 

anche mediante manifestazione di volontà implicita; 2-che, conseguentemente, alcun "atto 

formale" di ratifica doveva essere emesso dalla Amministrazione provinciale, desumendosi la 

inequivoca volontà di ratificare il contratto da numerosi atti amministrativi adottati 

successivamente dalla Provincia e che presupponevano la volontà di dare esecuzione al 

contratto di transazione. 

La Corte d'appello ha escluso che l'Amministrazione provinciale abbia proceduto alla ratifica 

del contratto di transazione, sottoscritto dal legale privo dei necessari poteri rappresentativi 

dell'ente territoriale ("falsus procurator"), sulla base di due distinte "rationes decidendi", la 

prima delle quali deve ritenersi errata in diritto, la seconda, invece, suscettiva di integrazione 

mediante correzione della motivazione, appare idonea a supportare una decisione conforme a 

diritto:  

a) la statuizione (integrante la prima "ratio decidendi") secondo cui, in assenza di una attività 

negoziale svolta personalmente dal legale rappresentante della Provincia o da altro soggetto 

da quello delegato, rimane precluso lo stesso esercizio del potere di ratifica del contratto 

transattivo sottoscritto dal legale, si pone in palese contrasto con la disciplina propria 

dell'istituto giuridico, rinvenibile negli artt. 1398 e 1399 c.c., da ritenersi pacificamente 

applicabile anche alla attività "jure privatorum" della Pubblica Amministrazione (cfr. Corte 

cass. Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 05/03/1993; id. Sez. 3, Sentenza n. 195 del 10/01/2003; Id. 

Sez. 1, Sentenza n. 8876 del 14/04/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 10631 del 09/05/2007).  

I precedenti di legittimità richiamati dalla Corte d'appello non sono, infatti, pertinenti (Corte 

cass. Sez. 1, Sentenza n. 2619  del 08/03/2000; Sez. 3, Sentenza n. 5234 del 15/03/2004), in 

quanto -diversamente da come ha inteso il Giudice di merito non condizionano affatto 

l'esercizio del potere di ratifica alla qualità soggettiva che deve rivestire il materiale 

sottoscrittore dell'atto (titolare dell'organo rappresentativo dell'ente o di altro soggetto 

appartenente alla pubblica amministrazione da quello delegato), ma escludono semplicemente 

che, in relazione alla attività negoziale delle PP.AA. e degli enti pubblici, possa disporsi la 

ratifica di un atto formalmente "inesistente", ovvero di una attività negoziale svolta per conto 

dell'ente pubblico da soggetto sfornito della autorizzazione consiliare o della delega o, 

comunque, privo dei poteri di manifestazione esterna della volontà dell'ente pubblico, che non 

sia esitata nella adozione di un "atto formale": ed infatti, un atto privo del requisito di forma 

scritta, richiesta "ad essentiam" per gli atti di diritto privato della PA, ovvero un atto scritto, 

ma privo della sottoscrizione (e cioè dell'elemento necessario di riconoscibilità della 

provenienza dal suo autore, sia pure un -falsus procurator-  dell'ente pubblico) in quanto 

affatto da vizio radicale ed insanabile di nullità e del tutto privo degli elementi minimi idonei 
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a qualificarlo come "atto negoziale" della PA, non può evidentemente essere suscettibile di 

sanatoria o di ratifica. Deve pertanto concludersi che anche l'atto negoziale stipulato in forma 

scritta dal professionista -privo di poteri rappresentativi- in nome e per conto dell'ente 

pubblico territoriale, possa essere ratificato dal competente organo di detto ente;  

b) la seconda "ratio decidendi" va, invece, esente da censura, dovendo tuttavia correggersi ex 

art. 384co4 c.p.c. l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo cui, nella specie, non era 

dato ravvisare ratifica non essendo questa stata espressa in un "atto formale 

dell'amministrazione", tale non potendo essere ritenute le "lettere del Presidente della 

Provincia, dell'Assessore competente e del Dirigente addetto". 

 L'affermazione del Giudice di appello necessita di ulteriori precisazioni in ordine alla 

questione della ammissibilità di una "ratifica implicita" del contratto stipulato dal "falsus 

procurator" di una Amministrazione pubblica, questione che deve essere esaminata avuto 

riguardo al necessario coordinamento con il principio della forma scritta "ad essentiam" degli 

atti "jure privatorum" compiuti dalla Pubblica Amministrazione : a differenza della convalida 

ex art. 1444, comma 1, c.c. volta a sanare e stabilizzare gli effetti negoziali prodotti dall'atto 

invalido, affetto da vizi meramente formali o inerenti la formazione della volontà, la ratifica 

mira a rimuovere l'ostacolo alla produzione degli effetti negoziali dell'atto (concluso dal 

"falsus procurator") nella sfera giuridica del ratificante (falsamente rappresentato), 

consentendo a quest'ultimo di avvalersi, ora per allora, della sequenza degli atti già compiuti 

nel procedimento diretto alla manifestazione esterna della volontà negoziale dell'ente pubblico 

(atti interni preparatori; delibera consiliare a contrarre o, nella specie, transigere; intervento 

"esterno" dell'organo rappresentativo alla stipula dell'atto negoziale di transazione di diritto 

privato; produzione degli effetti giuridici dell'atto negoziale nella sfera giuridica dell'ente 

pubblico).  

Ne segue che, in quanto atto di manifestazione della volontà della PA, anche l'atto di ratifica 

deve rivestire il requisito di forma scritta analogamente al negozio di diritto privato da 

ratificare. La giurisprudenza di legittimità ritiene assolto l'elemento di validità formale, 

qualora il negozio unilaterale recettizio di ratifica venga a mutuare il requisito formale da un 

atto, successivamente adottato, che lo presupponga: in tal modo è ritenuto valido (quanto alla 

forma scritta) un atto di ratifica che risulti "implicitamente presupposto" in un diverso atto 

dotato del requisito formale. La natura pubblica del soggetto, implica tuttavia che il diverso 

atto dotato del requisito formale che presuppone implicitamente la ratifica:  

1-sia adottato dallo stesso organo rappresentativo dell'ente cui competeva stipulare l'atto 

negoziale -da ratificare- e dunque legittimato a compiere la ratifica;  

2-risulti inequivocarnente adottato sul presupposto implicito della volontà di ratifica del 

negozio inefficace stipulato dal "falsus procurator".  

Tanto premesso il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza ex art. 366co 1 n. 4 e 

n. 6 c.p.c., in quanto non fornisce alcuna specifica indicazione degli elementi fattuali che nel 

caso di specie avrebbero consentito di configurare una ratifica implicita :  
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- non indica, infatti, quale sia l'atto transattivo sottoscritto dal legale (falsus procurator) 

ed il contenuto dello stesso, non essendo dato verificare alla Corte quali obbligazioni 

scaturissero da esso a carico della Amministrazione provinciale  

- fa riferimento ad una serie di "lettere dell'Amministrazione provinciale", delle quali 

omette la trascrizione e la cui sintetica descrizione, da un lato, non consente di 

individuare l'organo della Provincia da cui le lettere provengono (non essendo dato 

verificare la competenza alla ratifica), né il destinatario cui sono dirette (non essendo 

dato verificare se trattasi di "meri atti interni" all'Amministrazione pubblica o di atti di 

mera partecipazione trasmessi ad altri soggetti o, invece, di -e quali- atti negoziali -

implicanti-  la ratifica), dall'altro non consente di accertare alcuna diretta relazione con 

una "implicita ratifica" dell'atto di transazione: la prima lettera contiene, infatti, 

documenti relativi ad un "prospetto di risanamento della azienda"; la seconda indica 

l'ammontare delle spese sostenute dalla azienda per manutenzione e ristrutturazione 

dei beni immobili aziendali; la terza concerne un "ordine di sospensione di qualsiasi 

investimento nell'area interessata".  

Quanto alla "delibera dell'Amministrazione  n.--- con la quale vengono riconosciuti rimborsi 

parziali alla S", che sembra alludere ad un atto riferibile all'organo consiliare, la mancata 

trascrizione del contenuto dell'atto di transazione, impedisce di verificare la esistenza di una 

corrispondenza univoca di detti rimborsi all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla 

transazione, e dunque di ritenere che la delibera "presupponga implicitamente" la volontà 

della Provincia di ratificare l'atto stipulato dal "falsus procurator", dovendo aggiungersi che, 

qualora nella citata delibera del consiglio provinciale dovesse ravvisarsi una ricognizione di 

debito, la stessa -qualora, come sembra, diretta all'organo competente a rappresentare 

all'esterno la volontà della Amministrazione pubblica- sarebbe del tutto inidonea ad esplicare 

effetti negoziali, tra cui quello di ratifica implicita, trattandosi di "atto interno", non 

indirizzato al creditore destinatario dell'atto ricettizio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 

13642 del 22/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 16576 del 18/06/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 

24710  del 04/12/2015). 
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