
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE I 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati 

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente 

" Francesco FAVARA Consigliere 

" Pietro PANNELLA " 

" Gian Carlo BIBOLINI " 

" Ernesto LUPO Rel. " 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

sul ricorso proposto 

da 

Soc. MORTEO SOPREFIN s.p.a. in persona del legale rapp.te elett.te dom.to in Roma Via Monte Zebio 37 c-o 

l'avv. Elio Fazzalari che lo rapp.ta e difende giusta delega in atti 

Ricorrente 

contro 

MINISTERO delle POSTE e TELECOMUNICAZIONI in persona del Ministero p.t. elett.te. dom.to in Roma Via 

dei Portoghesi 12 c-o l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rapp.ta e difende ope legis controricorrente 

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 7.5-29.9.1986; 

Udita la rel. svolta dal Cons. DR. Ernesto Lupo; 

Udito per il ric. l'avv. Fazzalari. 

Udito per il controric. l'avv. La Porta; 

Udito il P.M. Dr. Ugo Donnarumma che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con contratto del 27 aprile 1973, diede in appalto alla s.p.a. 

Morteo Soprefin la effettuazione di lavori e di somministrazioni relativamente alla propria nuova sede, per un 

corrispettivo concordato di L. 2.076.689.265. Il termine di esecuzione del contratto fu stabilito in 850 giorni, 

decorrenti dalla data dell'aggiudicazione (18 marzo 1972), ma esso venne reiteratamente prorogato. 

Ultimati i lavori (come da verbale del 13 luglio 1976) ed eseguito il collaudo (il 30 dicembre 1978), la società 

appaltatrice, con atto notificato alla p.A. committente il 22 marzo 1980, promosse giudizio arbitrale ai sensi degli 

artt. 43 e seguenti del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, formulando cinque quesiti. Il collegio arbitrale, con 

lodo del 26 novembre 1982 (reso esecutivo il 30 novembre 1982), accolse parzialmente i primi quattro quesiti e 

rigettò il quinto quesito, condannando il Ministero delle poste a pagare alla Morteo Soprefin la complessiva somma 

di L. 1.046.854.622, con gli interessi legali dal 22 marzo 1980. 

Il menzionato Ministero, con atto del 24 gennaio 1983, impugnò la sentenza arbitrale davanti alla Corte di appello 

di Roma. Costituitasi la Morteo Soprefin, la Corte di appello, con sentenza depositata il 29 settembre 1986, ha 

dichiarato la nullità della sentenza arbitrale, rigettando o dichiarando inammissibili tutte le domande proposte dalla 

Morteo Soprefin con l'atto introduttivo del giudizio arbitrale. 

La nullità della sentenza arbitrale è stata dichiarata per la violazione, nella decisione relativa al terzo quesito, delle 

disposizioni di legge in tema di immediatezza delle riserve (artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895 n. 350 e art. 42 

d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063). La società appaltatrice, infatti, aveva chiesto il ristoro 

del pregiudizio conseguito ad omessa ed incompleta contabilizzazione dei lavori eseguiti prima del 26 novembre 

1974 e la relativa riserva era stata inserita nel registro di contabilità soltanto il 12 maggio 1975. A conferma della 

tardività la Corte ha osservato: a) che la nota del 24 novembre 1974, con cui l'impresa aveva denunziato 

all'amministrazione la mancata contabilizzazione, non poteva considerarsi equivalente alla formulazione della 

riserva; b) che la presentazione, da parte dell'impresa, del ricorso previsto dall'art.23 del r.d. 25 maggio 1895 n. 

350, non sospende il termine di 

decadenza entro cui la riserva deve essere iscritta nel registro di contabilità. 

Passando mal "iudicium rescissorium" sull'intero merito della vicenda (e cioè su tutte le domande contenute nei 



 

quesiti posti dalla Morteo Soprefin al collegio arbitrale), la Corte, relativamente alla domanda di cui al 1 quesito 

(importo di L. 20.836.565 richiesto come compenso addizionale per la messa in opera di pareti e porte di locali 

speciali, dovuti eseguire "non in catena industriale", con costi maggiori di quelli inclusi nelle previsioni 

contrattuali), l'ha ritenuta infondata, osservando che la misura del corrispettivo per la esecuzione di tali opere 

extracontrattuali era stata convenuta in apposito atto denominato "verbale di concordamento di nuovi prezzi" del 

10 dicembre 1975, onde mancava il titolo per la richiesta di compensi addizionali per la causale considerata. 

Relativamente alla domanda di cui al 2 quesito (importo di L. 7.422.306 richiesto, per un verso, come compenso 

addizionale e, per un altro verso, come compenso contrattuale in funzione di un criterio di misurazione delle pareti 

diverso da quello seguito dell'Amministrazione), la Corte l'ha ritenuta infondata, osservando, da un lato, che il 

compenso richiesto era stato specificatamente pattuito nel suddetto "verbale di concordamento" del 10 dicembre 

1975; e, dall'altro, che il criterio di misurazione dei pannelli era conforme alla pattuizione contrattuale. 

Quanto alla domanda di cui al 3 quesito, la Corte l'ha ritenuta, per un verso, inammissibile (per la già accertata 

tardività della relativa riserva); e, per l'altro, anche rinunciata (come da dichiarazione iscritta nel registro di 

contabilità il 10 luglio 1976). 

Per ciò che attiene alla domanda di cui al 4 quesito (importo di L. 717.642.000, richiesto a titolo di risarcimento 

dei danni causati dal prolungamento della durata dei lavori appaltati oltre il termine negozialmente previsto, 

imputabile ad inadempimento dell'Amministrazione committente), la Corte l'ha ritenuta innanzitutto inammissibile 

per formulazione tardiva della riserva relativa, la quale si sarebbe dovuta proporre nel momento in cui il fatto 

produttivo del danno denunziato si era evidenziato, e cioè nella prima sottoscrizione del registro di contabilità 

immediatamente successiva alla scadenza del termine originariamente concordato per l'esecuzione dei lavori. La 

eccezione di tardività della riserva è stata ritenuta dalla Corte proposta implicitamente, ma inequivocabilmente, 

nel corso del procedimento arbitrale (in particolare, nella comparsa in data 1 giugno 1982). La detta domanda di 

risarcimento del danno, comunque, è stata dalla Corte giudicata infondata per il fatto che, in sede di accordo di 

proroga del termine di esecuzione dell'appalto, intervenuto tra le parti il 30 giugno 1976, la impresa appaltatrice 

ha formalmente riconosciuto di non avere alcunché da pretendere per effetto del pattuito prolungamento dei lavori. 

Avverso la sentenza della Corte di appello si Roma, la Morteo Soprefin ha proposto ricorso per cassazione, 

deducendo cinque motivi illustrati con memoria. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni resiste con 

controricorso. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. - Con il primo motivo del ricorso la società Morteo Soprefin deduce violazione dell'art. 23 del r.d. 25 maggio 

1895 n. 350, nonché dei principi che governano l'istituto della riserva. La ricorrente sostiene la tesi secondo cui 

l'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità deve precedere il ricorso ex art. 23 citato soltanto nelle ipotesi 

di questioni finanziario - contabili e non anche quando siano insorte contestazioni tra l'amministrazione e 

l'appaltatore di natura tecnica e-o giuridica (si potrebbe dire di "merito contrattuale"), come sono quelle a cui si 

riferisce il terzo quesito sottoposto al giudizio arbitrale. Nel caso di specie, quindi, il termine per iscrivere le riserve 

sarebbe iniziato a decorrere dal momento in cui il Ministero avesse comunicato all'appaltatore le sue 

determinazioni con ordine di servizio, come è espressamente previsto nel terzo comma del citato art. 23. Ma queste 

determinazioni non sono mai intervenute. Si censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di 

appello ha ritenuta tardiva la riserva inserita nel registro di contabilità il 12 maggio 1975. Il motivo di ricorso è 

infondato. Già la sua impostazione di fondo si muove in senso non conforme con l'orientamento giurisprudenziale 

consolidato in tema di riserve. Questa Corte ha diverse volte affermato che l'onere della riserva non può ritenersi 

ristretto agli elementi di natura strettamente contabile, ma riguarda tutti i fatti che siano comunque idonei a 

produrre spesa; tale istituto, infatti, assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i 

fattori che siano suscettibili di aggravare il costo dell'opera e siano oggetto di contrastanti valutazioni delle parti 

(v., tra le tante pronunzie, Cass. 15 dicembre 1982 n. 6911). La ricorrente, pur non contestando il carattere di 

generalità dell'istituto della riserva, ritiene che, nell'ambito di esso, sia operabile una distinzione tra le riserve per 

le quali vigono i rigorosi termini di iscrizione tempestiva previsti dall'art. 54 del r.d. n. 350-1895 (quelle relative 

a questioni finanziario - contabili) e le riserve per le quali l'insorgenza di una contestazione nelle forme previste 

dall'art. 23 dello stesso r.d. n. 350-1895 determinerebbe un differimento del termine di iscrizione, fino alla 

soluzione della contestazione con decisione definitiva del Ministero (questioni tecniche e-o giuridiche, con riflessi 

finanziari di natura meramente accessoria). 

Questa distinzione non può essere accolta perché introduce una deroga alla regola generale di tempestiva 

formulazione delle riserve, deroga che non trova fondamento nella disciplina dell'appalto di opere pubbliche. 



 

Se si prende in esame il rapporto tra l'art. 23 e l'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895 n. 350 - tema che il motivo di 

ricorso 

sostanzialmente pone - si constata che il modo di risoluzione delle contestazioni disciplinate dettagliatamente 

dall'art. 23 è perfettamente compatibile con la iscrizione immediata delle riserve. L'ultimo comma dell'art. 54, 

infatti, prevede che "sulle domande regolarmente inscritte si procederà nel modo indicato nel precedente art. 23". 

La possibile coesistenza dei due istituti è confermata in modo espresso dall'art. 42 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 

1063 (capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), ove si prevede 

che la risoluzione in via amministrativa delle contestazioni tra direttore dei lavori ed appaltatore presuppone che 

"le domande ed i reclami dell'impresa" siano "inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini 

tassativamente stabiliti dal regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350". E ancora più esplicita era la 

corrispondente 

disposizione del precedente capitolato (approvato con D.M. 28 maggio 1895) che, nell'art. 41 (avente un contenuto 

sostanzialmente uguale 

al vigente art. 42, come si afferma dalla stessa ricorrente), richiamava espressamente, per la risoluzione delle 

contestazioni, anche l'art. 23 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350. Deve quindi ritenersi che l'insorgenza di una 

contestazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 23 (che qui non occorre definire) non escluda l'onere 

di tempestiva iscrizione della domanda o della riserva dell'appaltatore, sempre che ovviamente la pretesa di 

quest'ultimo sia tale da rendere applicabile l'art. 54 (ma, come si è detto, la ricorrente non contesta il fatto che la 

pretesa della Morteo Soprefin doveva formare oggetto di riserva, censurando soltanto l'affermazione di avvenuta 

scadenza del relativo termine). 

Non può cioè sostenersi che la risoluzione della contestazione ex art. 23 sia propedeutica rispetto all'applicazione 

dell'art. 54 e che perciò i termini previsti da quest'ultimo articolo non decorrano o vengano ad essere sospesi per 

effetto della presentazione del ricorso dell'appaltatore previsto dall'art. 23. 

La contraria tesi della parte ricorrente fa leva, soprattutto, sulla formulazione del terzo comma, prima parte, dell'art. 

23, ove si dispone che "le decisioni definitive del Ministero saranno comunicate con un ordine di servizio 

all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di darvi esecuzione, salvo sempre il diritto di fare le sue riserve nel registro 

di contabilità". 

Questa ipotesi di iscrizione di riserve successiva alla risoluzione della contestazione in via amministrativa si 

riferisce, come si è già rilevato in dottrina, al caso in cui sia proprio la esecuzione, da parte dell'appaltatore, della 

decisione ministeriale a creare il presupposto per la iscrizione della riserva. L'ordine di servizio del Ministero, 

cioè, può determinare un obbligo di esecuzione, che l'appaltatore aveva inizialmente contestato e che, in esito alla 

risoluzione della contestazione, va necessariamente osservato; ma se tale esecuzione determina la richiesta 

dell'appaltatore di maggiori compensi rispetto alle risultanze delle scritture contabili, egli ha il diritto di pretendere 

tali compensi maggiori, iscrivendo le proprie domande o le riserve nel registro di contabilità. 

Ma non è questa l'ipotesi verificatasi nel caso di specie, in cui - come ha accertato il giudice di merito, con 

affermazione non censurata dalla ricorrente - la società appaltatrice ha chiesto il ristoro del pregiudizio conseguito 

ad omessa ed incompleta contabilizzazione dei lavori eseguiti prima del 16 novembre 1974, ed ha inserito nel 

registro di contabilità la riserva relativa a tale pretesa soltanto il 12 maggio 1975. 

2. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione insufficiente ed incongrua (art. 360 n. 5 

c.p.c.) relativamente alla domanda di cui al 1 quesito arbitrale. La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha 

equivocato sull'oggetto del "verbale di concordamento" del 10 dicembre 1975, nel quale si prevedeva la 

corresponsione di nuovi prezzi a compenso di forniture rientranti nella produzione di serie, e non anche di 

lavorazioni artigianali; la Corte avrebbe del tutto obliterato l'essenziale differenza tra le une e le altre. 

Il motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha interpretato il "verbale di concordamento di nuovi prezzi" 

del 10 dicembre 1975, precisando che in esso "si stabilì l'entità del corrispettivo spettante alla Morteo Soprefin per 

porte e pareti realizzate ed installate al di fuori del ciclo industriale di prefabbricazione, sopportando gli oneri della 

relativa produzione artigianale - N.P. n. 18 e 23". 

La Corte di appello, pertanto, non ha obliterato la differenza tra produzioni artigianali e produzioni di serie, ma ha 

ritenuto che l'accordo comprendesse anche le prime Si tratta di accertamento di fatto, che viene censurato in modo 

estremamente generico dalla ricorrente, onde esso non può che essere confermato. 3. - Con il terzo motivo la 

ricorrente lamenta il vizio di motivazione insufficiente ed incongrua relativamente alla domanda di cui al 2 quesito 

arbitrale. La ricorrente deduce che la Corte di appello ha equivocato sull'oggetto di tale quesito che consisteva 

nella richiesta di riaccredito di importi ad essa già attribuiti e successivamente sottratti, per effetto di erronea 

valutazione del direttore dei lavori. 



 

Il motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha dato atto che il quesito, nella parte a cui si riferisce la 

attuale censura della ricorrente, derivava dal diverso criterio di misurazione delle pareti installate ed ha ritenuto 

che il criterio seguito dall'Amministrazione fosse "del tutto conforme alla lettera e dallo spirito della pattuizione 

contrattuale" costituita dal menzionato "verbale di concordamento" del 10 dicembre 1975. Trattasi, anche qui, di 

valutazione di fatto del giudice di merito, per effetto della quale si è ritenuta conforme alle pattuizioni contrattuali 

la valutazione effettuata dagli organi dell'Amministrazione. La ricorrente lamenta l'erroneità di tale valutazione, 

ma non indica l'aspetto sotto il quale essa sarebbe erronea. 

4. - Con il quarto motivo la società ricorrente censura il rigetto della domanda relativa al 3 quesito. 

Va premesso che la Corte ha ritenuto, innanzitutto, inammissibile tale domanda per il fatto che la relativa riserva 

è stata iscritta tardivamente. 

La conferma di questa parte della sentenza (derivante dal rigetto del primo motivo del ricorso) rende prive di 

rilievo le altre censure della ricorrente. 

5. - Con il quinto motivo la ricorrente censura sia la pronunzia di inammissibilità che quella di infondatezza della 

domanda relativa al 4 quesito arbitrale. 

In ordine alle inammissibilità (per formulazione tardiva della riserva) la ricorrente deduce che la eccezione di 

tardività non è stata sollevata dall'Amministrazione nel corso del giudizio arbitrale, ma solo con l'atto di 

impugnazione del lodo, e quindi tardivamente. 

In ordine alla infondatezza, la ricorrente contesta la sussistenza della rinunzia alla pretesa, affermata dalla Corte 

di appello. Occorre, previamente, stabilire se corretta è la pronunzia di inammissibilità dalla domanda proposta 

davanti agli arbitri dalla Morteo Soprefin. Poiché la ricorrente deduce che la eccezione di inammissibilità della 

domanda è stata tardivamente proposta e lamenta perciò un error in procedendo della Corte di appello (che non 

avrebbe rilevato tale tardività), il collegio giudicante ha il potere di accertare direttamente se sussista o meno il 

vizio processuale lamentato. 

Dall'esame degli atti si constata che l'eccezione di assenza della iscrizione della domanda (o della riserva) nel 

registro di contabilità fu opposta dall'Amministrazione nel giudizio arbitrale. Con la "terza memoria" recante la 

data 1 giugno 1982 e depositata il successivo 8 giugno, l'Avvocatura dello Stato rilevò che "l'impresa ha 

sottoscritto, senza riserva alcuna, il contratto 27 aprile 1973, con ciò accettando lo slittamento dei tempi finali e le 

modifiche dei tempi parziali ivi previsti e rendendo così priva di qualsiasi consistenza ogni attuale recriminazione 

circa la mancata osservanza dei programmi cui aveva fatto riferimento la lettera - ordinativo" (pag. 3). L'assenza 

di riserva, quindi, fu già eccepita nel giudizio arbitrale, ed è irrilevante che l'Amministrazione non ne abbia fatto 

discendere, in modo espresso, la inammissibilità della domanda. La sussistenza della inammissibilità della 

domanda rende irrilevante le censure mosse dalla ricorrente alla pronunzia di infondatezza della stessa domanda. 

6. - In conclusione, il ricorso va respinto e la Morteo Soprefin va condannata a pagare le spese del giudizio di 

cassazione, che si liquidano in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese processuali che liquida in complessive 

L. 5.022.000 delle quale L. 5.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. 

Così deciso a Roma il 12 gennaio 1990. 


