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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SESTA SEZIONE CIVILE -1 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GIUSEPPE SALME 	- Presidente - 

Dott. LUIGI M.ACIOCE 	 - Consigliere - 

Rel. 

Oggetto 

A PRAL: I' I 
PUBBLICI 

 

Dott. VITTORIO RAGONESI 
Consigliere - 

Dott. CARLO DE CHIARA 	- Consigliere - 

Dott. MARIA ACIERNO 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

Ud. 251/(19/2(112 -1:1: 

R.G.N. 6856/3111 

Rep. 	 CIA)- 2.  

4.) 

sul ricorso 6856-2011 proposto da: 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 02772010878, in 

persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 

VIA GERMANICO 66, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 

CONSOLI XIBILIA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITALE 

ANTONK) giusta procura a margine del ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

GAMMINO GIUSEPPE 00811270875, titolare dell'omonima impresa 

per costruzioni, in proprio e in qualità di capogruppo e mandataria del 

R.T.I. costituito con l'impresa Marino Orazio; elettivamente 

domiciliato in ROMA, P.LE PORTA PIA 121, presso lo studio 

dell'avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentato e difeso 
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dall'avvocato ALIQUO' GIUSEPPE giusta procura a margine del 

controricorso; 

- COntrOriCOITCMC 

nonchè contro 

ASSESSORATO 	REGIONALE 	BB.CC .AA. 

SOVRINTENDENZA Al BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

DI CATANIA; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 1338/2010 della CORTE D'APPELLO di 

CATAN I A, depositata 1'11/12/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

28/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI; 

udito l'Avvocato Aliquò Giuseppe difensore del controricorrente che 

ha chiesto il rigetto del ricorso; 

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha 

concluso per il rigetto del ricorso. 
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La Corte: 

rilevato che sul ricorso n. 6856/11 proposto dalla Università degli 

studi di Catania nei confronti di Gammino Giuseppe + 1 il 

consigliere relatore ha depositato la relazione che segue . 

il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, rilevato 

che l 'Università degli studi di Catania ha proposto ricorso per 

cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza non definitiva 

della Corte d 'appello di Catania n. 22/10 con cui era stato accolto 

l 'appello proposto da Gammino Giuseppe avverso la sentenza del 

Tribunale di Catania del 9// O gennaio 2003, che aveva respinto la 

domanda del Gammino di risoluzione per colpa dell '  Amministrazione 

del contratto di appalto pubblico concernente lavori di manutenzione 

straordinaria di un edificio dell' Università, e per l 'effetto aveva 

dichiarato la risoluzione del contratto predetto , nonché avverso la 

sentenza definitiva n. 1338/10 della predetta Corte d 'appello che aveva 

condannato l 'Università al pagamento della somma di euro 193.743,38 

a titolo di risarcimento dei danni. 

Che il Garnmino ha resistito con controricorso mentre non si è costituito 

l 'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali. 

OSSERVA 

Con il primo motivo di ricorso l 'Università ricorrente assume che le 

tre sospensioni dei lavori in ragione delle quali era stata accolta la 

domanda di risoluzione del contratto erano state causate da motivi di 

interesse pubblico conseguenti al rinvenimento di beni archeologici nel 

corso dei lavori e che pertanto l 'Amministrazione non era incorsa in 

alcuna responsabilità e d'altra parte la risoluzione era stata chiesta 

senza che pr.eventi W1111 e n te I 'appaltatore avesse chiesto il 



riconoscimento di maggiori oneri derivanti dal prolungamento dei 

lavori. 

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza 

laddove ha riconosciuto che l 'inadempimento dell' università era stato 

colpevole?. 

Il primo motivo appare inammissibile prima ancora che infondato. 

Questa Corte ha ripetutamente affermato che "le ragioni di pubblico 

interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, comma secondo d.P.R. 

1063/1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno 

identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste 

(nè prevedibili) dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, 

cosi che esse 12011 possono essere invocate al fine di porre rimedio a 

negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima. In 

particolare-,nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una 

"perizia di variante", tale emergenza non deve essere ricollegabile ad 

alcuna .fbrma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella 

verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto, 

prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi 

aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il 

rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata( 

Cass 13643/04; Cass 5135/02) 

Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel richiamare correttamente la 

citata giurisprudenza di questa Corte , ha accertato in punto di fatto che 

già nel contratto di appalto era previsto che il progetto relativo alla 

esecuzione dei lavori dovesse essere sottoposto al parere della 

kS'opraintendenza e che quesrultima si era riservata la sorveglianza dei 

lavori con possibilità quindi di intervenire ai sensi di legge ; tutto ciò a 

dimostrazione della consapevolezza da parte della Amministrazione 



della esistenza dei reperti archeologici e di possibili inconvenienti nel 

corso dei lavori ,e, quindi, della prevedibilità di tale eventualità . 

Tale motivazione non risulta censurata dalla ricorrente né in punto di 

diritto, con la contestazione della necessità del requisito della non 

prevedibilità della causa di so.spensione, né in punto di fatto con la 

contestazione di quanto in concreto accertato dalla corte d'appello. 

Il secondo motivo appare anch'esso inammissibile prima ancora che 

itilbnclato • 

La Corte d'appello ha rilevato la responsabilità dell'Università, oltre 

che per le ragioni dianzi indicate nell'esame del primo motivo di ricorso 

,anche per il fatto che la stessa aveva omesso qualsiasi attività 

preventiva d'indagine e di accertamento in relazione al sottosuolo 

archeologico tanto è vero che in corso d'opera si è resa necessaria una 

perizia di variante e suppletiva. 

Le censure che l'Università muove a tale motivazione , oltre a 

riproporre la questione già esaminata nel primo motivo di ricorso che la 

sospensione dei lavori è stata originata da motivi di interesse pubblico e 

che essa non poteva sapere se nel terreno vi lOssero reperti archeologici 

ostativi ai lavori , propone una serie di argomentazioni che tendono in 

realtà a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori 

acquisiti in gittaizio in tal modo investendo inammissibilmente il merito 

della decisione. 

In conclusione ricorrono i requisiti di cui ali 'art 375 cpc per la 

trattazione in camera di consiglio. 

PQM 

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in 

Camera di Consiglio 

Roma 12.2.12 



CEPOSITATO IN CANCELLERIA 
oggi.  	9•T 

	

fl Funzion 	ludfziewb 

	

Anni 	ALE0 

11 C012S.relatore 

Considerato: 

che la memoria dell'Università è stata depositata fuori termine e non può 

essere oggetto di esame; 

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di 

quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ; 

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ; 

che l'Università ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento 

delle spese processuali liquidate come da dispositivo 

PQM 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Università ricorrente al 

pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2250 ,00 	oltre 

euro 50,00 per esborsi oltre accessori di legge. 

Roma 28.9.12 


