
 

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14-11-2017) 09-03-2018, n. 5840 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. TIRELLI Francesco - Presidente - 
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere - 
Dott. MARULLI Marco - Consigliere - 
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere - 
Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 
sul ricorso 7476/2013 proposto da: 
Cogedil S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. 
Bertoloni n. 27, presso lo studio dell'avvocato Cignitti Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente 
all'avvocato Mazza Alessandro, giusta procura a margine del ricorso; 

- ricorrente - 
contro 

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 87, presso lo studio dell'avvocato Seminaroti Aldo, che 
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rogora Maurizio, giusta procura a margine del controricorso; 

- controricorrente - 
contro 

Comune di Calasca Castiglione, Unipol Assicurazioni S.p.a.; 
- intimati - 

e contro 
Comune di Calasca Castiglione, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di 
Pietralata n.320-d, presso lo studio dell'avvocato Mazza Ricci Gigliola, che lo rappresenta e difende unitamente 
all'avvocato Sapienza Maria Teresa, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - contro 
B.F., Cogedil S.r.l. in Liquidazione, Unipol Assicurazioni S.p.a.; 

- intimati - 
avverso la sentenza n. 121/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/01/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA; 
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, 
che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso principale. Assorbito il ricorso 
incidentale. 

Svolgimento del processo 
La Cogedil srl, impresa cessionaria del ramo d'azienda della F.lli P. spa e subentrata in contratto di appalto con il 
Comune di Calasca Castiglione per la realizzazione di lavori di copertura di un parcheggio, ha promosso un 
giudizio nei confronti dell'Ente appaltante (che si è costituito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con 
domanda riconvenzionale, stante la lamentata altrui inadempienza contrattuale per cattiva ed incompleta 
esecuzione de lavori) e con la chiamata in causa del Direttore dei Lavori, B.F., e della Unipol Ass.ni spa, 
assicuratrice della responsabilità professionale del B., al fine di ottenere la condanna al pagamento, in proprio 
favore, del saldo dovuto per il completamento delle opere appaltate, nonché all'emissione del certificato di 
ultimazione dei lavori ed allo svincolo delle polizze fideiussorie. 
 
Il Tribunale di Domodossola, espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha condannato il Comune committente al 
pagamento del saldo prezzo, pari ad Euro 22.932,66, nonché, in solido con il Direttore de; Lavori, all'emissione 
del certificato di ultimazione dei lavori, dello stato finale dei lavori con relativo certificato di pagamento ed allo 
svincolo della garanzia. I giudici di primo grado, avendo accertato inoltre la concorrente responsabilità della 



 

appaltatrice e del Direttore dei lavori, per difetti di impermeabilizzazione dell'opera, con infiltrazioni d'acqua, 
dovuti alla non corretta progettazione della impermeabilizzazione stessa ed ad ulteriori "gravi errori di 
esecuzione", imputabili alla sola appaltatrice, hanno condannato quest'ultima al pagamento, a favore del 
Comune, dell'importo di Euro 7.969,66, pari al costo dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi rilevati. 
 
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 121/2012, decidendo sugli appelli riuniti promossi dal Comune di 
Calasca Castiglione e dal B., in riforma di quanto deciso in primo grado ed in parziale accoglimento del gravame 
del Comune, ha respinto tutte le domande formulate dalla Cogedil, condannando la stessa società al 
pagamento in favore del Comune convenuto-attore in riconvenzionale, a titolo di risarcimento danni, della 
somma di Euro 45.100,00, con reiezione delle domande risarcitorie ulteriori avanzate dal Comune appellante, 
per difetto di prova. 
 
Avverso la suddetta decisione, la Cogedil propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dei 
Comune di Calasca Castiglione (che resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, ex art. 
360 c.p.c., n. 5 e art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla parte della decisione contenente rigetto della domanda 
riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni cagionati dall'appaltatrice per il ritardo nella consegna 
dell'opera e l'impossibilità di utilizzare il parcheggio per oltre nove anni), di B.F. (che resiste con controricorso, 
aderendo, solo sul primo motivo, al ricorso principale) e della Unipol Ass.ni (che non resiste). 
 
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la reiezione de ricorso principale, assorbito il ricorso 
incidentale. 
Tutte le parti hanno depositato memorie. 

Motivi della decisione 
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia e 
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo i giudici 
d'appello spiegato le ragioni poste a base della condanna di essa appaltatrice al pagamento all'appaltante 
Comune della somma anticipata per la realizzazione, in sede di CTU, di "onerose lavorazioni", al fine del 
ripristino di vizi "in concreto mai accertati". 
Con il secondo motivo, la stessa Cogedil lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli 
artt. 1218 e 1668 c.c., avendo la Corte d'appello operato un indebito cumulo di rimedi risarcitori, un 
risarcimento in forma specifica, consistente nell'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, ed un 
risarcimento c.d. per equivalente, rappresentato dalla proporzionale riduzione dei prezzo dell'appalto (essendo 
altresì stata respinta la domanda dell'appaltatrice di condanna al pagamento del saldo del corrispettivo non 
versato). 
Infine, con l'ultimo motivo, la ricorrente denuncia sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, 
D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 172 e 173, come trasfusi nel D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 199 e 200 e art. 1665 c.c., 
sia l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia e l'omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, avendo i giudici d'appello ritenuto non sussistenti i presupposti 
per l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e dello stato finale dei lavori, con il certificato relativo d 
pagamento, e per il pagamento del saldo del corrispettivo dell'appalto, malgrado l'opera, a seguito degli 
interventi di ripristino, fosse stata accettata senza riserve dal comune committente. 
 
2. La prima censura del ricorso (cui ha aderito il controricorrente B.), ex art. 360 c.p.c., n. 5, da scrutinare in 
base al testo di tale disposizione anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poiché la sentenza 
impugnata non risulta depositata in data successiva al settembre 2012 (gennaio 2012), è infondata. 
Non ricorrono, invero, i lamentati vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione o, tantomeno, di 
omessa motivazione. 
I giudici d'appello hanno condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nominato in secondo grado, 
sia in ordine alle cause delle lamentate ed accertate infiltrazioni di acqua (in primis, la "sopraelevazione della 
pavimentazione del parcheggio rispetto alle quote progettualmente previste", "il taglio della scossalina in 
lamiere che doveva contenere la pavimentazione", nonché "la non progettata totale impermeabilizzazione 



 

delle foriere"), imputabili, in via concorrente, alla appaltatrice ed al progettista (come già affermato in primo 
grado), sia in ordine alla necessità delle lavorazioni di demolizione della copertura (al fine del "completo 
accertamento dei vizi dell'opera appaltata") e di ripristino e rifacimento della impermeabilizzazione, realizzate 
in sede di operazioni peritali secondo grado (previa autorizzazione della Corte d'appello, mediante impresa 
scelta dal consulente), quantificati in Euro 45.100,00, anticipate dal Comune committente e poste a carico 
dell'impresa esecutrice, "a titolo risarcitorio", in accoglimento, in parte, della domanda riconvenzionale del 
Comune committente (la quale, ir primo grado, con reiterazione in appello, aveva chiesto la condanna della 
Cogedil, "alla eliminazione a sue spese" dei vizi e difetto dell'opera "o ad una congrua diminuzione del prezzo", 
oltre risarcimento dei danni da ritardo nella ultimazione dei lavori). 
 
3. Il secondo motivo è invece fondato, con assorbimento del terzo motivo. 
Invero, la Corte d'Appello ha respinto la domanda della Cogedil, di condanna del committente al versamento 
del saldo del corrispettivo, per effetto della ritenuta inesigibilità del saldo dell'appalto di opere pubbliche, in 
mancanza di ultimazione dei lavori e di collaudo dell'intera opera, per i vizi accertati imputabili a responsabilità 
della medesima impresa appaltatrice, ma, nel contempo, ha accolto la domanda riconvenzionale svolta dal 
Comune committente e quindi ha riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti dallo stesso per l'eliminazione dei 
vizi e difetti delle opere appaltate. 
Questa Corte (Cass. 3472/2008) ha, in generale, affermato che "l'applicazione all'appalto del principio generale 
che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che 
l'appaltatore che agisca in giudizio per pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di aver 
esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto 
e alle regole dell'arte; ne consegue che la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere 
accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti 
fondata" (conf. Cass. 936/2010). Ma, nella specie, il committente, contestando l'inadempienza dell'appaltatore 
(anzitutto al fine di opporsi all'avversa domanda di condanna al pagamento del saldo dei corrispettivo 
dell'appalto, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum"), ha altresì invocato (come risulta dalla 
decisione impugnata), espressamente, la garanzia, ex art. 1668 c.c., per vizi delle opere, implicante i rimedi, 
alternativi tra loro, della eliminazione dei vizi e difetti a spese dell'appaltatore ovvero della riduzione del prezzo 
dell'appalto, a causa del minor valore delle opere realizzate, oltre il risarcimento del danno ulteriore. 
La contestazione, sin dal primo grado, della mancata "ultimazione delle opere (tanto che il Direttore dei Lavori, 
rimasti ineseguiti gli ordini di servizio emessi per il completamento, non aveva rilasciato ha certificato di 
ultimazione dei lavori, né, tantomeno si era addivenuti al collaudo positivo delle opere) riguardava, in effetti, 
solo la mancata eliminazione dei gravi difetti, nella impermeabilizzazione e nella asfaltatura del piano interrato, 
causa di lamentate infiltrazioni di acqua. 
Ora, la responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 
1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le 
regole imposte dalla tecnica. 
I rimedi riparatori ex art. 1668 c.c., costituiti dall'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore e dalla 
riduzione del prezzo dell'appalto, oltre al risarcimento del danno ulteriore, sono tra loro concorrenti e devono 
soggiacere alle regole cardini in tema di risarcimento del danno, espresse dagli insegnamenti di questa Corte di 
legittimità, potendo il committente conseguire "la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se 
l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato", la cui determinazione va commisurata nei limiti del 
valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al 
"quantum" monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro 
pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente (Cassi 4161/2015, che fa 
richiamo ai principi espressi da questa Corte nelle pronunce nn. 2458/1980, 12578/1995, 19103/2012), invero, 
in relazione alla natura dell'obbligazione dell'appaltatore, che è di "fare", ed all'inesatto adempimento di essa, 
concretantesi nella sussistenza dei vizi o difformità dell'opera eseguita, i suddetti due rimedi sono concessi in 
via alternativa al committente, essendo volti al ripristino dell'equilibrio tra le prestazioni delle parti contraenti: 
il primo in quanto, attraverso l'eliminazione della difformità e dei vizi, "a spese" dell'appaltatore è diretto a 
rendere esatto l'adempimento; il secondo, in quanto, attraverso la riduzione del prezzo, è diretto a ristabilire la 



 

proporzione tra il prezzo dovuto dal committente ed il valore o il rendimento dell'opera diminuiti in 
conseguenza dei vizi e difformità (Cass. 2073/1988). 
Alla luce degli enunciati precedenti, l'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui la appaltatrice va 
condannata, ex art. 1668 c.c., come richiesto, in via principale, all'eliminazione, a sue spese, delle infiltrazioni 
d'acqua e dei conseguenti inconvenienti verificatisi (e quindi al pagamento dei costi anticipati dal committente, 
per gli interventi di ripristino eseguiti secondo le indicazioni offerte da consulente tecnico di ufficio in appello) 
ed, al contempo, va respinta la domanda della medesima impresa di condanna del committente pagamento del 
saldo del corrispettivo pattuito per l'appalto, integra violazione di legge. Infatti, la Corte d'appello, nel 
momento in cui ha determinato il credito risarcitorio spettante al committente a causa della non corretta 
esecuzione dei lavori, doveva vagliare la fondatezza del controcredito della impresa appaltatrice sul saldo 
dovuto sulle opere complessivamente appaltate, avendo altrimenti sostanzialmente accolto anche il rimedio, 
alternativo al primo, dell'abbattimento del costo dell'appalto. 
 
4. Il terzo motivo (vertente sul rilascio del certificato di ultimazione lavori, di pagamento dei lavori e sullo 
svincolo della garanzia) è assorbito, alla luce delle sopra esposte considerazioni sulla fondatezza del secondo 
motivo. 
 
5. I due motivi del ricorso incidentale non meritano accoglimento. 
La Corte d'appello ha ritenuto indimostrata, dal Comune, la sussistenza di un danno ulteriore (oltre a quanto 
già liquidato) da ritardo dell'impresa appaltatrice nella consegna dei lavori e conseguente all'impossibilità, 
protratta per alcuni anni, di utilizzazione del parcheggio, stante "le generiche circostanze allegate", anche in 
appello, e la richiesta di sua "valutazione equitativa". Anche nel presente ricorso, l'Amministrazione comunale 
si limita a lamentare il mancato riconoscimento di danni non perché documentati ed allegati ma perché 
difficilmente dimostrabili e dunque da liquidarsi in via equitativa dal giudice. 
Questa Corte (Cass. 20889/2016; Cass.127/2016) anche di recente ha affermato che "l'esercizio del potere 
discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone 
che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente 
difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per 
consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili 
ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del 
diritto a risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di 
fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente 
disporre". La sentenza impugnata, sul punto; risulta pertanto conforme a diritto e congruamente motivata. 
 
6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, respinto il primo 
motivo ed assorbito il secondo motivo, nonché respinto il ricorso incidentale del Comune, cassa la sentenza 
impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà alla 
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinto il primo motivo ed assorbito il secondo motivo, 
respinge il ricorso incidentale del Comune, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla 
liquidazione delle spese processuali, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, per nuovo esame. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, 
art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente 
incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma 
dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017. 
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018 


