
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE II 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

Dott. Francesco FAVARA Presidente 

" Aldo MARCONI Consigliere 

" Italico L. TROJA " 

" Renato SANTILLI Rel. " 

" Vincenzo CALFAPIETRA " 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

sul ricorso proposto 

da 

RASO ANTONIO & C. DITTA SOC., in persona del legale rappresentante, domicilio eletto in Roma, via del 

Tritone n. 91, difesa dall'avv. Giromini Gabriele presso Camici G.; Camici Giammaria per delega a margine del 

ricorso: 

Ricorrente 

contro 

PELLEGATTA BRUNO, domicilio eletto in Roma, via Ostriana n. 12, difeso dall'avv. Noè Luciano presso 

Francesco Du Bessè; Du Bessè Francesco per delega a margine del controricorso: 

Controricorrente 

SIP SOC.: 

Intimata 

avverso la sentenza del Tribunale di Novara dep. il 19.3.1992 num. sent. 134-1992; 

udito il consigliere relatore dott. Renato Santilli nella Pubblica Udienza del 20.4.1995; 

è comparso l'avv. Francesco Du Besse difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le dott. Fabrizio Amirante che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 25 e il 26 settembre 1985 la S.p.A. S.I.P. convenne davanti al Pretore di 

Borgomanero la S.n.c. Raso Antonio e C. ed il sig. Antonio Pellegatta, esponendo che durante i lavori di scavo 

eseguiti dalla prima su incarico del secondo era stato tranciato un cavo telefonico sotterraneo. Ciò premesso, chiese 

che essi fossero condannati in solido al risarcimento del danno. 

Costituitasi, i convenuti resistettero alla domanda, negando ciascuno la propria responsabilità ed addebitandola 

sull'altro. Con sentenza 29.12.89 l'adito giudice accolse la domanda nei confronti della società convenuta, 

osservando che dalle prove assunte era stata dimostrata la stipulazione di un contratto d'appalto tra la stessa e il 

committente Pellagatta, onde, in difetto della dimostrazione che l'appaltatore avesse agito quale nudus minister, 

ciò non potendosi desumere dalla sua pur probabile presenza sul posto dell'appaltante, lo stesso doveva rispondere 

del danno cagionato a terzi dall'esecuzione dell'opera. Condannò pertanto la S.n.c. Raso al pagamento della somma 

di Lit. 1.650.000, con rivalutazione ed interessi. 

Proposta impugnazione da parte della società soccombente, il Tribunale con sentenza 9.3.92 rigettò il gravame, 

osservando, da un lato, che il contratto doveva essere qualificato come appalto dato che l'opera era stata commessa 

ad impresa tecnicamente ed organizzativamente attrezzata per svolgere il lavoro e, dall'altro, che la stessa impresa 

aveva omesso di assumere le necessarie informazioni sulla posizione del cavo, come avrebbe dovuto per eseguire 

l'opera a regola d'arte, non essendole ignota l'esistenza dello stesso, posto che il lavoro veniva eseguito per stabilire 

un collegamento con il cavo telefonico. Tale ultima circostanza ad avviso del tribunale rendeva irrilevante 

l'eventuale omissione di informazioni da parte del Pellagatta sulla posizione del cavo. Avverso la sentenza ha 

proposto ricorso la S.n.c. A. Carbone con atto notificato il 9.4.93, deducendo due motivi; resiste con controricorso 

l'intimato, che ha presentato anche memoria. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 



 

Con un primo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1655 C.C., nonché il difetto, 

l'insufficienza della motivazione in ordine a punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, la 

qualificazione negoziale come contratto d'appalto e non d'opera era stata desunta dal tribunale dal solo elemento 

che la società Raso era organizzata ad impresa, da un elemento cioè di per sè probatoriamente neutro, ben potendo 

il contratto d'opera essere compatibile con la natura imprenditoriale del soggetto a cui era stato affidato il lavoro, 

mentre erano state invece trascurate altre circostanze che denotavano il contrario: in particolare l'assunzione da 

parte del Pellegatta delle necessarie informazioni alla S.I.P. per individuare la giacitura del cavo nel terreno, la 

diretta comunicazione a lui, da parte dei funzionari della società telefonica che si erano recati sul posto, delle 

indicazioni richieste, la presenza del committente allo scavo e la vigilanza esercitata sull'esecuzione dei lavori. 

La Corte osserva che, essendo l'appalto connotato dalla organizzazione imprenditoriale della parte che assume 

l'obbligazione del compimento dell'opera o del servizio (art. 1655 C.C.), la qualità di imprenditore del soggetto 

cui sia stato affidata l'esecuzione delle relative attività fa presumere che le parti abbiano stipulato un contratto di 

appalto e non un contratto d'opera, ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si 

era riservato l'organizzazione e la direzione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendosi quindi il rischio del 

conseguimento del risultato ripromessosi (v. Cass. 20.7.79 n. 4339; 

16.12.71 n. 2396). Appare pertanto corretto, sotto il profilo logico e normativo, l'accertamento operato dal giudice 

di merito che dalla qualità di imprenditore del Raso aveva desunto che il contratto da lui stipulato con il Pellegatta 

dovesse sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 1655 C.C., non essendo state provate quelle circostanze che 

avrebbero potuto giustificare la tesi che si era trattato di contratto d'opera. Lo stesso giudice, con accertamento di 

fatto incensurabile in questa sede di legittimità, ha infatti escluso che fosse stato provato che il Pellegatta avesse 

assunto la direzione e la sorveglianza dei lavori e che ad essi avesse presenziato non saltuariamente; cosicché il 

fatto che il committente avesse avuto contatti con la S.I.P. per ottenere indicazioni sulla posizione del cavo - fatto 

che lo stesso giudice non avrebbe preso in considerazione - si configura come una circostanza priva di decisività 

ai fini di una diversa qualificazione del contratto. Con un secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa 

applicazione dell'art. 1362 C.C., nonché il difetto, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine 

a punto decisivo della controversia. Il giudice di merito, anche qualora il contratto fosse stato d'appalto, non 

avrebbe tenuto conto che il Pellegatta, benché a ciò si fosse impegnato, non aveva poi fornito alla soc. Raso le 

indicazioni richieste alla S.I.P. per accertare la posizione del cavo sul terreno, onde sarebbe da ritenere 

esclusivamente sua la responsabilità per la tranciatura dello stesso. 

La Corte osserva che il tribunale ha desunto dalla natura del contratto la sussistenza dell'obbligo della soc. Raso 

di accertarsi dove passava il cavo al fine di evitare di danneggiarlo durante l'esecuzione dei lavori, facendo 

discendere da esso l'irrilevanza, anche sotto il profilo eziologico, della eventuale mancata comunicazione da parte 

del committente delle indicazioni in suo possesso in ordine a quell'elemento di fatto. 

Orbene, mentre il ricorrente fonda il suo assunto su una circostanza - l'assunzione da parte dello stesso Pellegatta 

dell'obbligo di indicare la posizione del cavo - che non risulta dalla sentenza impugnata e la cui eventuale 

preterizione da parte del giudice di merito non appare collegata alle fonti processuali da cui emergerebbe, la 

sentenza ha correttamente osservato che comunque l'appaltatore non avrebbe dovuto eseguire lo scavo senza 

accertarsi della giacitura del cavo telefonico, la cui presenza gli era inoltre ben conosciuta, facendo carico su di lui 

la buona esecuzione dell'opera. 

Le spese seguono la soccombenza. 

 

P.Q.M. 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese Lit. 192.800, oltre agli onorari, liquidati in Lit. 1.000.000. Così 

deciso il 10 aprile 1995. 


