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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. Franco 	PONTORIERI - Presidente - R.G.N. 25518/03 

Dott. Alfredo MENSITIERI 	 - Consigliere - 

Dott. Lucio 	MAZZIOTTI DI CELSO 	- Consigliere - 

Dott. Giovanna SCHERILLO 	 - Rel. Consigliere - 

Cron.  

Rep.  CNE  

Ud.20/09/07 

Dott. Vincenzo MAZZACANE 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

NUOVA ARTIGIAN PAVIMENTI DI ALESSANDRINI GILBERTO SNC, 

in persona del suo legale rappresentante pro tempore 

ALESSANDRINI GILBERTO, elettivamente domiciliato in 

ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato 

PIER LUIGI LUCATTONI, difeso dall'avvocato CARLO 

BELLINI, giusta delega in atti; 

- ricorrente 

contro 

SANDRI 	ALBERTO, 	ORLANDI LAURA, 	elettivamente 

domiciliati in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo 

2007 

i 1467 

studio 	dell'avvocato 	RAFFAELE 	ALBERICI, 	difesi 

dall'avvocato VITTORIO GIORGINI, giusta delega in 
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atti; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 899/02 della Corte d'Appello di 

BOLOGNA, depositata il 22/07/02; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 20/09/07 dal Consigliere Dott. Giovanna 

SCHERILLO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il 

rigetto dei primi due motivi di ricorso, accoglimento 

del terzo. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Su ricorso della s.n.c. N.A.P. (Nuova Artigian Pavimenti di Alessandrini 

& C ) il Presidente del Tribunale di Farli ingiungeva a Sandri Alberto e Orlandi 

Laura, titolari dell'Hotel Paralor di Cesenatico, il pagamento della somma di 

lire 7.064.500, oltre accessori, a titolo di residuo corrispettivo di lavori di 

piastrellatura di un solarium. 

Avverso il decreto proponevano opposizione gli ingiunti eccependo la 

cattiva esecuzione dell'opera, tale da rendere questa inutilizzabile a causa del 

distacco quasi totale delle piastrelle, come dimostrato in sede di accertamento 

tecnico preventivo. Chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno e la 

compensazione tra quanto richiesto dall'opposta e quanto da questa dovuto a 

titolo di risarcimento, con la differenza a proprio favore. 

L'opposta si costituiva eccependo la decadenza e la prescrizione 

dell'azione di garanzia. Nel merito, declinava ogni responsabilità sostenendo di 

avere eseguito l'opera secondo le direttive impartite dal committente e dal 

direttore dei lavori. 

Riunita la causa con altra instaurata davanti al medesimo Tribunale dagli 

opponenti nei confronti della società IRPE, fomitrice dei collanti e delle resine - 

nei confronti della quale l'opposta proponeva domanda di manleva - il Tribunale 

di Forlì, all'esito dell'istruttoria, con sentenza 19.2.99, rigettava ogni domanda 

nei confronti della IRPE e, ritenuta la responsabilità della NAP per la cattiva 

esecuzione dell'opera, la condannava a pagare agli opponenti, a titolo di 

risarcimento del danno, la somma di lire 31.700.000, oltre rivalutazione e 

interessi, nonché alla restituzione, con interessi, della somma, già percepita, di 

lire 7.064.500, oltre spese legali. 

Proposto appello dalla N.A.P., la Corte d'appello di Bologna, con 

sentenza 22.7.02 confermava la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna 

dell'appellante alla restituzione della somma di lire 7.064.500, ma, in parziale 

accoglimento del gravame, riduceva l'importo dovuto agli appellati da lire 

31.700.000 a lire 6.280.000, oltre rivalutazione e interessi. 



Contro la sentenza la N.A.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato 

su tre motivi, integrati da una memoria difensiva, a cui hanno resistito gli 

intimati con controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I — Con il primo motivo di censura si denunciano omessa, contraddittoria 

e insufficiente motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art.1667 

c.c. in relazione all'art.2697 stesso codice per avere il giudice di appello 

disatteso sulla base di un' erronea valutazione delle prove, l'eccezione di 

decadenza proposta dalla ricorrente, senza tenere conto che, ai fini della 

decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., occorre fare 

riferimento alla conoscenza apprezzabile, seria ed obiettiva dei vizi da parte del 

committente, la quale, nel caso di specie, risaliva a quasi due anni prima 

dell'inizio della causa. 

II — La censura non merita accoglimento. 

In tema di garanzia per i vizi dell'opera ai sensi dell'art.1669 c.c., questa 

Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato che il termine per la 

denunzia dei vizi non inizia a decorrere finché il committente non abbia 

conoscenza sicura dei difetti dell'opera e tale consapevolezza non può ritenersi 

raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e 

non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena 

comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue 

cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni 

generiche a carattere esplorativo (ex plurimis: Cass.11740/03; 4622/02). 

Conformandosi ai suddetti principi, il giudice di appello, sulla premessa 

— che non forma oggetto di censura — che il vizio doveva configurarsi come 

grave difetto dell'opera ai sensi dell'art.1669 c.c., ha ritenuto tempestiva la 

denuncia fattane dai committenti con lettera raccomandata 30.9.92 perché dalla 

ricostruzione dei fatti emergeva che costoro erano pervenuti all'effettiva 

comprensione delle cause soltanto nell'estate 1992. 



Trattasi di un accertamento di fatto, ancorato alle risultanze probatorie e 

sorretto da ragioni congrue, esenti da vizi logici e da errori di diritto, come tale 

non censurabile in sede di legittimità. 

Il motivo, pertanto, va respinto. 

II — Con il secondo motivo si denunciano contraddittorietà e insufficienza 

della motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art.1669 c.c. per 

non avere il giudice di appello considerato che, anche volendo sussumere la 

fattispecie nell'ipotesi dei gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art.1669 c.c., 

l'azione di garanzia era comunque prescritta così come eccepito dalla ricorrente 

nella comparsa di costituzione di primo grado. 

Anche questo motivo va disatteso. 

L'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente in primo grado non 

era stata specificamente riproposta nell'atto di appello e, quindi, doveva ritenersi 

tacitamente rinunziata. Né la prescrizione era rilevabile d'ufficio. L'eccezione di 

prescrizione infatti è un'eccezione in senso stretto e, come tale, nella libera 

disposizione della parte. La Corte di appello, quindi, non doveva pronunziarsi 

sul punto. 

III— Con il terzo motivo si denunciano insufficiente e contraddittoria 

motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art.1665 c.c. per avere il 

giudice di appello ritenuto che la ricorrente non aveva fornito, ai fini 

dell'esonero dalla responsabilità, la prova di avere agito quale nudus minister del 

committente, benché dalle prove raccolte e, in particolare, dalla deposizione 

della teste Alessandrini Patrizia, resa all'udienza 24.10.2000, fosse risultato che 

ripetutamente era stato rappresentato dall'appaltatore ai committenti e al 

direttore dei lavori la necessità dei giunti di dilatazione e che, nonostante ciò, i 

predetti, convinti della validità delle resine, avevano ugualmente richiesto la 

piastrellatura del solarium senza l'applicazione dei giunti di dilatazione 

esonerando la ricorrente da responsabilità. 

La censura va disattesa. 

In tema di responsabilità dell'appaltatore per i gravi difetti dell'opera, 

questa Corte ha ripetutamente affermato che l'appaltatore risponde verso il 



committente dei difetti dell'opera anche in caso di ingerenza di questi 

nell'esecuzione o di errori della direzione dei lavori, salvo che per espressa 

previsione contrattuale sia stato escluso ogni suo potere di iniziativa e 

valutazione critica relegandolo nella posizione di mero esecutore materiale dei 

lavori (cosiddetto nudus minister), ovvero sia dimostrato che egli abbia 

manifestato il proprio dissenso, ma sia stato indotto ad eseguire i lavori per le 

insistenze del committente ed a rischio del medesimo. Essendo l'autonomia 

dell'appaltatore un elemento caratterizzante del contratto di appalto, le direttive 

eventualmente ricevute dal committente o dal direttore dei lavori non 

trasformano l'appaltatore in un passivo strumento nelle mani di tali soggetti, 

essendo egli comunque tenuto ad osservare le regole dell'arte in relazione alle 

quali conserva il potere di sottoporre a vaglio critico le direttive ricevute e di 

discostarsi da queste, ove non conformi alle predette regole (ex plurimis: 

Cass.10550/01; Cass.8075/99; Cass.3092/87). 

La sentenza impugnata è conforme ai suddetti principi. 

Il giudice di appello, infatti, ha ritenuto che nel caso di specie l'erroneità 

delle direttive impartite al ricorrente dalla parte committente e dal direttore dei 

lavori, di eseguire cioè la piastrellatura del solarium anche se la superficie da 

rivestire era priva dei giunti di dilatazione richiesti dalle regole dell'arte, non 

esimeva la N.A.P., quale appaltatore, dalla responsabilità per la cattiva 

esecuzione dell'opera, in quanto dalle prove raccolte era risultato che 

'appaltatore si era limitato a segnalare la necessità dei giunti senza però 

rifiutarsi di eseguire l'opera senza tali modalità operative ovvero accettare di 

eseguirla a rischio del committente. 

Frutto di una valutazione complessiva e ragionata delle risultanze 

probatorie, la conclusione a cui la Corte di merito è pervenuta non merita 

censure, trattandosi di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di 

legittimità. 

Né può essere accolta la doglianza concernente la valutazione data Corte 

bolognese alla deposizione della teste Alessandrini Patrizia, in quanto il motivo 

di ricorso, al riguardo, manca della specificità necessaria a consentire al Collegio 



di verificare, senza fare ricorso alla lettura degli atti, la decisività della prova e, 

di conseguenza, l'erroneità della motivazione posta a sostegno della decisione. 

Consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al 

pagamento delle spese, liquidate come segue. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle 

spese, liquidate in euro 700,00 (settecento) per onorari ed euro 100,00 (cento) 

per spese. 

Roma, 20 settembre 2007 

L'estensore 


