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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. SALVATORE SALVAGO 	 - Presidente 

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA 	 - Consigliere 

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere 

Oggetto 

App. pub,. 

Az. di 

risoluzione. 

Inosservanza 

dei doveri 

reciproci. 

Criterio di 

prevalenza; 

Processo in 

Cessazione. 

Motivi. 

Principio di 

decisività. 

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO 

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 21755-2008 proposto da: 

BELFIORE AGATINO (c.f. BLFGTN56E02C351A), nella 

qualità di legale rappresentante della S.N.C. EREDI 

DI BELFIORE GIUSEPPE trasformata in S.R.L., 

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la 

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 

201.5 
	rappresentato 	e 	difeso 	dall'avvocato 	PIETRO 

916 	DAMIGELLA, giusta procura a margine del ricorso; 

- ricorrente - - 

contro 

- Coqsigliere R.G.N. 21755/2008 

- Consigliere cron.)232/1-  

Rep. So 

Ud. 19/05/2015 

PU 

1 



COMUNE DI BELPASSO (CATANIA); 

- intimato - 

Nonché da: 

COMUNE DI BELPASSO (P.I. 80008430870), in persona 

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato 

in ROMA, VIA TACITO 90, presso l'avvocato GIUSEPPE 

VACCARO, rappresentato e difeso dall'avvocato 

SALVATORE CITTADINO, giusta procura in calce al 

controricorso e ricorso incidentale; 

controricorrente e ricorrente incidentale - 

contro 

BELFIORE AGATINO; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 	946/2007 della CORTE 

D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/09/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella 

pubblica udienza del 19/05/2015 dal Consigliere 

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che non si 

oppone al rinvio a nuovo ruolo; conclude per 

l'inammissibilità, in subordine rigetto di entrambi 

ricorsi. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Il Comune di Belpasso, a seguito di asta pubblica e 

aggiudicazione, con contratto in data 29 marzo 1993 (reg. 

il  6 aprile 1993 al n. 2384), ha affidato i lavori di 

costruzione di un campo di rugby in località San Gennaro, 

all'impresa Eredi Belfiore Giuseppe s.n.c.. 

2. Tuttavia l'opera non è stata realizzata: a) secondo 

l'appaltatore, a causa della sospensione delle operazioni 

di consegna da parte della direzione dei lavori (per alcune 

condotte idriche attraversanti il sedime ed altri 

impedimenti), dello spostamento planimetrico dell'area, 

della successiva consegna dell'area con riserva e della 

persistenza di ulteriori ostacoli ai lavori; b) secondo il 

Comune, in ragione dell'inerzia dell'impresa, tale rimasta 

nonostante le intimazioni e le diffide inviatile. 

2.1. Perciò l'appaltatrice ha chiesto la risoluzione del 

contratto per fatto e colpa del Comune, e formulato 

ulteriori richieste consequenziali; il Comune, a sua volta, 

in riconvenzionale, ha domandato la risoluzione del 

contratto per inadempimento dell'appaltatrice. 

3. Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda 

riconvenzionale del Comune e pronunciato la risoluzione del 

contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, 

rigettando quella dell'impresa, e statuendo altresì: a) il 
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diritto dell'ente locale di incamerare la cauzione 

definitiva; b) la condanna della società a rilasciare il 

terreno, in favore del Comune; c) il rimborso delle spese, 

ponendole a carico del privato. 

4. Investita degli appelli proposti dalle due parti (quello 

principale, 	dell'appaltatrice; 	quello 	incidentale, 

dell'ente locale), la Corte territoriale di Catania, li ha 

respinti entrambi, compensando le spese di quel grado. 

5. Secondo la Corte territoriale, l'indagine globale ed 

unitaria riguardante il comportamento dei due contendenti 

comportava il rigetto dell'appello principale. 

o 	

5.1. Infatti, il progetto posto a base dell'appalto, 

t 
	

indipendentemente dalla sua denominazione, doveva essere 

qualificato come esecutivo, atteso che esso conteneva tutti  

sli elaborati richiesti dall'art. 6 della LR n. 21 del 1985 

e dal RD n. 350 del 1895. 

5.2. Né sarebbe mancata la cd. relazione geologica atteso 

che tra gli elaborati vi sarebbe stata anche una VII 

tavola, concernente la «relazione strutture C.A. e 

geotecnica e geologica», con cui i progettisti avevano 

effettuato il calcolo della capacità portante del terreno 

di fondazione (secondo una particolare formula) e delle 

strutture in cemento armato (degli spogliatoi e dei muri di 

t 
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sostegno), secondo le prescrizioni di cui al DM 21 gennaio 

1981. 

5.3. Sarebbero stati effettuati, inoltre, i calcoli 

relativi a tutti gli impianti ed anche quello metrico 

estimativo; non anche quelli relativi al prezzo degli 

scavi, non richiesto dal Genio Civile per l'approvazione. 

5.4. Non avrebbe avuto rilievo la temuta esistenza di un 

sovraccarico dell'area per la presenza dello stadio di 

calcio, esaminabile - in ipotesi - nel caso di una 

effettiva insorgenza di particolari problematiche, così 

come anche la stratigrafia del sottosuolo. 

.... 	
5.5. Secondo il CTU: a) il progettista aveva preso diretta 

e 	 visione dei luoghi; b) la riperimetrazione del campo era 

migliorativa; c) gli elaborati relativi agli impianti erano 

a cura dell'appaltatore; d) le tribune non erano previste e 

e) i residui ostacoli erano del tutto marginali. 

5.6. 	Di 	contro, 	nessuna 	attività, 	tra 	quelle 

contrattualmente convenute, sarebbe stata posta in essere 

da parte dell'impresa, che non avrebbe neppure dato inizio 

ai lavori, nonostante le diffide. 

5.7. La violazione dell'art. 5 del RD n. 350 del 1895, per 

omessa verificazione del progetto in relazione ai luoghi, 

da parte del Comune non avrebbe avuto rilevante incidenza  
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causale sul sinallagma, così come il (lieve) ritardo nella 

consegna dei lavori. 

5.8. Conclusivamente, nella valutazione della condotta 

complessiva dei contraenti era prevalente il comportamento 

inadempiente dell'impresa, in relazione alla cronologia dei 

comportamenti delle parti e alla dipendenza causale e 

proporzionalità dello stesso, in considerazione della 

funzione contrattuale. 

6. L'appello proposto dal Comune andava respinto, mancando 

elementi idonei a comprovare l'esistenza e l'entità dei 

pregiudizi patrimoniali allegati dall'ente locale, in 

conseguenza dell'inadempimento di controparte. 

7. Avverso tale pronuncia entrambe le parti hanno proposto 

ricorso per cassazione: a) l'impresa quello principale, 

articolato 	in 	cinque 	motivi, 	forti 	di 	ulteriori 

sottomotivi, di ricorso; b) il Comune, quello incidentale, 

con due mezzi. 

8. Il Comune ha depositato altresì controricorso e memoria 

illustrativa. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.Con il primo mezzo di ricorso principale, l'impresa, 

anzitutto, 	premette 	che 	la 	sentenza 	del 	giudice 

distrettuale 	avrebbe 	erroneamente 	qualificato 	la 
o. 
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progettazione come di tipo «esecutivo», mentre essa sarebbe  

stata solo «di massima», atteso che sarebbe mancata, da 

parte della stazione appaltante, la prescritta verifica di 

cui all'art. 5 del RD n. 350 del 1895 e all'art. 29 della 

LR Siciliana n. 35 del 1978. 

1.1. Con esso si lamenta, anzitutto, una violazione di 

legge e si pone il primo quesito di diritto: «Viola le 

norme di cui agli artt. 5 RD n. 350 del 1895 e 29 LR 

Sicilia n. 35 del 1978, 11 giudizio del giudice di merito 

il quale, dopo aver accertato, in fatto, la mancata 

effettuazione della verifica prescritta dalle disposizioni 

citate, dichiari che la violazione, così consumata 

dall'Amministrazione committente, nella fattispecie non ha  

avuto una rilevante incidenza causale». 

1.1.1.Secondo l'impresa, l'art. 5 del RD menzionato sarebbe 

una norma cogente dalla cui violazione deriverebbe 

l'illegittimità di tutti gli atti conclusivi, così come 

stabilito dalla Corte dei conti nella sua deliberazione n. 

1565 del 1985. 

1.2. Inoltre, l'affermazione - contenuta nella sentenza 

impugnata - circa l'assenza dell'incidenza causale della 

detta violazione, ai fini della continuazione del rapporto, 

equivarrebbe a una motivazione del tutto carente e  

contraddittoria (sia con altre parti della stessa CTU che 
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con la stessa decisione del committente di traslare l'opera 

e di riperimetrarla, rispetto al suo assetto originario). 

1.3. Con riferimento all'affermazione contenuta nella 

sentenza circa il difetto di incidenza causale della 

violazione dell'art. 5 cit., in quanto comunque l'impresa 

avrebbe avuto l'obbligo (ex art. 1 del Capitolato generale 

di appalto di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962) di presentare 

la prescritta dichiarazione di essersi recata sul luogo di 

esecuzione delle opere e di averne preso conoscenza, si 

censura l'errata comparazione  tra le conseguenze nascenti 

dalla violazione delle due disposizioni (la prima attinente 

alla fase preparatoria della gara di appalto e incidente 

sulla validità degli atti di gara e di approvazione e di 

contratto; la seconda, costituente una condizione per 

l'ammissione alla gara ma non incidente sul sinallagma), e 

si nega che le due violazioni possano elidersi ma semmai 

sommarsi, determinando un doppio vizio degli atti 

amministrativi conclusivi del procedimento (approvazione e 

gara di appalto) e lamentando l'omessa e contraddittoria 

motivazione nonché l'omessa pronuncia del IX motivo di 

appello (p. 24 e ss dell'atto), relativo all'effettiva 

presenza in atti della dichiarazione di spettanza della 

società appaltatrice. 
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1.3.1. Inoltre, l'omissione di una siffatta dichiarazione 

sarebbe produttiva di un'invalidità sanabile, come tale non 

capace di produrre l'annullamento dell'intera gara. 

1.4. Con lo stesso mezzo si censura la sentenza impugnata 

in quanto sarebbe mancato lo studio geologico del terreno  

sul quale costruire l'opera pubblica, elaborato di 

competenza esclusiva dei professionisti iscritti all'albo 

dei geologi, da non confondersi con la relazione 

geotecnica, indagine del tutto diversa, trattandosi di un 

problema rilevante in relazione alla non contestata 

appartenenza dell'area ad una zona sismica di 2« categoria. 

, 	 1.4.1. Con riferimento a tale aspetto della motivazione 

della sentenza, ed in particolare all'affermazione secondo 

cui al progetto sarebbe stata allegata la tav. VII, 

contenente tutti gli elementi richiesti dalle norme, la 

ricorrente formula il secondo quesito di diritto: «Viola le 

norme di cui alla legge n. 112 del 1963 la sentenza che 

qualifica relazione geologica,  quale voluta dalla legge 2 

febbraio 1974, n. 64, per le opere da eseguire in zona 

sismica di 2 °  grado, una relazione redatta dall'ingegnere 

progettista, non iscritto all'albo dei geologi». 

1.4.2. In relazione a tale aspetto della motivazione della 

sentenza, la ricorrente formula il terzo quesito: «Viola i 

principi della scienza geologica e le norme di cui al D.M. 
, 
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21 gennaio 1981 e all'art. 6 della LR Sicilia n. 21 del 29 

aprile 1985, nonché il coma 2 del punto A3 ed il punto 32 

del DM 21 gennaio 1981, la sentenza che adotti come 

relazione geologica sufficiente il documento redatto 

dall'Ingegnere progettista, non iscritto all'albo del  

geologi,  e mancante almeno degli elementi»:  attinenti alla 

successione litostratigrafica, alla distribuzione dei 

litotipi, ai caratteri tettonici e geostrutturali, ai 

lineamenti geomorfologici, allo schema di circolazione 

idrica superficiale e sotterranea, alla carta 

geomorfologica e geologica geotecnica. 

1.4.3. La motivazione della sentenza sarebbe anche 

contraddittoria in relazione alla previsione amministrativa 

dello stanziamento di spese da sostenere al riguardo per le 

prove geologiche. 

1.5. Con riferimento all'affermazione contenuta nella 

sentenza impugnata circa l'irrilevanza del nomen («progetto 

di massima») attribuito a un progetto che avrebbe avuto, 

invece,tutte le caratteristiche del progetto esecutivo, 

considerato che l'originario progetto (di massima) altro 

non che è che lo stesso elaborato divenuto, nella sua 

stessa veste e contenuto, quello esecutivo (così come 

sarebbe stato accertato dal CTU) , la ricorrente formula il 

quarto, articolato, quesito di diritto: «a) Viola il 

sistema normativo costituito dagli artt. 322 e 323 e 330 
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della legge n. 2248, All. F, del 1865; dagli artt. 5 e 11 

del RD n. 350 del 1895; dall'art. 1, l° co., RD n. 422 del 

1923 la clausola contenuta nel capitolato speciale con la  

quale viene pasto a carico dell'appaltatore "la redazione 

di tutti i calcoli e degli esecutivi relativi alle opere in 

c.a. o in ferro o strutturali in genere nonché quelli 

relativi gli impianti, da sottoporre alla DL o se 

necessario al Genio Civile? 

b)Violano 	lo 	stesso 	sistema 	normativa 	gli 	atti 

amministrativi di approvazione e successiva messa in gara 

di appalto di un progetto di massima nel capitolato 

speciale correlato al quale siano posti a carico 

dell'appaltatore i calcoli di cui sopra? 

c) Viola il sistema normativo sopra citato la sentenza che 

assuma come progetto esecutivo l'insieme di elaborati 

predisposti quali progetto di massima, da completarsi con 

la redazione, posta a carico dell'impresa appaltatrice di 

tutti i calcoli sopra riportati?». 

1.5.1. In relazione alla qualificazione operata dalla 

sentenza impugnata nei termini della progettazione 

esecutiva, il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia 

relativa al VI motivo di appello (p. 13 dell'atto) relativo 

alle contestazioni ai giudizi del CTU circa la natura del 

progetto. 
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1.5.2. Inoltre, con riguardo alle ragioni attinenti alla 

qualificazione del progetto (esecutivo e non di massima) la 

motivazione sarebbe assente o insufficiente e finanche 

contraddittoria (per aver considerato solo gli elaborati e 

non il grado di compiutezza di quelli). 

1.6. Con riguardo alle modifiche apportate al progetto 

dalla Direzione Lavori (cd. riperimetrazione e traslazione 

dell'opera) il ricorrente lamenta sia un omessa pronuncia 

(al punto c del VI motivo di appello) sia vizi 

motivazionali in ordine all'asserito carattere migliorativo 

della modifica progettuale. 

, 	2•Con il secondo mezzo di ricorso riguardante la 

determinazione dell'entità della variazione progettuale  

apportata con la traslazione dell'opera, il ricorrente 

lamenta un triplice vizio: di omessa pronuncia, di 

motivazione e di violazione di legge. 

2.1. L'omessa pronuncia, attinente all'XI motivo di appello 

(p. 28 dell'appello), riguarderebbe la mancata 

determinazione dell'entità delle variazioni apportate al 

progetto originario (tra quelle qualitative, quelle 

quantitative e quelle miste), nei limiti dell'art. 344 

della legge n. 2248 del 1865 All F. 

2.2. Il vizio motivazionale (sotto le forme dell'omissione, 

insufficienza e contraddittorietà), emergerebbe in quanto 
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la sentenza non avrebbe chiarito perché le variazioni siano 

state possibili in corso di esecuzione dei lavori e se sia 

indispensabile la cd. perizia di variante. 

2.3. Con riferimento all'ipotizzata violazione di legge il 

ricorrente pone a questa Corte l'ulteriore quesito di 

diritto: «Viola le norme di cui agli artt. 343 e 344 della 

legge n. n. 2248 del 1865 All F.la sentenza che ritenga 

ammissibile una modifica di progetto disposta dalla PA 

committente, ignorando la necessità di ogni accertamento 

circa l'entità qualitativa e quantitativa della stessa  

modifica?». 

3.Con il terzo mezzo di ricorso, riguardante il rifiuto di  

fatto opposto dall'Amministrazione all'esecuzione della 

perizia di variante e suppletiva,  il ricorrente lamenta un 

duplice vizio: di violazione di legge e di motivazione. 

3.1. Con riferimento alla prima censura (violazione 

dell'art. 23 della LR Siciliana n. 21 del 1985) viene posto 

il seguente quesito di diritto: «Allorché, per decisione 

del committente, sia stato dato luogo ad una modifica del 

progetto con la quale sia stato spostato il piano di sedime 

dell'opera e sia stata disposta la ruotazione dell'impianto 

con l'inversione delle costruzioni complementari previste, 

viola l'art. 23 LR Sicilia n,. 21 del 1985 la sentenza che 

non dia alcun rilievo all'omessa esecuzione, da parte della  
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DL e della Stazione appaltante, di una perizia di variante 

e suppletiva». 

3.1.1. Secondo la ricorrente, infatti, nella specie, ai 

sensi dell'art. 23 della LR n. 21 del 1985, si sarebbe resa 

necessaria una perizia di variante, considerato il 

mutamento di tutte le previsioni quali-quantitative 

dell'originario progetto (scavi, riporti, trasporto rifiuti 

ecc.), come richiesto con apposito motivo di appello (p. 15 

dell'atto). 

3.2. Inoltre, sarebbe apodittica (perché carente di ogni 

indagine) e immotivata l'affermazione circa la natura 

migliorativa della traslazione e modifica dell'opera 

pubblica. 

3.3. Una motivazione anche contraddittoria, in quanto 	pur 

rifacendosi alle conclusioni del CTU - avrebbe ignorato 

quelle nelle quali si affermava la necessità di rivedere le 

condizioni economiche del contratto, per mezzo di una 

perizia di variante. 

4. Con il quarto motivo, riguardante l'incidenza delle  

carenze progettuali sul sinallagma contrattuale, si lamenta 

sia una omessa pronuncia da parte del giudice distrettuale 

sia un vizio motivazionale. 

4.1. In ragione delle carenze progettuali, il sinallagma si 

sarebbe presentato come squilibrato ab initio in quanto la 
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violazione degli obblighi inerenti alla completezza del 

progetto e le necessarie perizie di variante avrebbero 

permesso di ricalcolare l'entità degli impegni e dei costi 

dei lavori, di qui la denuncia, a cui non sarebbe stata 

data risposta dalla Corte territoriale, con il VII motivo 

di appello (p. 17 dell'atto). 

4.2. Inoltre, il richiamo - contenuto nella motivazione - 

al giudizio del CTU farebbe emergere l'omissione o quanto 

meno la sufficienza della motivazione della sentenza. 

S. Con il quinto motivo, riguardante la valutazione delle  

altre inadempienze da parte del Comune, il ricorrente si 

, 

	 duole di un vizio motivazionale. 

. 	 5.1. In particolare, la ricorrente denuncia la mancanza o 

l'insufficienza della motivazione della sentenza nella 

parte in cui ha considerato come marginali le situazioni 

ostative allo svolgimento dei lavori e ciò nonostante che 

gli ostacoli presenti (le due condotte idriche, la condotta 

elettrica, un altarino votivo ed una carcassa di auto 

abbandonata) erano stati denunciati ed imponessero una 

perizia di variante non solo per la revisione del calcolo 

dei prezzi dell'appalto ma anche per la legittimazione 

dell'appaltatore all'esecuzione dei lavori. 

6. Infine, pur senza un ulteriore mezzo di ricorso, la 

ricorrente formula un «giudizio conclusivo» assertivo della 
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responsabilità 	precontrattuale 	dell'Amministrazione 

lamentando l'esistenza di vizi motivazionali in ordine alle 

conclusioni, formulate dalla sentenza a p. 16, circa 

l'addebito dell'inadempimento all'impresa appaltatrice (in 

ordine all'elemento cronologico, al piano della causalità 

ed alla funzione economico sociale del contratto). 

* * 

7.Con il primo mezzo di ricorso incidentale, il Comune, 

anzitutto, premette che la Corte territoriale avrebbe 

affermato che i danni subiti dal Comune potevano essere 

ricondotti a quelli equivalenti al solo incameramento della 

cauzione, ma errando perché quest'ultima non potrebbe 

limitare il danno risarcibile che sarebbe, invece, provato 

dalla produzione di una consulenza di parte che li avrebbe 

quantificati e a cui sarebbe stato doveroso dare un 

riscontro con accertamenti d'ufficio. 

7.1. Con esso si lamenta, anzitutto, una violazione di 

legge (gli artt. 1223, 2697 e 1226 c.c. nonché l'art. 5 

C.G.A. di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, in relazione 

all'art. 360 nn. 3 c.p.c.) nonché l'omessa o insufficiente 

motivazione circa un punto decisivo della controversia e si 

pone il seguente articolato quesito di diritto: «Accerti e 

dichiari che la C.d.A. di CT ha errato: 1) in quanto, in 

violazione, dell'art. 2697 c.c. ha ritenuto non provata la 
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pretesa risarcitoría del Comune nascente dalla risoluzione 

del contratto d'appalto in danno dell'impresa posto che 

sono stati forniti nel corso del giudizio sufficienti 

elementi (perizie di parte) per quantificare i danni in 

misura maggiore rispetto all'incameramento della polizza 

fideiussoria; 2) a ritenere non provata la pretesa 

risarcitoria del Comune nascente dalla risoluzione del 

contratto di appalto in danno dell'impresa in assenza di  

adeguata motivazione, atteso che non ha minimamente tenuto 

conto degli atti prodotti in giudizio e, segnatamente, 

delle citate perizie; 3) ) in quanto, in violazione 

dell'art. 1223 c.c., ha ritenuto sufficiente la cauzione 

per la liquidazione dei danni nascenti dall'inadempimento, 

posto che tali danni devono comprendere sia il lucro 

cessante che il danno emergente; 4) potendo farsi ricorso 

alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 5) per non 

aver spiegatole ragioni logico giuridiche secondo cui ha 

inteso discostarsi dai principi sopra illustrati ». 

8. Con il secondo mezzo (con il quale lamenta la violazione 

degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 

e 5 c.p.c.) il ricorrente incidentale deduce l'erroneità 

della compensazione delle spese disposta dal giudice 

distrettuale che avrebbe dovuto condannare l'impresa attesa 

la fondatezza della domanda riconvenzionale del Comune. 

* * 
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9.0. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta 

del difensore dell'appaltatore il quale, lamentando di non 

aver saputo della fissazione dell'udienza odierna (pur 

avendo chiesto «che tutte le comunicazioni di cancelleria 

venissero rimesse allo studio del sottoscritto»), insta per 

la concessione di un rinvio «onde poter approntare le 

difese che ritiene opportune», comunicando un numero di fax 

e un indirizzo PEC. 

9.1. Ai sensi dell'art. 366, 2 °  co., c.p.c., nel testo 

vigente ratione temporis al 19 settembre 2008 (data del 

deposito di quello in esame da parte della società 

ricorrente), e quindi anteriormente alle modifiche 

introdotte dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011 (che ha 

introdotto il riferimento alla PEC), «Se il ricorrente non 

ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono 

fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione»: 

ciò che è puntualmente avvenuto nel caso di specie, avendo 

il ricorrente eletto domicilio in Catania (via F. 

Ciccaglione n. 15, presso lo studio del difensore, peraltro 

senza alcuna altra indicazione diversa dall'indirizzo 

postale) e, quindi, la notificazione dell'avviso di udienza 

è stato eseguito presso la cancelleria della Corte. 

9.2. Il regime degli avvisi di udienza cassazione, al 19 

settembre 	2008, 	pertanto, 	non può giovarsi 	delle 

innovazioni contenute nella nuova disciplina processuale, 



sia perché ad essa successiva e sia perché il ricorso è 

privo di ogni altra indicazione utile a raggiungere il 

difensore se non attraverso il (non consentito) avviso 

all'indirizzo postale di Catania. 

9.3. Per tali ragioni, la richiesta 	avanzata dal 

difensore del ricorrente - di ulteriore rinvio del 

processo, non recentissimo, non possono trovare 

accoglimento. 

10.0. Quanto al merito della controversia, va premesso, ai 

fini della esatta comprensione della materia del contendere 

e della decisività dei numerosi ed articolati mezzi di 

ricorso, che la sentenza della Corte territoriale ha 

confermato il dictum del primo giudice sulla base della 

considerazione decisiva secondo cui «nessuna attività tra 

quelle contrattualmente convenute era stata posta in essere 

dall'impresa, che non aveva neppure dato inizio ai lavori, 

nonostante le reiterate diffide» (p. 15 della sentenza), un 

comportamento che il giudice distrettuale ha ritenuto 

prevalente e fonte di responsabilità per la risoluzione del 

contratto, nonostante la violazione della regola stabilita 

dall'art. 5 del RD n. 350 del 1865 da parte del Comune, 

ossia circa la mancata verifica dello stato dei luoghi, 

atteso che tale inadempimento non avrebbe avuto una 

rilevante incidenza causale sulla permanenza del 

sinallagma: a) in ragione della «mancanza di significative 
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differenze» (p. 16 della sentenza); b) e degli obblighi 

dell'impresa circa la sua attestazione «di essersi recata 

sul luogo dove dovevano eseguirsi i lavori» (p. 16 della 

sent.) e di averne preso conoscenza. 

10.1. Più che il giudizio sintetico riepilogativo espresso 

a p. 16 (II capoverso), oggetto delle considerazioni 

«alternative» svolte dalla ricorrente nel sesto paragrafo 

del proprio ricorso (le cui caratteristiche lasciano il 

dubbio che ci si trovi davanti ad un vero e proprio motivo 

di ricorso), riguardanti i criteri (dell'elemento 

cronologico, causale e funzionale) utilizzati per pervenire 

all'addebito della responsabilità nel giudizio di 

risoluzione del contratto, è proprio la parte di 

motivazione sopra riportata a costituire il vero e proprio 

cuore della giustificazione decisoria, l'argomento 

determinante utilizzato dal Collegio per giungere alla 

censurata conclusione. 

10.2.Tale precisazione si rivela centrale allo scopo di 

verificare la decisività delle censure proposte in ordine 

alla sentenza impugnata che, come detto, ha stabilito 

l'attribuibilità dell'inadempimento contrattuale 

all'appaltatore, secondo il metro della valutazione globale 

degli inadempimenti delle singole parti, ciò che non ha 

formato oggetto di critica da parte della ricorrente e che 

ha portato alla riferita conclusione, disattendendo le 
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opposte richieste formulate dall'imprenditore, cdn una 

serie articolata di censure e di sub censure di doglianza. 

10.3. Infatti, se si tiene in conto il (detto) cuore della 

motivazione, molte delle doglianze espresse con il ricorso 

in esame si rivelano del tutto incongrue e devono essere 

dichiarate inammissibile alla luce del principio di 

diritto, posto con il risalente ma autorevole precedente di 

questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3228 del 1971), 

secondo cui «le censure proposte contro argomentazioni  

della sentenza che non costituiscono la ratio decidendi 

sono inammissibili» e ciò indipendentemente dalla natura 

del vizio prospettato. 

10.4. Vanno perciò escluse dallo scrutinio demandato a 

questa Corte i motivi dal secondo al sesto (ove 

quest'ultimo tale sia ritenuto) e i profili sub nn. 4, 5 e 

6 del primo articolato mezzo di censura, per le ragioni che 

seguono (e solo in tali limitati sensi ha fondamento 

l'eccezione sollevata dal Comune nella memoria 

illustrativa). 

10.4.1. Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, 

infatti non hanno carattere decisivo in ordine all'esame 

della questione centrale contenuta nella motivazione, in 

quanto: 
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a) il secondo motivo, in tutti i suoi profili (il 

ricorrente lamenta un triplice vizio: di omessa pronuncia, 

di motivazione e di violazione di legge), attiene alla 

determinazione 	dell'entità 	(quali-quantitativa) 	della 

variazione progettuale, a suo dire necessitata a seguito 

della traslazione dell'opera pubblica, che non solo è tema 

non trattato nel cuore della motivazione della Corte 

territoriale ma che non può incidere sul thema decidendum 

in quanto esso non solo non ha avuto alcun peso sulle 

ragioni della decisione ma neppure il ricorrente l'ha 

censurata, in considerazione del fatto che il suo scrutinio 

avrebbe potuto e dovuto avere un peso decisivo nel suo 

rovesciamento a favore di colui che lo richiede; 

b) il terzo motivo, in tutti i suoi profili (il ricorrente 

lamenta un duplice vizio: di violazione di legge e di 

motivazione), 	attiene al rifiuto di fatto opposto 

dall'Amministrazione all'esecuzione della perizia di 

variante e suppletiva, necessitata a seguito della 

traslazione dell'opera pubblica 	che, 	al pari 	del 

precedente, non solo è tema non trattato nel cuore della  

motivazione della Corte territoriale ma che non può 

incidere sul thema decidendum al pari del precedente; 

c) con il quarto motivo, il ricorrente richiama il problema 

dell'incidenza delle carenze progettuali sul sinallagma 

contrattuale, lamentando sia una omessa pronuncia da parte 
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del giudice distrettuale sia un vizio motivazionale: 

entrambi profili che ove anche accolti non 

inciderebbero sulla ratio decidendi contenuta nella 

sentenza in esame; 

d) con il quinto motivo, il ricorrente richiama la 

sostanziale svalutazione delle altre inadempienze da parte 

del Comune, e si duole di un vizio motivazionale che (in 

disparte la mancanza della sintesi del fatto, pure 

necessaria ai fini dell'ammissibilità della censura) non è 

proposto come incidente sulla ratio decidendi contenuta 

nella sentenza in esame; 

e) il sesto motivo, con il quale si censura il giudizio 

conclusivo formulato dalla Corte territoriale soffre delle 

stesse mancanze del quinto e, al pari di quest'ultimo e 

degli altri, si rivela inammissibile. 

10.4.2. Residuano i profili sub nn. 4, 5 e 6 del primo 

articolato mezzo di censura ma, come si è già detto, anche 

essi non hanno carattere decisivo in ordine all'esame della 

questione centrale contenuta nella motivazione, in quanto: 

i) con il 4 submotivo, si censura (con una pluralità di 

profili attinenti alla violazione di legge ed alla 

motivazione) la sentenza impugnata in quanto sarebbe 

mancato lo studio geologico del terreno sul quale costruire 

l'opera pubblica: ma anche questa è doglianza che non si 
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mostra incisiva sulla ratio decidendi contenuta nella 

sentenza in esame; 

ii) il 5 submotivo, critica l'affermazione contenuta nella 

sentenza impugnata circa l'irrilevanza del nomen («progetto 

di massima») attribuito a un progetto che avrebbe avuto, 

invece,tutte le caratteristiche del progetto esecutivo, ma 

incorre negli stessi profili di difetto di decisività; 

iii) con il 6 submotivo, riguardante le modifiche apportate 

al progetto dalla Direzione Lavori (cd. riperimetrazione e 

traslazione dell'opera), il ricorrente lamenta sia un 

omessa pronuncia (al punto c del VI motivo di appello) sia 

vizi motivazionali in ordine all'asserito carattere 

migliorativo della modifica progettuale che, in disparte i 

vizi di inammissibilità attinenti ai quesiti (di diritto e 

di fatto), si mostra al pari degli altri non incisivo sulla 

reti° decidendi della decisione in esame e più volte 

ricordata. 

11. Restano da esaminare, perché rilevanti e potenzialmente 

incidenti sulla ratio decidendi contenuta nella sentenza, i 

restanti tre sub motivi del primo mezzo di ricorso, che - 

avendo ad oggetto sostanzialmente la stessa questione 

(ovvero: il peso dell'inadempimento e la violazione 

dell'art. 5 del RD n. 350 del 1895 e il suo carattere 

soverchiante rispetto alla violazione, da parte 
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dell'appaltatore, dell'obbligo di cui all'art. 1 del d.P.R. 

n. 1062 del 1963) possono essere trattati 

congiuntamente. 

11.1. Come si è detto, la Corte territoriale ha considerato 

sub valente l'accertata violazione da parte del Comune 

della previsione attinente dell'art. 5 del RD n. 350 del 

1895 rispetto al mancato inizio dei lavori, nonostante le 

diffide ricevute, da parte dell'appaltatore. 

11.2. Orbene, secondo la ricorrente, invece, quella 

violazione dovrebbe avere carattere preminente ed assoluto 

(anche rispetto al correlativo obbligo dell'appaltatore, di 

cui all'art. l del d.P.R. n. 1062 del 1963) e, a tal 

proposito, si richiama la giurisprudenza della Corte dei 

conti per sostenere l'incidenza di una tale violazione del 

dovere anzidetto sugli stessi atti del procedimento 

amministrativo. 

11.3. Ma, in realtà, la giurisprudenza contabile (che pure 

mette in evidenza l'antidoverosità del comportamento lesivo 

di quell'obbligo) è tutta formulata con riguardo non già 

alla vita del sinallagma ma alle conseguenze delle pronunce 

affermative della responsabilità dell'Amministrazione rese 

in sede civile. E sono dunque le pronunce date in questa 

sede che occorre prendere in esame. 
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11.4. Questa Corte, infatti, ha tendenzialmente escluso che 

le inadempienze non macroscopiche e decisive, poste a 

carico dell'Amministrazione, possano giustificare la 

sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore. 

11.4.1. Occupandosi degli impedimenti rilevabili sull'area 

destinata all'esecuzione dei lavori (profili pure agitati 

nel presente giudizio), la Corte (Sez. 1, Sentenza n. 5332 

del 1994) ha affermato che, sebbene la stazione appaltante 

abbia l'obbligo di consegnare all'appaltatore l'area 

destinata all'esecuzione dei lavori libera da impedimenti 

alla sua piena utilizzabilità provenienti da terzi, 

l'appaltatore ha diritto di chiedere la risoluzione del 

contratto ed il risarcimento dei danni solo ove l'obbligato 

non provveda in tempi ragionevoli alla rimozione degli 

ostacoli che rendono praticamente impossibile l'inizio o la 

prosecuzione dei lavori (nella specie, la rimozione di una 

linea elettrica). 

11.4.1.1. Nel caso al nostro esame, la Corte territoriale, 

ha escluso, con un giudizio di fatto incensurabile in 

questa sede, in quanto basato su un accertamento svolto dal 

CTU percipiente e - sia pure sinteticamente - motivato, che 

si versasse in un caso di impossibilità ad iniziare i 

lavori, tanto è vero che ha ritenuto prevalente 

l'inadempimento dell'impresa proprio per non avere essa 
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iniziato i lavori (che, dunque, erano ben possibili) 

nonostante le diffide ricevute. 

11.4.2. 	Esaminando, 	in particolare, 	la violazione 

dell'art. 5 menzionato, sempre questa stessa sezione della 

Corte (Cass. Sez. l, Sentenza n. 1945 del 1976) ha 

affermato il principio secondo cui l'inadempimento del 

committente, giustificativo della risoluzione del 

contratto, nel concorso delle condizioni di cui all'art 

1455 cod. civ., può essere configurato anche nella 

sospensione od improseguibilità dell'opera, ove queste 

risultino imputabili al committente stesso, pure se per 

fatti antecedenti alla conclusione del contratto ed ha 

ritenuto correttamente pronunciata dai giudici del merito 

la risoluzione di un appalto, conferito per la costruzione 

di case economiche e popolari, per colpa dell'istituto 

medesimo, consistente nel non aver preventivamente e 

diligentemente accertato, in osservanza dell'art 5 del RD 

25 maggio 1895, n 350, la ricorrenza delle condizioni 

tecniche per l'eseguibilità del progetto sull'area 

prescelta. 

11.4.2.1. Osserva la Corte che il detto principio (a cui va 

data continuità essendo del tutto condivisibile ed efficace 

in quanto la disposizione era, ratione temporis, 

applicabile al caso) considera la gravità della violazione 

dell'art. 5 menzionato non già in sé e per sé ma in quanto 
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prevalente su altre e contrapposte inadempienze, alla 

condizione che risulti praticamente impossibile eseguire 

l'opera pubblica a causa della menzionata inosservanza di 

legge. 

11.4.2.2. Ma nella specie, secondo la ratio decidendi 

contenuta nella sentenza impugnata, risulta esattamente il 

contrario avendo il giudice di merito, con motivazione 

immune da vizi logici e giuridici, bilanciato e ritenuto 

prevalente, in quanto più grave, il mancato inizio dei 

lavori da parte dell'appaltatore rispetto alla mancata 

osservanza della previsione di cui all'art. 5 menzionato, 

da parte dell'ente locale appaltante. 

11.4.2.3. 	Invero, 	le 	ragioni 	della 	prevalenza 

dell'inadempimento dell'appaltatore sono consistite sia 

nell'accertamento dell'esclusione di «significative 

differenze» tra il progetto esecutivo e la situazione reale 

dei luoghi sia nel fatto che l'appaltatore non aveva 

adempiuto ai suoi doveri imposti dall'art. 1 del d.P.R. n. 

1062 del 1963. 

11.4.2.3.1. Mentre la prima affermazione è rimasta 

sostanzialmente sprovvista di censure, la seconda è stata 

criticata in quanto avrebbe portato il giudice di merito a 

porre sullo stesso piano, ed a considerare equivalenti fra 
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di loro, l'inosservanza di due distinti e strutturalmente 

diversi doveri delle parti. 

11.4.2.3.2. Ma la critica non coglie nel segno in quanto la 

motivazione, rettamente intesa, intende solo sottolineare 

il dovere dell'appaltatore di compiere verifiche anche nel 

proprio interesse, sebbene nel caso di specie esse non gli 

abbiano determinato alcun pregiudizio potenziale se non di 

natura economica, essendo in apicibus affermato la 

eseguibilità delle opere. Infatti, il fondamento di quel 

dovere dell'appaltatore è connesso al suo interesse di tipo 

economico a salvaguardare le proprie aspettative e i propri 

conti economici: la clausola contrattuale con cui, 

riproducendo il contenuto dell'art. 1 d.P.R. 16 luglio 

1962, n. 1063, l'impresa dichiara di aver esaminato la 

situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi 

sull'esecuzione dell'opera, si traduce in un'attestazione 

della presa di conoscenza delle condizioni locali e di 

tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione 

dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore 

un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una 

altrettanto 	precisa 	responsabilità, 	determinando 	un 

allargamento del rischio, senza però comportare 

un'alterazione della struttura e della funzione del 

contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio. 

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3932 del 2008). 
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11.5. In conclusione, il ricorso principale deve essere 
, 

:P 	 respinto con l'enunciazione del seguente principio di  

diritto: 

in tema di appalto di opera pubblica, l'inadempimento del 

committente della prescrizione di cui all'art 5 del RD 25 

maggio 1895, n 350 (nella specie: applicabile ratione 

temporis), che impone alla stazione appaltante una 

verificazione del progetto, in relazione al terreno e ad 

altre invarianti, giustifica la risoluzione del contratto 

solo se ed in quanto non renda possibile l'attività 

realizzativa da parte dell'appaltatore, dovendosi escludere 

che una tale violazione possa essere considerata, in sé e 

per sé, come causa di sospensione od improseguibilità 

dell'opera, che potrà essere affermate solo se ed in quanto 

il giudice del merito accerti o escluda la ricorrenza delle 

condizioni tecniche per l'eseguibilità del progetto 

sull'area prescelta. 

12. Il ricorso incidentale é invece inammissibile, atteso 

che il primo mezzo, in disparte la mescolanza tra critiche 

motivazionali e censure di violazione di legge, nulla dice 

sull'allegazione (nella fase di merito) di quei «concreti, 

specifici ed univoci elementi idonei a comprovare la 

sussistenza e l'entità dei pregiudizi patrimoniali» subiti 

dal Comune e ritenuti mancanti dalla Corte territoriale. In 

sostanza, il ricorrente non indica specificamente quel 
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concreto atteggiarsi del maggior danno (ulteriore rispetto 

a quello forfetizzato con l'incameramento della caparra) né 

documenta in ordine a tale configurarsi del danno: come, 

quando e dove sono stati allegati i fatti dimostrativi 

della sua esistenza (tale non potendo considerarsi il 

deposito della perizia giurata di un professionista, ossia 

di un atto estimativo e valutativo che presuppone 

l'avvenuto accertamento dei fatti rivelatori dei dati sui 

quali operare quella valutazione nel contraddittorio delle 

parti). 

12.1. 	Il 	mezzo, 	inoltre, 	tende 	ad ottenere 	una 

inammissibile riapertura dell'accertamento di fatti che, 

per la stessa ammissione del ricorrente incidentale, 

avrebbero dovuto essere provati attraverso il ricorso a 

mezzi di prova ufficiosi (essendosi il Comune limitato a 

depositare una CTP ritenuta non bastevole da parte del 

giudice distrettuale). 

13. Il secondo motivo è, per la stessa sua prospettazione, 

assorbito dall'inammissibilità del primo. 14. In 

conclusione, il ricorso principale va respinto e quello 

incidentale dichiarato inammissibile, con la condanna del 

ricorrente principale al pagamento di due terzi delle spese 

di questo grado (stante la minor soccombenza del Comune), 

liquidate come da dispositivo. 



Il Consigliere Estensore 

cesco Antonio Geno ese 

ú) l Presidente 

'Depositato in Cancelleria 

15 GIU 2015 

il Funzionario Giudiziario 
Arnaldo C 	N.b 

PQM 

Respinge il ricorso principale, dichiara inammissibile 

l'incidentale e condanna il ricorrente principale al 

pagamento dei 2/3 delle spese processuali che si liquidano 

in complessivi C 6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, 

oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 14 

sezione civile della Corte di cassazione, il 19 maggio 

2015, dai magistrati sopra indicati. 
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