
-7752 /15 
a 0053

003  

Oggetto 

APpalto di 

opere 

pubbliche. 

Divieto di 

eubappalto. 

Compimento 

delle 

attività 

espropriative. 

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.ANIELLO NAPPI 	 - Consigliere 

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA 	- Consigliere 

Dott. PIETRO CAMPANILE 	 - Consigliere 

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere 

R.G.N. 16187/2008 

- Cron 

- Rep. e9,0 

_ Ud. 11/02/2015 

2915 

261 

V 

ha pronunciato la seguente 
	 PU 

SENTENZA 

sul ricorso 16187-2008 proposto da: 

SPOSATO 	LIBERO 	(C.F. 	SPSLBR39M03D290E), 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PALUMBO 

12 - INT.21, presso l'avvocato TEDESCO CATERINA, 

rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDO 

TALARICO, giusta procura a margine del ricorso; 

ricorrente 

contro 

• IMPRESA VELLA SALVATORE, in proprio e nella qualità 

di impresa mandataria dell'ATI costituita con 
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SO.CO.MA  S.R.L. e con S.A.C.E.N. S.R.L., e IMPRESA 

SO.CO.MA . S.R.L., in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, elettivamente 

domiciliate in ROMA, VIA L. MANCINELLI 100 1  presso 

l'avvocato GIOVAMBATTISTA AGOSTO, che le 

rappresenta e difende, giusta procura a margine del 

controricorso; - Vi-L 5\if 4gZ 0 4' "Nt3E - 

- controricorrentí - 

avverso la sentenza n. 962/2007 della CORTE 

D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/10/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella 

pubblica udienza del 11/02/2015 dal Consigliere 

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE; 

t, 	 udito, 	per il ricorrente, 	l'Avvocato RINALDO 

TALARICO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 

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

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il 

rigetto del ricorso. 
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' 	 Svolgimento del processo 

1.- Il sig. Libero Sposato ha convenuto in giudizio 

l'impresa 	Salvatore 	Vella, 	quale 	mandataria 	e 

rappresentante dell'ATI costituta con le società Socoma e 

Sacen, e ne ha chiesto la condanna al pagamento del 

corrispettivo dovutogli per l'attuazione dell'incarico, 

conferitogli con contratto 19.12.1992, di compiere le 

procedure di esproprio necessarie per la realizzazione 

dell'impianto di irrigazione nei Comuni di Spilinga e 

Ricadi che era stato oggetto di un contratto di appalto 

conferito all'ATI dal Consorzio di Bonifica Integrale Poro-

Mesima-Marepotamo 	di 	Vibo 	Valentia 	con 	contratto 

16.10.1992. 

2.- Il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda. 

3.- La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 

22.10.2007, l'ha rigettata in accoglimento .  del gravame 

dell'impresa Vella che aveva dedotto l'invalidità del 

rapporto con lo Sposato per contrasto con la norma 

imperativa di cui all'art. 21 della legge 13.9.1982 n. 646 

che vieta il subappalto delle opere e dei servizi 

riguardanti la pubblica amministrazione quando non 

autorizzato dall'autorità competente. La Corte ha ritenuto 

detta norma applicabile anche ai subappalti di servizi, 

quale era quello intercorso tra Sposato e l'ATI, in quanto 

strumentale al rapporto principale tra il Consorzio e l'ATI 

che aveva ad oggetto l'esecuzione di un'opera pubblica, con 
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e 	 conseguente nullità del subappalto per violazione di norma 

imperativa. 

4.- Lo Sposato ricorre per cassazione sulla base di due 

motivi. L'Impresa Vella si difende con controricorso. Le 

parti hanno presentato memorie. 

Motivi della decisione 

1.- Nel primo motivo lo Sposato denuncia falsa applicazione 

dell'art. 21 della legge n. 646/1982 che assume applicabile 

solo in caso di appalto di opere, da intendere come 

attività di costruzione, demolizione, recupero e 

manutenzione di opere ed impianti. Ciò sarebbe dimostrato 

sia dall'art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55 che, nel 

limitare il subappalto, si riferisce esclusivamente alle 

opere e ai lavori compresi nel contratto principale, sia 

dal fatto che il subappalto è autorizzabile a condizione 

che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui egli 

è sfornito in quanto libero professionista. Infatti il 

contratto con l'Impresa Vella avrebbe ad oggetto 

un'attività libero professionale per lo svolgimento dei 

rilievi tecnici necessari per le pratiche amministrative di 

occupazione ed espropriazione delle aree occorrenti per la 

realizzazione dell'impianto di irrigazione. 

1.1.- Il Collegio deve anzitutto disattendere quanto 

eccepito dall'Impresa Vella secondo cui sulla natura di 

subappalto di servizi si sarebbe formato il giudicato, in 
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quanto il contratto con lo Sposato sarebbe stato così 

	

- 

	 qualificato dal Tribunale con statuizione non impugnata in 

appello. 

La domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale 

proposta da Sposato, accolta dal Tribunale, è stata 

rigettata dalla Corte d'appello che ha accolto il motivo di 

gravame con cui l'impresa Vella, sulla base della 

qualificazione giuridica del contratto data dal primo 

giudice come subappalto di servizi, aveva chiesto di 

dichiararlo nullo perché stipulato, in mancanza di 

autorizzazione dell'autorità competente, in violazione del 

divieto di subappalto previsto dall'art. 21 della legge n. 

646/1982 per le opere pubbliche. Lo Sposato, dal canto suo, 

aveva dedotto l'inapplicabilità dell'art. 21 citato, al 

fine di paralizzare l'eccezione di nullità proposta 

dall'impresa Vella e di ottenere il pagamento del 

corrispettivo per l'attività svolta. Ad avviso della Corte 

d'appello, il contratto tra la suddetta impresa e Sposato 

avrebbe natura di subappalto, avendo ad oggetto una 

porzione dell'opera pubblica appaltata dal Consorzio di 

Bonifica all'Ati costituita con l'impresa Vella, cioè 

un'attività ad essa strumentale e cioè il compimento delle 

procedure di esproprio, con conseguente giustificabile 

applicazione del divieto previsto dalla norma imperativa e 

	

t 	 nullità del relativo contratto. 
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La qualificazione attribuita dal giudice di appello a detto 

.. 
contratto non può costituire giudicato interno, anzitutto 

perché l'applicazione della regola iura novit curia, di cui 

all'art. 113, primo comma, c.p.c., fa, in linea generale, 

salva la possibilità per il giudice di assegnare una 

diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti 

dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, 

ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta 

fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento 

della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli 

erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve 

essere soltanto coordinata con il divieto di ultra o extra- 

.. 

petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., che viene violato 

- soltanto quando il giudice pronunzia oltre i limiti della 

domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su 

questioni non formanti oggetto del giudizio e non 

rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o 

diverso da quello domandato; per cui resta, in particolare, 

preclusa al giudice la decisione basata non già sulla 

diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su 

diversi elementi materiali che inverano il fatto 

costitutivo della pretesa (Cass. n. 12943/2012; n. 

25140/2010). Nei giudizi di impugnazione ciò comporta 

esclusivamente che il giudice di appello non possa 

pronunciare oltre i limiti delle richieste e delle 

. 	 eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non 
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dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo = 

alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da 

quello domandato. Al contrario, non gli è precluso 

l'esercizio del potere-dovere di attribuire al rapporto 

controverso una qualificazione giuridica diversa da quella 

data in prime cure con riferimento alla individuazione 

della causa petendi, dovendosi riconoscere a detto giudice 

il potere-dovere di definire l'esatta natura del rapporto 

dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli 

effetti, in relazione alle norme applicabili (Cass. n. 7620 

e n. 21244/2006, n. 15764/04). 

E d'altra parte, il giudicato si forma soltanto su capi 

autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una 

propria individualità e autonomia, tali da integrare una 

decisione del tutto indipendente (Cass. n. 4732/2012, n. 

726/2006); per cui la suddetta autonomia manca non solo 

nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema 

di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, 

unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della 

decisione (Cass. n. 6304/2014, n. 17935/07). 

Ed allora, il giudicato si forma soltanto sull'accoglimento 

o sul rigetto della domanda che ha ad oggetto il diritto al 

pagamento del corrispettivo contrattuale, non invece in via 

indiretta e mediata sulla qualificazione giuridica del 

contratto che costituisce una premessa meramente logica 

della decisione e non una questione formante oggetto di una 
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- 

- 

, 

specifica ed autonoma statuizione che risolve una questione 

controversa. Ne consegue che, impugnata la pronuncia di 

merito, il giudice dell'impugnazione (e quindi anche di 

legittimità), non è in alcun modo vincolato ai criteri 

seguiti dai giudici dei precedenti gradi per la 

qualificazione giuridica del contratto, dovendosi 

riconoscere ad esso il potere-dovere di definire l'esatta 

natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il 

contenuto e gli effetti, in relazione alle norme 

applicabili, con il solo limite avanti precisato di non 

esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di 

impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto 

nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (v. 

Cass. n. 7620/2006, n. 12911/2004). Ipotesi quest'ultima 

che non si verifica nel caso in esame, in cui la questione 

della qualificazione del contratto in questione non ha una 

propria individualità e autonomia che possa integrare, in 

astratto, gli estremi di un decisum indipendente (v. Cass. 

n. 22863/2007), ma costituisce una mera premessa logica 

della questione controversa nel giudizio che ha ad oggetto 

il diritto al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

L'eccezione di giudicato è quindi infondata. 

2.- Il motivo è invece fondato per quanto di ragione. 

2.1.- Al fine di giudicare dell'esistenza in concreto del 

diritto azionato in giudizio, si deve verificare se la 

. 	 fonte costitutiva, cioè il contratto stipulato con lo 
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Sposato, sia valido o, come eccepito dall'impresa Vella, 

contrario alla norma imperativa di cui all'art. 21 della 

legge 13.9.1982 n. 646. Nel dibattito processuale, alla 

tesi, seguita dalla Corte d'appello, dell'applicabilità del 

divieto posto dalla predetta norma al subappalto di servizi 

è stata contrapposta la tesi contraria che ora è riproposta 

dal ricorrente Sposato con argomenti che sottintendono una 

critica alla stessa qualificazione del contratto come 

subappalto di servizi. 

In effetti, se il contratto in esame fosse qualificabile 

non come subappalto di servizi ma in termini diversi (ad 

es., come contratto di mandato o d'opera professionale), si 

dovrebbe escludere l'applicabilità della norma (che 

riguarda i soli contratti di subappalto), mentre a diversa 

soluzione si dovrebbe pervenire se si trattasse di un 

subappalto di servizi, in conformità all'orientamento 

prevalente nella giurisprudenza penale di questa Corte (v. 

sez. V pen., n. 35057/2009) che ha rifiutato 

l'interpretazione letterale dell'art. 21 della legge n. 

646/1982 volta a restringerne la portata ai soli subappalti 

di opere (tale orientamento è stato confortato da 

disposizioni normative emesse successivamente alla legge n. 

646/1982: v. gli artt. 18, comma 3, del d.lgs. 17.3.1995 n. 

157 e 118 codice del codice dei contratti pubblici, 

approvato con d.lgs. 12.4.2006 n. 163, succ. mod.). 

9 



2.2.- E' un quesito, tuttavia, al quale è possibile 

rispondere soltanto considerando e confrontando l'oggetto 

dei due contratti (principale e secondario o derivato). 

L'art. 21 della legge n. 646/1982, nel vietare a chiunque 

abbia 	in 	appalto 	"opere 	riguardanti 	la pubblica 

amministrazione" di concederle in subappalto a terzi "in 

tutto o in parte" "senza l'autorizzazione dell'autorità 

competente", 	si 	riferisce 	esclusivamente 	a 	quella 

particolare forma di contratto derivato o subcontratto che 

è il subappalto (d'opera o servizi che sia), il quale è 

configurabile quando l'appaltatore affidi ad un terzo il 

compimento, in tutto o in parte, dei lavori relativi 

all'opera o delle attività inerenti al servizio che egli si 

• 	 è impegnato a compiere direttamente nei confronti del 

committente. Univoche indicazioni in tal senso provengono 

dall'art. 1656 c.c. che vieta all'appaltatore di dare in 

subappalto "l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non 

è stato autorizzato dal committente"; dallo stesso art. 21 

della legge n. 646/1982, che indica come oggetto del 

subappalto "le opere stesse" date "in tutto o in parte" in 

appalto, e dall'art. 118 codice dei contratti pubblici 

secondo cui sono subappaltabili "le opere o i lavori, i 

servizi, le forniture compresi nel contratto [di appalto]" 	q i  
che l'appaltatore è tenuto "ad eseguire in proprio". 

Pertanto, non può configurarsi un subappalto quando il suo 

oggetto non coincida, nemmeno in parte, con l'oggetto del 
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contratto di appalto. Né rileva che il contratto stipulato 

dall'appaltatore con terzi preveda prestazioni strumentali 

ed accessorie a quelle del contratto di appalto, perché ad 

esempio necessarie per l'esecuzione dell'opera o del 

servizio cui l'appaltatore si è obbligato nei confronti del 

committente (nel senso che è subappalto solo quello che ha 

lo stesso oggetto del contratto di appalto, di cui fa 

necessariamente parte, non rilevando l'esistenza di 

prestazioni di natura accessoria e strumentale al contratto 

principale, v. Cass. n. 6481/1990). In tal caso, il divieto 

previsto dal citato art. 21 è inapplicabile, posto che esso 

si riferisce esclusivamente ai subappalti di opere o 

servizi, non ad ogni contratto genericamente derivato, 

sebbene avente ad oggetto prestazioni strumentali o 

accessorie all'opera o al servizio cui l'appaltatore si è 

obbligato in proprio nei confronti del committente. Una 

diversa interpretazione avrebbe l'effetto di limitare 

eccessivamente e ingiustificatamente l'ambito applicativo 

del subappalto, in contraddizione con la normativa 

comunitaria che lo ritiene strumento idoneo a favorire la 

concorrenza (i consideranda 43 della dir. CE n. 17/2004 e 

32 della dir. CE n. 18/2004 stabiliscono che "per favorire 

l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti 

pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di 

subappalto"). 
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2.3.- La sentenza impugnata ha qualificato il contratto 

stipulato con l'impresa Vella come subappalto di servizi, 

sul presupposto che l'attuazione delle procedure di 

esproprio da parte dello Sposato costituisse un servizio 

accessorio o strumentale all'esecuzione dell'opera 

appaltata alla stessa impresa Vella dal Consorzio di 

Bonifica. 

A questa conclusione la Corte d'appello è pervenuta senza 

verificare in concreto se l'attività richiesta a Sposato 

fosse stata prevista come dovuta dall'appaltatrice Vella 

nei confronti del Consorzio committente sulla base del 

contratto di appalto. E, soprattutto, senza considerare che 

normalmente il reperimento dell'area necessaria per 

l'esecuzione dell'opera pubblica costituisce un onere della 

p.a. committente; sicché soltanto ove intenda conseguire la 

disponibilità dell'area suddetta mediante espropriazione 

per pubblica utilità, per l'adempimento di detto onere (per 

il quale, peraltro, l'appaltatore non dispone di pubblici 

poteri) la p.a. committente può stabilire nel capitolato 

d'appalto che sia quest'ultimo a curare il compimento delle 

procedure di espropriazione in nome e per conto 

dell'amministrazione, a norma dell'art. 324 della legge 

20.3.1865 n. 2248, all. F (v. anche l'art. 8 del r.d. 

25.5.1895 n. 350): naturalmente, a tal fine, stipulando un 

contratto di mandato che accede a quello di appalto(v. 

Trib. Sup. Acque Pubbl. 27.11.1995 n. 96), ma che resta 
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logicamente distinto da questo proprio per l'oggetto, come 

del resto dimostra la formula per cui, qualunque sia 

l'ampiezza della delega, il compimento degli atti della 

procedura ablativa non può che avvenire in nome e per conto 

dell'amministrazione delegante (per una conferma si veda 

anche l'art. 16, comma 3, d.m. 19 aprile 2000 n. 145); e 

non può quindi confondersi con le restanti clausole 

contrattuali relative alla realizzazione dell'opera 

pubblica. 

In tal caso, qualora l'appaltatore intenda affidare ad un 

altro soggetto il compimento delle procedure di esproprio, 

vi è una coincidenza oggettiva tra il contenuto del primo e 

del secondo contratto che è elemento sufficiente per 

qualificare il secondo non come subappalto di servizi, ma 

come submandato o contratto d'opera professionale, che in 

quanto tale è estraneo all'ambito applicativo del divieto 

previsto per il subappalto dall'art. 21 della legge n. 

646/1982. E' significativo che la prestazione di servizi 

avente come base la legge o un contratto di lavoro (o anche 

d'opera professionale) già esulava dal campo d'applicazione 

della dir. CEE n. 92/50 sugli appalti di servizi. E' una 

conclusione coerente con la natura giuridica dell'attività 

commissionata al terzo (che è il compimento di atti 

giuridici, quali sono quelli espropriativi) e con l'ambito 

contenutistico della categoria degli appalti di servizi, 

come definito negli allegati alla dir. CE n. 18/2004 e at 
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Depositato in Cancelleria 

1 6 APR 2015 

11Futlàonall0 GiuditatiO 
Arnaldo GASANO 

• 	d.lgs. n. 157/1995 (art. 3) e n. 163/2006 (art. 3, comma 

10) i quali non contengono riferimenti all'attività 

espropriativa. 

2.4.- In conclusione, in accoglimento del primo motivo di 

ricorso (assorbito il secondo motivo sul tipo di sanzione 

applicabile in caso di violazione del divieto), la sentenza 

impugnata - avendo erroneamente qualificato il contratto 

stipulato da Sposato con l'impresa Vella come subappalto di 

servizi non autorizzato e, di conseguenza, avendolo 

giudicato nullo perché in violazione di norma imperativa - 

è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro che, 

in diversa composizione, dovrà riesaminare la domanda di 

Sposato nel merito, determinando il corrispettivo 

dovutogli, e provvedere sulle spese del giudizio di 

cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, 

assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia 

alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, 

anche per le spese del giudizio di cassazione. 
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