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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
4 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

dott. Fabrizio FORTE 	 Presidente 

dott. Sergio DI AMATO 	 Consigliere 

dott. Giacinto BISOGNI 	 Consigliere 

dott. Guido MERCOLINO 	 rel. Consigliere 

dott. Giuseppe DE MARZO 	 Consigliere 

ha pronunciato la seguente 	 OGGETTO: arbitrato 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

MINISTERO DELLE INFRASIRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del 

Ministro p.t., domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso 

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e 

difeso 

RICORRENTE 

contro 
1 

BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI S. .A., in 

persona dell'amministratore giudiziario p.t. avv. prof. Bruno Inzitari, eletti amen-

te domiciliata in Roma, alla via G. Antonelli n. 45, presso gli avv. MATTEO 

MAZZONE ed OLIVIERO MAZZONE, dai quali è rappresentata e difesa in virtù 

di procura speciale a margine del controricorso 

CONTRORICORRENTE 

4.* 
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e 

UNICREDIT FACTORING S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t. 

Ferdinando Brandi, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Antonelli n. 45, 

presso gli avv. MATTEO MAZZONE ed OLIVIERO MAZZONE, dai quali è 

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine dell'atto di costituzio-

ne 

INTERVENTR10E VOLONTARIA 

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 262/11, pubblicata il 25 

gennaio 2011. 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 

2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino; 

udito l'Avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il ricorrente e l'avv. Matteo 

Mazzone per la controricorrente; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale 

dott. Sergio DEL CORE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. — Con atti stipulati 1'8 ottobre 2001, il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti affidò all'associazione temporanea d'imprese costituita tra la Irti Lavori 

S.p.a. e la Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali S.p.a. la costruzione 

di un complesso di edifici in Firenze, alla località Piana di Castello, destinati ad 

ospitare la nuova scuola dei marescialli dei Carabinieri. 

1.1. — Verificatisi dei ritardi nella consegna dei lavori, a causa della necessi-

tà di procedere alla bonifica dell'area da ordigni esplosivi risalenti alla seconda 

guerra mondiale, le imprese appaltatrici proposero domanda di arbitrato, chieden-

do la risoluzione dei contratti per inadempimento dell'Amministrazione. 
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Intervenuta poi la dichiarazione di fallimento della Irti Lavori, tra la BTP ed 

il Ministero fu stipulato un accordo transattivo, sottoscritto il 30 gennaio 2004, in 

virtù del quale l'Amministrazione corrispose la somma di Euro 12.650.000,00 a 

titolo di risarcimento dei danni, contro l'impegno dell'appaltatrice all'immediato 

avvio dei lavori. 

2. — A seguito della consegna dei lavori, la BTP propose una nuova doman-

da di arbitrato, addebitando all'Amministrazione una serie di errori progettuali e 

chiedendo a) la dichiarazione della risoluzione di diritto dei contratti d'appalto o la 

pronuncia della risoluzione degli stessi per colpa del Ministero, b) la dichiarazione 

d'illegittimità dei provvedimenti di risoluzione dei contratti per colpa dell'impresa 

eventualmente adottati dal Ministero, c) la condanna del Ministero al pagamento 

dei lavori già eseguiti ed d) al risarcimento del danno, ivi compreso quello deri-

vante dall'eventuale escussione delle fideiussioni, oltre rivalutazione monetaria ed 

interessi. 

Si costituì il Ministero e resistette alla domanda, chiedendo in via riconven-

zionale la pronunzia di risoluzione dell'accordo transattivo stipulato il 30 gennaio 

2004, per inadempimento dell'impresa, con la condanna della stessa alla restitu-

zione delle somme percepite, oltre interessi e maggior danno da svalutazione mo-

netaria. 

Nel corso del procedimento, con decreti del 3 e 16 novembre 2005, l'Ammi-

nistrazione dispose l'esecuzione dei lavori in danno dell'appaltatrice, procedendo, 

con lettere del 24 novembre 2005, all'escussione delle fideiussioni. 

2.1. — Il collegio arbitrale, dopo aver rigettato la domanda riconvenzionale 

proposta dal Ministero con lodo non definitivo sottoscritto il 22 marzo 2007, con 

lodo definitivo sottoscritto il 27 luglio 2007 a) dichiarò la risoluzione di diritto dei 
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contratti d'appalto per colpa del Ministero e b) l'illegittimità dei decreti di esecu-

zione dei lavori in danno dell'impresa e dei provvedimenti di escussione delle fi-

deiussioni, e) dichiarò la propria carenza di potere in ordine all'impugnazione dei 

provvedimenti di affidamento dei lavori ad altra impresa, d) rigettò la domanda di 

restituzione dell'importo delle fideiussioni e e) la domanda di risarcimento dei 

danni derivanti dall'esecuzione d'ufficio dei lavori,f) dispose lo svincolo delle po-

lizze prestate a garanzia, g) liquidò il risarcimento dovuto all'impresa nella misura 

di Euro 34.410.061,76, e, h) detratto un importo pari al 75% della somma corri-

sposta in esecuzione dell'accordo transattivo del 30 gennaio 2004, i) determinò 

l'importo residuo dovuto all'impresa in Euro 23.253.741,03, oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi legali, 1) determinò in Euro 2.187.107,38, oltre interessi le-

gali, l'importo dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, m) dichiarò inammissibile 

la domanda di pagamento dell'ulteriore importo di Euro 3.768.870,32, e n) con-

dannò il Ministero al pagamento della somma complessiva di Euro 28.109.669, 

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. 

2. — L'impugnazione proposta dal Ministero è stata rigettata dalla Corte 

d'Appello di Roma con sentenza del 25 gennaio 2011. 

Premesso che l'impugnazione doveva ritenersi assoggettata alla disciplina 

dettata dall'art. 829 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal 

d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in quanto la domanda di arbitrato era stata proposta 

il 3 ottobre 2005, la Corte ha escluso la nullità del lodo non definitivo, nella parte 

concernente il rigetto della domanda di restituzione delle somme corrisposte in 

esecuzione dell'accordo transattivo stipulato il 30 gennaio 2004, ritenendo adegua-

tamente motivata l'interpretazione dell'atto fornita a sostegno della decisione, in 

quanto gli arbitri avevano rilevato che l'accordo aveva ad oggetto il risarcimento 
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del danno derivante dalla ritardata consegna dell'area, e non anche l'eseguibilità 

del progetto, in relazione all'osservanza della normativa antisismica, costituendo 

quest'ultima una materia non disponibile dalla volontà delle parti. Ha aggiunto 

che, in quanto giustificata dal rigetto della domanda di risoluzione dell'accordo, 

tale decisione non si poneva in contrasto con la detrazione di parte delle somme 

corrisposte da quelle ancora dovute alla società appaltatrice, avendo gli arbitri te-

nuto conto dei pagamenti già effettuati, ai fini della determinazione dell'importo 

liquidato con il lodo definitivo. 

La Corte ha inoltre escluso che, nel rigettare l'eccezione di decadenza della 

impresa dalla domanda di risoluzione dei contratti di appalto, per mancata formu-

lazione di riserve in ordine ai lamentati errori progettuali, gli arbitri avessero fon-

dato il loro convincimento sul valore meramente ricognitivo del verbale di conse-

gna dei lavori, rilevando che l'argomento principale addotto a sostegno della deci-

sione era costituito dalla riferibilità dell'onere di iscrivere la riserva alle sole prete-

se aventi ad oggetto il riconoscimento di maggiori compensi, e non anche a quelle 

riguardanti l'impossibilità di eseguire il contratto. Ha confermato la correttezza di 

tale decisione, osservando che, in quanto volte a portare tempestivamente a cono-

scenza del committente i maggiori costi che potrebbe sopportare a seguito dell'e-

secuzione dell'opera, le riserve non sono riferibili alle vicende riguardanti la sorte 

del contratto, la nullità o la risoluzione dello stesso. 

La Corte ha ritenuto altresì corretta l'affermazione dell'inadeguatezza del co-

efficiente di resistenza antisismica previsto dal progetto predisposto dall'Ammini-

strazione, reputando superflua, a tal fine, una valutazione approfondita del proget-

to strutturale dell'opera, in quanto gli arbitri avevano motivato la loro decisione in 

base all'esame del quadro normativo di riferimento ed alla destinazione d'uso del 
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complesso edilizio, nonché al comportamento del Ministero, che dopo aver mani-

festato inizialmente l'intenzione di adeguare il progetto alla normativa antisismica, 

aveva poi disposto l'esecuzione dell'opera come commissionata. Ha escluso che 

l'esame dei calcoli progettuali, accompagnato dall'effettuazione di saggi in cantie-

re, potesse condurre a risultati diversi, osservando che la questione relativa ad una 

maggior resistenza di fatto dei pali di fondazione già realizzati dalla BTP prima 

della sospensione dei lavori era stata già esaminata dagli arbitri, i quali, dopo aver 

sottoposto un apposito quesito ai c.t.u., avevano concluso che l'adozione di un co-

efficiente di protezione superiore avrebbe dovuto incidere sul dimensionamento 

dell'intera struttura, e non delle sole fondazioni. 

Premesso inoltre che il Ministero aveva prodotto in giudizio una nota della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con cui si segnalavano la 

pendenza di indagini nei confronti di uno dei c.t.u. per comportamenti contrari al 

dovere d'imparzialità ed al rispetto del principio del contraddittorio, la conseguen-

te erroneità dei lodi arbitrali, che avevano ampiamente recepito le conclusioni dei 

c.t.u., e le pressioni esercitate da terzi per ottenere che i lavori fossero nuovamente 

affidati alla BTP, la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione del documento, 

rilevando che l'intervento facoltativo del Pubblico Ministero nel processo civile 

non è sottoposto a limiti formali, purchè non si traduca nella proposizione di ecce-

zioni o istanze, soggette alle medesime preclusioni previste per le altre parti del 

giudizio. Ha tuttavia escluso la rilevanza dei fatti segnalati, in quanto non accertati 

all'esito di un giudizio penale, osservando comunque che, nel formulare i quesiti 

da sottoporre ai c.t.u., gli arbitri non erano incorsi in alcuna omissione, avendo in-

vitato le parti ad avanzare delle proposte al riguardo, conformemente ad una prassi 

usuale in questo tipo di cause, ed avendo ammesso senza eccezioni anche i quesiti 
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proposti dal Ministero; soltanto a seguito del deposito della relazione tecnica que-

st'ultimo aveva sollevato la questione relativa all'effettiva resistenza antisismica 

dei pali, che il collegio aveva parimenti sottoposto all'esame dei c.t.u., assumendo 

la decisione soltanto all'esito del loro accertamento. Ha aggiunto la Corte che l'esi-

to positivo di tale indagine non avrebbe potuto condurre al rigetto della domanda 

di risoluzione del contratto, avuto riguardo alle conclusioni cui erano pervenuti i 

c.t.u. relativamente all'incidenza del coefficiente di protezione antisismica, rile-

vando peraltro che il coinvolgimento di uno solo dei tecnici nell'indagine giudizia-

ria non era sufficiente a far ritenere che il giudizio del collegio arbitrale fosse stato 

condizionato dalla condotta dello stesso. 

La Corte ha inoltre escluso che gli arbitri fossero incorsi in ultrapetizione per 

aver ritenuto applicabile un coefficiente di protezione antisismica superiore a 

quello previsto dal progetto, essendo stata in tal senso modificata nel corso del 

procedimento la domanda originariamente proposta dall'impresa, e non trovando 

applicazione nel procedimento arbitrale le preclusioni processuali previste dal co-

dice di rito, a meno che le parti non abbiano 'vincolato gli arbitri all'osservanza 

delle relative disposizioni. Ha dichiarato invece inammissibili le censure sollevate 

dal Ministero in ordine alla destinazione d'uso del complesso edilizio prevista dal 

contratto d'appalto, rilevando che, nel contestare la portata attribuita alle dichiara-

zioni rese in proposito dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e dal Mi-

nistero della difesa ed all'applicazione dell'aliquota PIA relativa alle caserme, 

l'Amministrazione aveva criticato l'interpretazione del contratto, riservata agli ar-

bitri e censurabile esclusivamente per violazione delle regole ermeneutiche. Ha 

infine rilevato che l'applicabilità di un coefficiente di protezione antisismica supe-

riore a quello previsto dal progetto non era stata affatto desunta dall'ordinanza del 
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Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, successiva all'ap-

provazione ed al finanziamento del progetto, ma dal dm. 16 gennaio 1996 e dalla 

circolare del Ministero dei lavori pubblici 5 marzo 1985, n. 25882, all'epoca vi-

genti, che si riferivano espressamente alle caserme ed agl'immobili necessari per il 

disimpegno di servizi di emergenza. 

La Corte ha poi ritenuto che ai fini della liquidazione del lucro cessante, gli 

arbitri avessero fatto correttamente riferimento al criterio presuntivo desumibile 

dall'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non essendo applicabile 

l'art. 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il quale non si riferisce al 

risarcimento del danno per inadempimento, ma all'aumento o alla diminuzione del 

valore dell'appalto disposto in corso d'opera, e trattandosi comunque di un apprez-

zamento censurabile esclusivamente per violazione di legge. Ha dichiarato inam-

missibili, in quanto attinenti al merito, le censure riguardanti la determinazione 

delle spese e dell'ammortamento delle attrezzature al momento della riconsegna 

del cantiere, osservando comunque che gli artt. 24 e 25 del d.m. 19 aprile 2000, n. 

145 riguardano la sospensione e la ripresa dei lavori disposte per cause di forza 

maggiore o per altre circostanze speciali e le sospensioni illegittime, ed aggiun-

gendo che gli arbitri avevano fatto correttamente riferimento alle spese sostenute 

dall'impresa fino a che era rimasta in possesso del cantiere. Ha escluso che le 

somme liquidate per il mancato ammortamento delle attrezzature, i costi per im-

pianto e disimpianto del cantiere ed il mancato conseguimento dei requisiti per la 

partecipazione ad altre gare fossero state riconosciute in mancanza di prova, rile-

vando che la presenza in cantiere di macchinari e beni produttivi era stata corret-

tamente desunta dal verbale di consistenza redatto in contraddittorio con l'Ammi-

nistrazione, il costo del personale per l'impianto ed il disimpianto era stato ricon- 
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dotto tra le spese fisse e quantificato in via equitativa ed in misura forfetaria ai 

sensi dell'art. 34 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ed il mancato conseguimen-

to della qualificazione costituiva un danno concreto ed attuale, non suscettibile di 

agevole quantificazione e quindi liquidabile in via equitativa. 

La Corte ha ritenuto altresì inammissibile, in quanto attinente al merito, la 

questione riguardante l'avvenuta cessione di parte del credito della società appalta-

trice all'Unicredit Factoring S.p.a., osservando comunque che l'Amministrazione 

non aveva indicato l'errore di diritto commesso dagli arbitri nell'escludere la de-

curtazione dell'importo dovuto, ed aggiungendo che tale decurtazione avrebbe po-

tuto essere disposta in sede esecutiva. Ha affermato infine che correttamente gli 

arbitri avevano dichiarato l'illegittimità degli atti, formalmente amministrativi ma 

a contenuto sostanzialmente negoziale, con cui l'Amministrazione aveva disposto 

autoritativamente la risoluzione del contratto, avendogliene le parti attribuito il 

potere con la clausola compromissoria, e spettando alla giurisdizione esclusiva del 

Giudice amministrativo soltanto le controversie relative all'affidamento dell'appai- 

tO. 

3. — Avverso la predetta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassa-

zione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria. La BTP ha resistito 

con controricorso. Ha spiegato intervento nel giudizio l'Unicredit Factoring S.p.a., 

dichiarando di essere subentrata alla BTP nella titolarità dei crediti controversi, 

con atto di cessione per notaio Massimo Palazzo del 17 settembre 2007, rep. n. 

61089, e depositando anch'essa memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. — Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato 

dall'Unicredit Factoring in qualità di cessionaria dei crediti derivanti dai lodi im- 
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pugnati, e quindi nella veste di avente causa a titolo particolare dalla controricor-

rente: nel giudizio di legittimità non è infatti consentito l'intervento del successore 

a titolo particolare nel diritto controverso, il quale, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. 

civ., è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa 

nei confronti del suo dante causa, ma non può intervenire nel giudizio d'impugna-

zione da quest'ultimo promosso, non sussistendo una norma che, in riferimento a 

questa fase processuale, disciplini la partecipazione del terzo con facoltà di espli-

care difese, in tal modo consentendogli di assumere una posizione atipica rispetto 

alle altre parti, che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. I, 7 a-

prile 2011, n. 7986; Cass., Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11375; Cass., Sez. lav., 4 

maggio 2007, n. 10215). 

Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza, fatta valere dalla dife-

sa dell'interventrice, che la controricorrente abbia resistito in giudizio nella veste 

di procuratrice dell'Unicredit, in virtù del mandato con rappresentanza conferitole 

con l'atto di cessione dei crediti, e che tale mandato si sia risolto per effetto della 

ammissione della BTP alla procedura di concordato preventivo, disposta dal Tri-

bunale di Prato con decreto del 5 agosto 2011. Nel resistere all'impugnazione dei 

lodi arbitrali ed al ricorso per cassazione, la società cedente non ha mai dichiarato 

di agire in nome e per conto della cessionaria, ma si è limitata a segnalare l'avve-

nuta cessione del credito, il cui richiamo non può tuttavia ritenersi sufficiente ai 

fini della spendita del nome della rappresentata: la contemplati() domini, pur po-

tendo risultare anche per implicito dal contesto degli atti e dai fatti allegati (cfr. 

Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 2234; Cass., Sez. III, 30 giugno 2005, n. 

13978; Cass., Sez. II, 29 agosto 1997, n. 8249), non è infatti desumibile in modo 

univoco dal mero trasferimento del diritto controverso, il quale, ai sensi dell'art. 
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111 cod. proc. civ., non impedisce la prosecuzione del giudizio nei confronti del 

dante causa, in qualità di sostituto processuale del successore. 

Non merita pertanto accoglimento neppure l'istanza di estromissione della 

BTP dal giudizio, proposta dall'interventrice, in ordine alla quale, d'altronde, il 

Ministero non prestato il consenso prescritto dal terzo comma dell'art. 111 cit. 

2. — Con il primo motivo d'impugnazione, l'Amministrazione denuncia la 

violazione e la falsa applicazione degli artt. 823 n. 3 ed 829 n. 5 cod. proc. civ. e 

degli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria mo-

tivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, sostenendo che, nel 

disattendere le censure riguardanti l'interpretazione dell'accordo transattivo stipu-

lato il 30 gennaio 2004, la Corte di merito ha fornito una motivazione meramente 

apparente, non avendo verificato se la decisione degli arbitri fosse sorretta da un 

percorso argomentativo idoneo a consentire la ricostruzione dell'iter logico segui-

to. In ordine alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della transa-

zione, la sentenza impugnata si è limitata richiamare pedissequamente le argo-

mentazioni degli arbitri, omettendo di rilevare il contrasto tra il rigetto della do-

manda di risoluzione del contratto proposta da esso ricorrente e la detrazione, pe-

raltro soltanto parziale, delle predette somme da quelle riconosciute a titolo di ri-

sarcimento. 

2.1. — Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, nella parte cón-

cernente l'interpretazione dell'accordo transattivo. 

E' noto infatti che, in quanto volta all'individuazione della comune intenzione 

delle parti, l'interpretazione del contratto si traduce in un'indagine di fatto nor-

malmente riservata al giudice di merito, e, nel caso in cui la controversia sia defe-

rita ad arbitri, spettante esclusivamente a questi ultimi; nella fase rescindente del 
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giudizio d'impugnazione del lodo, avente ad oggetto il controllo di legittimità del-

la pronuncia arbitrale, il predetto accertamento è censurabile soltanto per viola-

zione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, oppure nel caso in cui la mo-

tivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico se-

guito ai fini della ricostruzione del contenuto del contratto; la relativa decisione è 

poi sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della corret-

tezza e dell'adeguatezza della motivazione, la cui contestazione presuppone peral-

tro che siano denunciati vizi della sentenza, e non già del lodo, non spettando a 

questa Corte il riesame delle questioni affrontate dalla corte d'appello, ma solo il 

riscontro della correttezza giuridica e della congruità della motivazione, in rela-

zione ai vizi fatti valere con l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 18 ottobre 2013, n. 

23675; 15 marzo 2007, n. 6028; 31 gennaio 2007, n. 2201). Tali vizi nella specie 

sono rimasti assolutamente imprecisati, essendosi la ricorrente limitata a far valere 

la genericità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte riguardante 

l'interpretazione dell'accordo transattivo in esecuzione del quale furono versate le 

somme delle quali ha chiesto la restituzione, senza riportare neppure in modo sin-

tetico il contenuto delle critiche specificamente mosse all'operato degli arbitri, con 

la conseguenza che risulta del tutto impossibile verificare la portata degli obblighi 

motivazionali incombenti in proposito alla Corte territoriale. 

2.2. — Nella parte riguardante il mancato accoglimento della domanda di re-

stituzione delle somme versate, il motivo non merita invece accoglimento, pur 

dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla cor-

rezione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta con-

forme al diritto. 

Nell'escludere la lamentata contraddittorietà del lodo, la sentenza impugnata 
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ha effettivamente addotto ragioni insufficienti, essendosi limitata a rilevare che 

l'omessa pronuncia in ordine alla restituzione delle somme versate dall'Ammini-

strazione trovava giustificazione nel rigetto della domanda di risoluzione dell'ac-

cordo transattivo, mentre la detrazione delle stesse dal risarcimento liquidato in 

favore dell'impresa costituiva una conseguenza dell'accoglimento della domanda 

da quest'ultima proposta, senza considerare che tale detrazione era logicamente 

incompatibile con l'esclusione dell'obbligo di restituzione. La circostanza che, nel 

rigettare la domanda di risoluzione, gli arbitri non ne avessero tratto le dovute 

conseguenze, non era tuttavia idonea ad inficiare le motivazioni addotte a soste-

gno della predetta pronuncia, avente carattere logicamente preliminare rispetto a 

quella riguardante la restituzione, ma incideva solo sui relativi effetti, e comun-

que, essendosi risolta in un'indebita detrazione di somme dal risarcimento dovuto 

alla BTP, non avrebbe potuto essere fatta valere dall'Amministrazione, la quale, 

avendone tratto vantaggio, non aveva interesse a dolersene. 

3. — Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 

823 ed 829 cod. proc. civ., degli artt. 1418, 1419, 1965 e 2033 cod. civ. e dell'or-

dinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, nonché il difet-

to di motivazione, osservando che, nel disattendere il motivo d'impugnazione ri-

guardante il rigetto della domanda di restituzione, la Corte di merito ha omesso 

qualsiasi riferimento alla predetta ordinanza, della quale era stata contestata la re-

troattività, ed ha frainteso la portata delle censure proposte, le quali erano volte a 

far valere l'erroneità dell'operato degli arbitri, che non avevano ricollegato alla 

nullità dell'accordo transattivo l'obbligo di restituire gl'importi versati; nel rilevare 

che non era mai stata eccepita la nullità dell'accordo, la sentenza impugnata ha poi 

trascurato che ai fini dell'accoglimento della domanda in questione era ininfluente 
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la configurazione del relativo presupposto come nullità o risoluzione. 

3.1. — La censura è inammissibile, per difetto di specificità, nella parte ri-

guardante la violazione dell'ordinanza n. 3274 del 2003, il cui richiamo non è ac-

compagnato dall'indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza 

impugnata che si pongono in contrasto con il provvedimento invocato, né dall'e-

sposizione delle ragioni per cui la Corte di merito avrebbe dovuto interpretarlo di-

versamente, la cui illustrazione deve ritenersi indispensabile per consentire a que-

sta Corte di adempiere il proprio compito istituzionale di verificare il fondamento 

dell'asserita violazione (cfr. Cass., Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., Sez. 

III, 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., Sez. I, 8 marzo 2007, n. 5353). L'Ammini-

strazione si limita infatti a sottolineare l'irretroattività della predetta ordinanza, 

che non è stata affatto negata dalla Corte di merito, la quale anzi, sia pure in rife-

rimento all'impugnazione del lodo definitivo, ha dato espressamente atto che, nel-

l'accertare l'inadeguatezza del coefficiente di resistenza antisismica adottato per la 

progettazione dell'opera commissionata, gli arbitri non avevano fatto riferimento 

alla predetta ordinanza, ma alla disciplina delle costruzioni in zona sismica prece-

dentemente in vigore, e segnatamente al d.m. 16 gennaio 1996 ed alla circolare 

del Ministero per i lavori pubblici 5 marzo 1985, n. 25882. 

3.2. — Nella parte concernente l'errata interpretazione dei motivi d'impugna-

zione, la censura è invece infondata. 

La sentenza impugnata ha infatti ritenuto adeguatamente motivato il lodo, 

nella parte in cui aveva escluso l'obbligo dell'impresa di restituire le somme versa-

te, rilevando che, nell'interpretare l'accordo transattivo, gli arbitri avevano ritenuto 

che lo stesso avesse ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno subito 

dall'impresa per il ritardo nella consegna delle aree, e non anche l'osservanza del 
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coefficiente di resistenza antisismica previsto dal progetto, la cui eseguibilità, in 

contrasto con le norme che disciplinano le costruzioni in zona sismica, non costi-

tuiva materia disponibile dalla volontà delle parti. In virtù di tale affermazione, 

che implicava logicamente l'esclusione della nullità dell'accordo, la Corte di meri-

to ha correttamente ricollegato l'impossibilità di far derivare dalla predetta nullità 

l'obbligo di restituzione, traendone conferma dalle conclusioni rassegnate dinanzi 

agli arbitri, nelle quali la premessa della domanda in questione non era costituita 

dalla nullità della transazione, ma dalla pronuncia di risoluzione della stessa per 

inadempimento dell'appaltatrice, anch'essa negata dal lodo impugnato. 

Non può pertanto ritenersi sussistente il lamentato fraintendimento delle cen-

sure proposte dall'Amministrazione, le quali, ancor prima che infondate, risulta-

vano inconferenti, non potendo in alcun modo ricollegarsi l'obbligo di restituzione 

delle somme versate alla nullità dell'accordo transattivo, che, indipendentemente 

dall'avvenuta deduzione ad opera della difesa erariale, gli arbitri avevano implici-

tamente ma inequivocabilmente escluso. E' pur vero che la validità dell'accordo 

non implicava necessariamente l'esclusione dell'obbligo di restituzione, che a-

vrebbe potuto essere ricollegato anche ad una pronuncia di risoluzione, la quale, 

fatta salva l'ipotesi in cui incida su contratti ad esecuzione continuativa o periodi-

ca, travolge il rapporto contrattuale con efficacia ex lune, al pari della dichiarazio-

ne di nullità, e fa pertanto venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni pa-

trimoniali già eseguite, determinando, a carico di ciascun contraente, l'insorgenza 

dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta (cfr. Cass., Sez. II, 25 febbraio 

2014, n. 4442; 9 settembre 2004, n. 18143); nella specie, tuttavia, l'avvenuto riget-

to della domanda di risoluzione comportava comunque l'esclusione dell'obbligo di 

restituire le somme ricevute, la cui detrazione dall'importo liquidato a titolo di ri- 
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sarcimento, ancorchè errata, si è d'altronde risolta, come detto in precedenza, in un 

vantaggio per l'Amministrazione, che non aveva pertanto interesse a contestarla. 

4. — Con il terzo motivo, l'Amministrazione lamenta la violazione e la falsa 

applicazione dell'art. 165 del d.P.R. n. 554 del 1999, degli artt. 829 ed 829 cod. 

proc. civ. e dell'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000, nonché l'omessa, insufficiente e 

contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui 

ha escluso la necessità della riserva ai fini della proposizione della domanda di ri-

soluzione fondata sugli errori progettuali. Premesso che nel corso del rapporto 

l'impresa non ha mai eccepito la nullità o messo in discussione la sorte del contrat-

to, la cui risoluzione è stata disposta da essa ricorrente, sostiene che nella materia 

in esame l'insorgere di una questione tecnica o giuridica non esonera l'appaltatore 

dalla tempestiva formulazione della riserva, configurabile anche in riferimento al-

la richiesta di modificazioni progettuali, che, risultando assai onerose per il com-

mittente, si risolvono in un aumento dei costi dell'opera. 

4.1. — Il motivo è infondato. 

Come riconosce la stessa ricorrente, nel disattendere il motivo d'impugnazio-

ne riflettente la decadenza dell'appaltatrice, la sentenza impugnata si è attenuta al 

principio, costantemente ribadito da questa Corte in tema di appalto di opere pub-

bliche, secondo cui l'onere di iscrivere tempestiva riserva nel registro di contabili-

tà, previsto dall'art. 54 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si riferisce in via 

generale ad ogni pretesa dell'appaltatore che comporti il riconoscimento di com-

pensi o indennizzi aggiuntivi rispetto al prezzo originariamente convenuto, in di-

pendenza di qualsiasi situazione insorta nel corso dell'esecuzione dell'opera appai-

tata, restando peraltro escluse quelle pretese che, in quanto non attinenti alla quan-

tificazione della prestazione spettante all'appaltatore, ma all'esistenza stessa del 
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contratto, non si riflettono sul corrispettivo globalmente dovuto dall'Amministra-

zione per la realizzazione dell'opera: pertanto, ogni qualvolta si faccia questione 

d'invalidità del contratto o dei modi della sua estinzione, quale è appunto la riso-

luzione per inadempimento, la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non in-

contra remore procedimentali nell'inosservanza del predetto onere (cfr. Cass., Sez. 

I, 11 gennaio 2006, n. 388; 4 febbraio 2000, n. 1217; 17 marzo 1982, n. 1728). 

L'Amministrazione non mette in discussione il predetto principio, ma sostie-

ne che lo stesso non poteva trovare applicazione nel caso di specie, evidenziando 

la potenziale onerosità delle contestazioni riguardanti supposte carenze progettuali 

e richiamando un precedente della giurisprudenza di legittimità, il quale non risul-

ta peraltro pertinente alla fattispecie in esame, avendo ritenuto configurabile l'one-

re d'iscrizione della riserva anche in riferimento all'inadempimento dell'ammini-

strazione committente, ma soltanto nel caso in cui lo stesso sia invocato dall'ap-

paltatore a sostegno della pretesa di un aumento delle somme complessivamente 

dovutegli, e non anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto la risoluzione 

del contratto (cfr. Cass., Sez. I, 19 maggio 1989, n. 2395). Non può condividersi, 

al riguardo, l'osservazione della difesa erariale, secondo cui nella specie l'appalta-

trice non aveva mai chiesto dichiararsi la nullità del contratto o pronunciarsene la 

risoluzione, che era stata invece disposta dall'Amministrazione in via autoritativa, 

in quanto, come si evince dalla sentenza impugnata, l'oggetto della domanda a-

vanzata dalla BTP nel procedimento arbitrale era costituito proprio dalla risolu-

zione per inadempimento dell'Amministrazione, previa dichiarazione d'illegittimi-

tà dei provvedimenti da quest'ultima adottati. 

5. — Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 342, 

345, 823 ed 829 cod. proc. civ., degli artt. 1218 e ss. cod. civ. e degli artt. 71, 161 
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e 164 del d.P.R. n. 554 del 1999, nonché il difetto assoluto di motivazione, osser-

vando che, nell'escludere la rilevanza delle dichiarazioni rese dall'impresa nel ver-

bale di consegna dei lavori, la Corte di merito non ha considerato che, a norma del 

secondo comma dell'alt 71 cit., l'offerta dell'appaltatore è accompagnata dall'atte-

stazione di aver esaminato gli elaborati progettuali e di averli ritenuti adeguati e 

realizzabili, la quale non costituisce una mera clausola di stile, ma è fonte di pre-

cisi obblighi a carico dell'appaltatore, il cui inadempimento, oltre a dar luogo a re-

sponsabilità, preclude la possibilità di sollevare successive contestazioni. 

5.1. — Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione che, con-

trariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, non è stata sollevata in sede 

d'impugnazione del lodo, e non può essere quindi proposta dinanzi a questa Corte, 

alla quale, come detto in precedenza, spetta soltanto un sindacato in ordine alla 

correttezza giuridica ed alla congruità della motivazione della sentenza impugna-

ta, in relazione ai motivi dedotti dall'attore, con la conseguente esclusione della 

possibilità di procedere direttamente all'esame della pronuncia arbitrale (cfr. 

Cass., Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18136; 30 settembre 2009, n. 21035; 3 maggio 

2007, n. 10209). Nella precedente fase processuale, la possibilità di desumere l'er-

rata individuazione del coefficiente di resistenza antisismica direttamente dal pro-

getto posto a base del bando di gara è stata infatti dedotta dall'Amministrazione a 

sostegno non già della responsabilità dell'appaltatrice per l'inadempimento del do-

vere cognitivo posto a suo carico dall'art. 71 del d.P.R. n. 554 del 1999, che a-

vrebbe potuto assumere rilievo ai fini della pronuncia di risoluzione, ma dell'ecce-

pita decadenza dalla relativa domanda per inosservanza dell'onere di iscrivere ap-

posita riserva nel verbale di consegna dei lavori, la cui sussistenza, come già det-

to, è stata ineccepibilmente esclusa dalla sentenza impugnata. Nessun rilievo può 
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assumere pertanto, in questa sede, l'eventualità che la predetta responsabilità fosse 

stata fatta valere nel procedimento arbitrale, in quanto, anche a voler ritenere che 

gli arbitri si fossero pronunciati al riguardo, il relativo accertamento non ha costi-

tuito oggetto di un motivo di nullità specificamente dedotto in sede d'impugnazio-

ne, con la conseguenza che la questione non può essere riproposta al fine di soste-

nere l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata. 

6. — Con il quinto motivo, il Ministero deduce la violazione e la falsa appli-

cazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64, degli artt. 183, 184, 191 e ss., 823 ed 

829, secondo comma, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddit-

toria motivazione, sostenendo che, nell'escludere la fondatezza delle censure con-

cernenti il rispetto della normativa antisismica, la Corte di merito ha frainteso 

l'oggetto della questione sottoposta al suo esame, avendo ritenuto che esso consi-

stesse nella verifica delle norme applicabili al tipo di costruzione da realizzare, 

anziché nell'accertamento della realizzabilità dell'opera indipendentemente dal co-

efficiente di protezione antisismica indicato dal progetto. Per effetto di tale equi-

voco, il collegio arbitrale aveva posto ai c.t.u. un quesito diverso da quello propo-

sto da esso ricorrente, avendo chiesto di accertare se la portanza dei pali di fonda-

zione consentisse di ritenere il progetto dell'opera rispettoso della normativa anti-

sismica, anziché di eseguire prove di carico sui pali realizzati con riferimento alla 

lunghezza degli stessi ed alla relativa portanza; i c.t.u. avevano inoltre omesso di 

esaminare il progetto strutturale dell'opera, in tal modo recando un grave vulnus al 

giudizio di correttezza ed eseguibilità della progettazione. La sentenza impugnata 

ha poi escluso apoditticamente che l'esame dei calcoli progettuali potesse condur-

re a conclusioni diverse, ritenendo erroneamente che l'individuazione del coeffi-

ciente di protezione antisismica costituisse una questione giuridica, anziché tecni- 
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ca. Nel negare qualsiasi rilievo agli accertamenti svolti dalla Procura della Repub-

blica presso il Tribunale di Firenze a carico di uno dei c.t.u., in quanto non ancora 

seguiti dall'esercizio dell'azione penale, essa ha rilevato contraddittoriamente che 

uno solo dei c.t.u. era stato sottoposto ad indagini, senza considerare che si tratta-

va dell'unico esperto in materia di resistenza sismica, ed ha trascurato il contenuto 

della nota prodotta, da cui risultava che il collegio arbitrale aveva deciso sulla ba-

se di una consulenza tecnica viziata dal difetto d'imparzialità di uno dei consulen-

ti. 

6.1. — Il motivo è infondato. 

La domanda proposta nel procedimento arbitrale aveva infatti ad oggetto la 

dichiarazione della risoluzione di diritto del contratto d'appalto, ed in subordine la 

pronuncia della risoluzione dello stesso per inadempimento del Ministero, in rela-

zione alla carente progettazione dell'opera commissionata, dovuta, in particolare, 

all'utilizzazione di un coefficiente di protezione sismica inferiore a quello previsto 

dal d.m. 16 gennaio 1996 e dalla circolare 5 marzo 1985, n. 25882 per gli edifici 

di primaria importanza per le necessità della protezione civile, ivi comprese le ca-

serme delle Forze Armate. A fronte delle difese svolte dall'Amministrazione, la 

quale aveva ribadito l'eseguibilità del progetto, indipendentemente dal valore del 

predetto coefficiente, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la que-

stione sottoposta all'esame degli arbitri non avesse carattere meramente tecnico, 

ma giuridico, trattandosi di stabilire non già quale fosse l'effettiva resistenza dei 

pali di fondazione degli edifici, ma se il coefficiente di protezione sismica utiliz-

zato nella predisposizione del progetto corrispondesse a quello richiesto dalla 

normativa all'epoca vigente in relazione alla destinazione d'uso delle opere com-

missionate. 
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Tale affermazione trova conforto nel principio, enunciato dalla giurispruden-

za di legittimità, secondo cui l'assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di 

sicurezza garantiti dal rispetto di prescrizioni tecniche uniformi, incidendo sulla 
I 

sostanza e la stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro 

natura a lunga durata, è annoverabile tra i gravi difetti dell'opera, dei quali l'appai-

tatore è responsabile nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. 

Tale responsabilità è stata ritenuta configurabile, in particolare, con riguardo alla 

violazione delle disposizioni dettate in forza degli art. 1, primo comma, e 3, primo 

comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, che disciplinano le costruzioni da rea-

lizzarsi nelle zone sismiche, la cui osservanza è assicurata dall'assoggettamento 

della progettazione e dell'esecuzione ad uno speciale regime autorizzatorio e re-

pressivo, diretto a preservare, in relazione sia ai singoli fabbricati che all'ambito 

territoriale in cui vengono realizzati, l'integrità degli abitanti e la conservazione e 

continuità d'uso degli immobili. E' stato infatti precisato che l'obbligatorietà di tali 

prescrizioni, formulate sulla base sulla base di norme di esperienza e di regole 

tecniche preesistenti e collaudate, e la loro inderogabilità, salvo che con provve-

dimento ministeriale giustificato da ragioni particolari che ne impediscano in tutto 

o in parte l'osservanza, si traducono in una presunzione normativa non soltanto di 

sufficienza, ma di necessità di conformare ad esse l'attività edificatoria, al fine di 

prevenire il pericolo che le opere possano collassare o subire danni che, oltre a 

pregiudicarne la statica o la funzionalità, mettano a repentaglio la vita umana; il 

carattere assoluto di tale presunzione comporta che il grave difetto di un edificio 

realizzato senza le predette prescrizioni non può essere disconosciuto sulla base di 

un apprezzamento di fatto volto ad escludere che ne sia derivato un pregiudizio 

alla sostanza e stabilità della costruzione, trattandosi di norme inderogabili alle 
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quali non può essere sovrapposta una diversa individuazione degli stati limite del-

le strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti (cfr. 

Cass., Sez. II, 4 giugno 2008, n. 14812). 

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rite-

nuto superflua un'indagine tecnica in ordine all'effettiva idoneità del progetto po-

sto a base della gara d'appalto a garantire la protezione degli edifici da eventi si-

smici, indipendentemente dall'osservanza delle norme tecniche applicabili in rela-

zione alla destinazione d'uso degli stessi. Anche a voler ritenere che la puntuale 

esecuzione del progetto avrebbe consentito di realizzare edifici idonei a resistere 

alle sollecitazioni derivanti dai predetti eventi, non avrebbero comunque potuto 

escludersi la sussistenza dei gravi difetti dell'opera, automaticamente ricollegabile 

alla violazione delle predette disposizioni, e la conseguente configurabilità dell'i-

nadempimento dell'appaltatore. 

L'appaltatore è infatti tenuto ad eseguire l'opera commissionata a regola d'ar-

te, adottando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata prescritta 

dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. quale modello astratto di condotta, la 

quale postula un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi 

normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'atti-

vità esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfaci-

mento dell'interesse del creditore, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ciò 

comporta che, anche laddove si attenga ad un progetto predisposto dal committen-

te ed alle indicazioni da lui fornite per la relativa realizzazione, egli può essere ri-

tenuto comunque responsabile per i vizi della opera se, nell'eseguire fedelmente il 

progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze o errori, in 

quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli 
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eventuali errori del progetto (cfr. Cass., Sez. III, 31 maggio 2006, n. 12995; 12 a-

prile 2005, n. 7515; Cass., Sez. II, 30 maggio 2003, n. 8813). Tale principio trova 

applicazione anche negli appalti di opere pubbliche, nei quali l'autonomia dell'ap-

paltatore, pur risultando meno ampia di quella riconosciuta agli appaltatori privati, 

avuto riguardo all'ingerenza esercitata dalla stazione appaltante mediante la nomi-

na del direttore dei lavori e una più intensa sorveglianza sulla realiz72zione dell'o-

pera, continua tuttavia a sussistere, con la conseguenza che egli deve essere rite-

nuto, di regola, unico responsabile dei vizi dell'opera, potendosi aggiungere a tale 

responsabilità quella dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto 

in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dalla committente, 

mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile nel solo ca-

so in cui essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutra-

lizzarne completamente la libertà di decisione (cfr. Cass., Sez. III, 22 ottobre 

2002, n. 14905; 31 luglio 2002,n. 11356; Cass., Sez. I, 10 marzo 2000, n. 2735). 

6.2. — Quanto poi al lamentato difetto d'imparzialità di uno dei consulenti 

nominati nel procedimento arbitrale, occorre rilevare che, in quanto sopravvenuta 

al deposito della relazione di consulenza ed alla stessa definizione del procedi-

mento, la conoscenza delle circostanze da cui emergeva la situazione d'incompati-

bilità non era idonea a giustificare la dichiarazione di nullità del mezzo istruttorio. 

La violazione del dovere d'imparzialità, costituendo motivo di ricusazione del 

consulente, dev'essere infatti dedotta mediante la proposizione della relativa istan-

za, nel termine previsto dall'art. 192 cod. proc. civ., la cui scadenza preclude defi-

nitivamente la possibilità di far valere la situazione d'incompatibilità, con la con-

seguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; tale princi-

pio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza della 
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predetta violazione in epoca successiva alla scadenza del predetto termine, restan-

done in tal caso consentita soltanto la prospettazione al giudice, affinchè valuti la 

sussistenza delle gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civ., possono 

giustificare un provvedimento di sostituzione (cfr. Cass., Sez. II, 6 giugno 2002, 

n. 8184; Cass., Sez. lav., 7 luglio 2001, n. 9231; Cass., Sez. I, 8 aprile 1998, n. 

3657). Nel procedimento arbitrale, tale sostituzione può tuttavia aver luogo soltan-

to fino alla pronuncia del lodo, non potendo essere disposta nella fase rescindente 

del giudizio d'impugnazione, nella quale non sono consentite indagini di fatto, ma 

soltanto il controllo di legittimità della pronuncia arbitrale; soltanto nel caso in cui 

all'accoglimento dell'impugnazione faccia seguito la fase rescissoria, nella quale la 

corte d'appello è chiamata a riesaminare i fatti di causa, è quindi possibile proce-

dere alla rinnovazione della consulenza, ovviamente a condizione che la stessa ri-

sulti necessaria per la decisione da adottare in sostituzione delle statuizioni annul-

late; nella fase rescindente, invece, l'incompatibilità del consulente, non potendo 

essere dedotta come causa di nullità del procedimento arbitrale, può essere fatta 

valere esclusivamente come motivo di nullità del lodo, nella misura in cui l'ade-

sione degli arbitri alle conclusioni del consulente tecnico abbia condotto ad una 

motivazione talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico 

seguito per giungere alla decisione. 

Nella specie, peraltro, la configurabilità del predetto vizio è stata esclusa dal-

la sentenza impugnata, con motivazione giuridicamente corretta ed immune da vi-

zi logici, avendo la Corte d'Appello rilevato che nella formulazione dei quesiti da 

sottoporre ai consulenti gli arbitri avevano concesso ampio spazio alle proposte 

avanzate dalle parti, avendo disposto anche il supplemento d'indagine richiesto 

dall'Amministrazione in ordine all'effettiva resistenza antisismica dei pali di fon- 

NRG 5526-11 Min Infrastrutture-BTP Costr Gen Spa e Unieredit Factoring Spa - Pag. 24 



dazione degli edifici, il cui esito positivo sarebbe comunque risultato inidoneo a 

giustificare il rigetto della domanda di risoluzione, in considerazione della rile-

vanza decisiva attribuita dagli arbitri al coefficiente di protezione previsto dalla 

normativa antisismica in relazione alla destinazione d'uso degli edifici. In quanto 

attestanti l'adeguatezza della motivazione del lodo, nella parte riguardante l'acco-

glimento della domanda di risoluzione, tali considerazioni devono ritenersi di per 

sé sufficienti a sorreggere il rigetto dell'impugnazione, confortato peraltro dalle 

ulteriori argomentazioni svolte dalla Corte di merito al fine di escludere un possi-

bile condizionamento del giudizio degli arbitri in conseguenza dell'attività svolta 

dal consulente in stato d'incompatibilità. 

7. — Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e 

ss. cod. civ., del d.m. n. 145 del 2000, degli artt. 112, 342, 345, 823 ed 829 cod. 

proc. civ. e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l'omessa, insufficiente e 

contraddittoria motivazione, affermando che, nel disattendere le censure riguar-

danti l'interpretazione del contratto, la Corte di merito non ha tenuto conto della 

specifica individuazione degli errori addebitabili al collegio arbitrale, i quali con-

sistevano nell'aver attribuito, ai fini della valutazione della condotta delle parti 

successiva alla stipulazione del contratto, un rilievo prevalente agli elementi forni-

ti dalla società attrice, nell'aver trascurato la disponibilità manifestata dall'impresa 

ad una proposta di miglioria progettuale, e nell'aver erroneamente desunto la de-

stinazione dell'opera commissionata dall'aliquota IVA applicabile. 

7.1. — Il motivo è infondato. 

Nel valutare la specificità delle censure riguardanti l'interpretazione del con-

tratto d'appalto fornita dagli arbitri, la sentenza impugnata si è correttamente atte-

nuta al principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui Pim- 
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pugnazione del lodo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale 

postula che la parte non si limiti a richiamare genericamente le predette disposi-

zioni, ma specifichi i canoni in concreto violati, nonché le affermazioni ed il mo-

do in cui gli arbitri se ne siano discostati, non essendo sufficiente una semplice 

critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di 

una diversa (e più favorevole) interpretazione, traducendosi quest'ultima, in so-

stanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di 

legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 7 dicembre 2007, n. 25623; 22 settembre 2000, n. 

12550). L'apprezzamento compiuto al riguardo trova puntuale conferma nell'esa-

me delle censure sollevate dall'Amministrazione, il cui contenuto, riportato te-

stualmente nel ricorso, si risolve essenzialmente nella contestazione degli elemen-

ti presi in considerazione dagli arbitri ai fini della valutazione del comportamento 

tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto, senza mettere in 

discussione l'utilizzazione di tale criterio interpretativo. Merita pertanto di essere 

condivisa l'affermazione della Corte di merito, secondo cui, attraverso l'apparente 

deduzione della violazione di tale criterio, la ricorrente aveva inteso in realtà cen-

surare sotto il profilo logico la motivazione del lodo, in tal modo eccedendo l'am-

bito dei vizi previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.: il difetto di motivazione che, an-

che in riferimento all'interpretazione del contratto, legittima l'impugnazione del 

lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione dell'art. 823 n. 

3 cod. proc. civ., dev'essere infatti inteso nel senso che la motivazione deve risul-

tare totalmente assente o così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'i-

ter logico seguito per giungere a una determinata conclusione, non spettando alla 

corte d'appello un sindacato in ordine alla logicità della motivazione né alla valu-

tazione degli elementi probatori compiuta dagli arbitri ai fini dell'accertamento 
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della comune volontà delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 8 aprile 2011, n. 8049; 8 giu-

gno 2007, n. 13511; 7 febbraio 2007, n. 2717). 

8. — Con il settimo motivo, l'Amministrazione denuncia la violazione del-

l'art. 1226 cod. civ., dell'art. 11 del regio decreto n. 2440 del 1923, dell'art. 345 

della legge n. 2248 del 1865, all. F, dell'art. 37-septies della legge 11 febbraio 

1994, n. 109 e dell'art. 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415, sostenendo che 

in ordine alla liquidazione del danno la sentenza impugnata ha immotivatamente 

aderito alla decisione arbitrale, discostandosi dal principio consolidato secondo 

cui in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del committente il ri-

sarcimento dev'essere determinato in via equitativa in misura pari al dieci per cen-

to del corrispettivo previsto dall'offerta. 

9. — Con l'ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli 

artt. 2043 e 2697 cod. civ., degli artt. 112, 342 e 345 cod. proc. civ. e dell'art. 18 

del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria 

motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando la 

sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le critiche sollevate in ordine 

alla liquidazione dei danni. Afferma infatti che in ordine al mancato ammortamen-

to delle attrezzature, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto incontestate le 

allegazioni della società attrice e le conclusioni dei c.t.u., ritenendo adeguato il ri-

chiamo del verbale di consistenza, il quale risponde per legge ad altre finalità. In 

ordine alle spese per il personale per l'impianto ed il disimpianto del cantiere, essa 

ha ritenuto insindacabile la valutazione equitativa compiuta dagli arbitri con rife-

rimento alle spese fisse, senza considerare che l'unica prova legittima dei costi re-

lativi al personale è costituita dai libri matricola e dalle presenze in cantiere. La 

sentenza impugnata ha ritenuto infine certa la sussistenza del danno per la manca- 
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ta qualificazione, dipendente invece da molteplici fattori, la cui prova incombe al-

la parte che agisce per il risarcimento. 

10. — I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi en-

trambi ad oggetto la liquidazione dei danni risultante dal lodo, sono inammissibili. 

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che, attraverso l'apparente de-

nuncia di una pluralità di violazioni di legge, le censure proposte dall'Amministra-

zione in ordine alla predetta liquidazione fossero volte a sollevare questioni di fat-

to, non deducibili in sede d'impugnazione del lodo arbitrale: in quanto riflettenti 

l'errata valutazione degli elementi di prova acquisiti nel procedimento arbitrale, le 

predette censure attengono infatti al merito della controversia, devoluto al giudi-

zio degli arbitri, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede d'impugnazione, 

neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 829 n. 5 cod. 

proc. civ., in relazione all'art. 823 n. 3 cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabi-

le, come già detto, nella sola ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a 

tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico seguito dagli arbi-

tri, e quindi d'individuare la ratio della decisione adottata (cfr. Cass., Sez. Un., 8 

ottobre 2008, n. 24785; Cass., Sez. I, 24 settembre 2009, n. 20555). Tale rilievo, 

avente carattere pregiudiziale, deve ritenersi di per sé sufficiente a giustificare il 

rigetto delle predette censure, restando irrilevanti, a tal fine, le ulteriori considera-

zioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all'infondatezza delle critiche rivolte 

all'operato degli arbitri, le quali, configurandosi come mere argomentazioni ad 

abundantiam, improduttive di effetti giuridici, non possono dunque costituire og-

getto di ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. lav., 22 novembre 2010, n. 23635; 

Cass., Sez. III, 9 aprile 2009, n. 8676; 5 luglio 2007, n. 15234). 

11. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricor- 
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rente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si 

liquidano come dal dispositivo. Nei rapporti con l'interventrice, la dichiarazione 

d'inammissibilità dell'intervento giustifica invece la dichiarazione dell'integrale 

compensazione delle spese processuali tra le parti. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti al pagamento in favore della Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Ge-

nerali S.p.a. delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 

35.200,00, ivi compresi Euro 35.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, 

oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; dichiara interamente compensa-

te le spese processuali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Uni-

credit Factoring S.p.a. 

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014, nella camera di consiglio della Pri- 

ma Sezione Civile 

4.  L' stensore 

91 11A4,,,d- 
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