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ORDINANZA 

sul ricorso 14709/2014 proposto da: 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via 

Barnaba Oriani n.85, presso lo studio dell'avvocato Di Gravio 

Valerio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del 

ricorso; 

-ricorrente - 

contro 
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Fallimento Fiume Vivai S.r.l., in persona del curatore dott. Messina 

Fabio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dell'Orologio n.7, 

presso lo studio dell'avvocato Marinelli Corrado, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Natalini Renato, giusta procura a margine del 

controricorso; 

-controricorrente - 

contro 

Italferr S.p.a.; 

- intimata-

avverso la sentenza n. 6826/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, 

depositata il 16/12/2013; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

05/04/2018 dal cons. CIRESE MARINA. 

FATTI DI CAUSA 

A seguito di gara a procedura ristretta con contratto del 18.12.1997 
Ferrovie dello Stato (ora R.F.I.), tramite la mandataria Italfer, 
affidava in appalto all'Associazione Temporanea di Imprese costituita 
da Fioroni, quale capogruppo mandataria, e da altre tre società quali 
imprese mandanti la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea 
ferroviaria Roma-Viterbo nel tratto compreso tra le stazioni di Roma 
San Pietro e Roma Monte Mario (c.d. appalto S. Pietro-Monte Mario) 
ed i lavori relativi alle opere civili connesse con la elettrificazione della 
linea Roma-Viterbo nel tratto compreso tra le stazioni di Cesano e 
Viterbo (c.d. appalto Cesano-Viterbo). Fioroni, ai sensi dell'art. 13 del 
contratto di appalto, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione da R.F.I. 
all'affidamento in subappalto dei lavori di esecuzione recinzione e 
taglio piante alla ditta Fiume Vivai s.r.l. 
Successivamente, in data 16 e 17 febbraio 2000, a seguito dei 
numerosi inadempimenti contrattuali commessi da Fioroni nel corso 
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del rapporto con riferimento ad entrambi i contratti, R.F.I. dichiarava 
di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto 
di appalto; in data 1.3.2000 il Tribunale di Perugia dichiarava lo stato 
di insolvenza di Fioroni ed in data 7.4.2000 veniva dichiarata 
l'apertura della amministrazione straordinaria ex art. 30 della I. n. 
270 del 1999 nei confronti della medesima. 
Con atto notificato in data 20 marzo 2002 Fiume Vivai s.r.l. conveniva 
in giudizio RFI e Italfer di fronte al Tribunale di Roma per sentir 
accertare la responsabilità delle stesse per la violazione dell'art. 18, 
comma 3, della I. n. 55 del 1990 con conseguente condanna in solido 
al risarcimento del danno subito oltre agli interessi. Tali domande 
venivano poi integrate nella memoria ex art. 183, comma v, c.p.c. 
nella quale si chiedeva altresì di dichiarare che le convenute erano a 
conoscenza delle ulteriori lavorazioni eccedenti il subappalto 
autorizzato che Fioroni aveva concesso impegnandosi a ottenere 
l'autorizzazione all'ulteriore subappalto, dichiarando quindi la 
responsabilità ex art. 2043 c.c. delle convenute per il mancato rilascio 
dell'autorizzazione all'estensione del subappalto. Si costituiva in 
giudizio RFI la quale contestava integralmente la domanda attorea. 
Con sentenza n.670 del 24.2.2006 il Tribunale di Roma rigettava la 
domanda compensando le spese di lite. 
Interposto appello dalla Fiume Vivai s.r.I., la Corte d'Appello di Roma 
con sentenza n. 6826 del 16.12.2013, rigettava la domanda nei 
confronti di Italfer mentre la accoglieva nei riguardi di RFI 
condannandola al pagamento in favore dell'appellante della somma di 
Euro 653.709,32 oltre rivalutazione monetaria ed oltre agli interessi 
legali. 
Avverso detta pronuncia RFI proponeva ricorso per cassazione 
articolato in quattro motivi, cui controparte resisteva con 
controricorso. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità della 
sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avvenuta interruzione 
del processo di appello prima della sua emanazione in quanto la 
Fiume Vivai s.r.l. è fallita in data 10.7.2013 con conseguente 
interruzione del processo ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 
fall. mentre l'udienza di precisazione delle conclusioni in appello si è 
tenuta in data 3 maggio 2013 con termine per il deposito delle 
comparse conclusionali e delle memorie di replica scaduti 
rispettivamente in data 2 luglio 2014 e 22 luglio 2014. 
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Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all'art. 
360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 18 comma 3 bis della I. n. 55 del 
1990 per avere la Corte d'Appello accolto la domanda dell'appellante 
sulla base di una erronea interpretazione della norma, laddove ha 
ritenuto che la stessa pone a carico dell'appaltante un obbligo di 
protezione del subappaltatore anche nel caso in cui la committente 
principale non si sia impegnata al pagamento diretto del medesimo. 
Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2043 
c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale 
sostenuto un obbligo di natura extracontrattuale a carico di RFI nei 
confronti di Fiume Vivai s.r.l. 
Con il quarto motivo parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 
345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ed omessa motivazione 
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 
360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale adottato la decisione 
circa la quantificazione dei danni subiti da Fiume Vivai s.r.l. sulla base 
di documento ammesso in appello in quanto valutato indispensabile 
per la decisione senza adeguata motivazione. 
Il primo motivo è infondato. 

Ed invero va rilevato che "La perdita della capacità processuale del 
fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma 
relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al 
curatore - è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il 
curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la 
controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, nè il giudice può 
rilevare d'ufficio il difetto di capacità, e il processo continua 
validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia 
la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare 
dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli 
artt. 42 e 44 legge fall.); ..." (vedi Sez. 1, n. 5226/ 2011). 

Nel caso di specie non risulta che sia stata sollevata alcuna eccezione 
da parte del curatore con la conseguenza che la sentenza è stata 
validamente pronunciata. 

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, va preliminarmente 
chiarito che l'art. 18 comma 3 bis della I.n. 55 del 1990, riguarda i 
rapporti tra committente ed appaltatore e si limita a prevedere la 
facoltà per il committente di pagare il corrispettivo ai subappaltatori, 
ovvero in alternativa, di obbligare l'appaltatore a trasmettere al 
committente le fatture quietanziate attestanti i pagamenti effettuati 
ai subappaltatori. La consapevolezza, o anche il consenso, espresso 
dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte,delle opere in 
subappalto, valgano soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. 
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civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della 
propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto 
tra committente e subappaltatore (Cass. 11/08/1990, n. 8202); di 
conseguenza, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde 
della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, 
correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti 
del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle 
obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal 
subcontratto in questione (Cass. 02/08/2011, n. 16917). 
Inoltre con specifico riferimento al subappalto nei contratti di appalto 
di opere pubbliche, regolato dall'art. 18 della legge n. 55 del 1990 
(nel testo applicabile ratione temporis), deve ritenersi che l'assenso al 
subappalto dato dal committente all'appaltatore, qualora la stazione 
appaltante non si sia avvalsa della facoltà di provvedere direttamente 
al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, ai sensi dell'art. 18, 
comma 3 bis, della legge n. 55 del 1990, valga come mera 
autorizzazione volta a consentire all'appaltatore di soddisfare un 
interesse ritenuto non in contrasto con le finalità del contratto di 
appalto e con gli interessi pubblici perseguiti, senza però costituire un 
nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore. Pertanto 
deve escludersi la sussistenza di un rapporto diretto tra la 
comnnittenza e la ditta subappaltatrice avendo l'autorizzazione al 
subappalto comportato solo la legittimità del consentito contratto di 
subappalto, senza far sorgere un nuovo soggetto nel rapporto 
originario. 
A suffragare tale interpretazione va altresì citata la determinazione n. 
7 del 28.4.2004 dell'ANAC avente ad oggetto il "mancato pagamento 
ai subappaltatori" ove si precisa che "..nessun rapporto giuridico 
sorge in virtù del contratto di subappalto o della sua autorizzazione 
tra stazione appaltante e subappaltatore posto che la suddetta 
autorizzazione comporta solo che il subappalto è consentito e 
null'altro: nessun azione diretta compete, pertanto, alla pubblica 
amministrazione nei confronti del subappaltatore e viceversa". 
Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti. 
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la 
sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in 
diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del 
giudizio. 

P.Q.M. 

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, dichiara 
assorbiti il terzo ed il quarto motivo e per l'effetto cassa la sentenza 
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con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui 
rinvia anche per la regolamentazione delle spese del giudizio. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018. 

IL P ESI NTE 
Fra 	elli 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

oggi, 1 5 M. 2018 
IL FUNZIONARIO DIZIARIO 

t.ssa Isabella a acchia 

Q)-D-Ce 
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