
 

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 14-05-2018) 26-06-2018, n. 16830 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente - 

Dott. DI FLORIO Antonella - rel. Consigliere - 

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere - 

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere - 

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso 2779/2016 proposto da: 

FUTURA REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore D.L., elettivamente 

domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, 

rappresentata e difesa dall'avvocato DINO GIOVANNI SELIS giusta procura speciale a margine del ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

F.L., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 

rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA MACCIONI giusta procura speciale a margine del 

controricorso; 

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) in persona dei suoi procuratori speciali Dott. C.P. e Dott. P.M., 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 

CILIBERTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; 

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIA 

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO GUSSONI giusta procura speciale in 

calce al controricorso; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 3655/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/09/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA 

DI FLORIO; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il 

rigetto del ricorso; 

udito l'Avvocato MASSIMO BIANCOLILLO per delega; 

udito l'Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI; 

udito l'Avvocato ELISABETTA MARINI per delega. 

Svolgimento del processo 

1. Future Real Estate srl convenne in giudizio T.F. e F.L., avvocati, domandando che fosse accertata la loro 

negligenza ed imperizia nell'espletamento del mandato professionale conferito per proporre azione di 

risarcimento danni contro C.R., erede del venditore degli immobili fatiscenti, acquistati dalla società per un 

progetto di recupero edilizio che non era stato possibile realizzare a causa del grave inquinamento da idrocarburi 

dell'area su cui erano situati, circostanza emersa solo successivamente al trasferimento dei beni. 

Il Tribunale di Busto Arsizio rigettò la domanda, ritenendo l'insussistenza del nesso causale fra la condotta 

professionale censurata e l'esito sfavorevole della controversia intentata. 

 

2. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta dalla società che ricorre per la cassazione 

della sentenza affidandosi a due motivi. 

I controricorrenti hanno resistito. 

Motivi della decisione 

1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 112 e 101 

c.p.c., nonché dell'art. 6 preleggi e dell'art. 111 Cost., comma 6: lamenta che la Corte milanese si era discostata 

dal thema decidendi oggetto della sentenza di primo grado, senza sottoporre al contraddittorio fra le parti i nuovi 

argomenti affrontati. 



 

Assume che la motivazione resa aveva preso in considerazione emergenze processuali diverse da quelle che 

erano state oggetto della decisione, sia pur negativa, del Tribunale; e che i giudici d'appello erano andati oltre il 

devolutum, discostandosi, senza alcuna sollecitazione processuale, dalla "linea tracciata nella sentenza impugnata 

alla quale avrebbe dovuto attenersi" (cfr. pag. 25 ricorso). 

 

1.1. Il motivo è inammissibile. 

La società ricorrente, infatti, pur deducendo il vizio di violazione di legge con riferimento alle norme poste a 

presidio del principio di "corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato", chiede, nella sostanza, una 

rivisitazione del merito della controversia criticando la motivazione della sentenza impugnata e sostenendo che i 

giudici d'appello si erano spinti oltre la materia devoluta: al riguardo, si osserva che La Corte territoriale ha 

rivalutato complessivamente le emergenze processuali, argomentando con esatto riferimento alle questioni 

affrontate dal primo giudice e rendendo, con ciò, una motivazione perfettamente attinente alle questioni 

principali oggetto di censura. 

 

1.2. Si rileva, inoltre, che nel ricorso la critica è incentrata sulla valutazione prognostica articolata dai giudici 

d'appello: con essa, la società lamenta (v. pag. 27) che alcune emergenze processuali (in particolare, la fattura 

della Edam che attestava l'effettivo svolgimento delle operazioni di bonifica prima degli accertamenti svolti 

dall'ARPA, rendendoli, con ciò, poco attendibili) sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale per il 

significato che potevano assumere ove fossero stati escussi i testimoni (e cioè i tecnici dell'Agenzia per la 

protezione dell'ambiente ed i direttori dei lavori) che non erano stati citati per l'asserita negligenza dei difensori. 

Ma, tanto premesso, si osserva che la censura, lungi dall'essere riconducibile alla violazione di legge 

formalmente dedotta, si traduce nel vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, riguardante l'omesso esame di fatti 

decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, censura che, ex art. 348 ter c.p.c., u.c., deve essere 

dichiarata inammissibile in quanto la sentenza d'appello ha confermato, sulla base delle stesse sostanziali ragioni, 

la pronuncia di primo grado (c.d. "doppia conforme"). 

 

2. Con il secondo motivo, la società deduce la violazione degli artt. 1667, 1668 e 2043 c.c., in quanto la Corte 

d'appello aveva erroneamente ritenuto che non sussistesse la negligenza professionale dedotta, nonostante che gli 

avvocati avessero omesso di chiamare in garanzia l'impresa Editecnica alla quale erano stati affidati i lavori di 

ristrutturazione che avevano provocato i danni oggetto della domanda riconvenzionale accolta in favore della C.. 

Critica, al riguardo, la statuizione della Corte secondo cui nessuna negligenza poteva essere configurata per tale 

omissione, in quanto sarebbe stato comunque possibile proporre un separato giudizio di rivalsa, visto che il 

termine di prescrizione quinquennale non era ancora spirato: assume che per il caso in esame doveva essere 

applicato il termine biennale previsto dall'art. 1667 c.c. e che, pertanto, risultava completamente pregiudicata la 

possibilità di agire nei confronti dell'impresa. 

 

2.2. La censura è infondata. 

La Corte territoriale, infatti, ha escluso la negligenza professionale dei convenuti che, in relazione alla domanda 

riconvenzionale della C., proposta per il risarcimento dei danni derivanti dal crollo di alcune costruzioni 

limitrofe agli immobili sui quali erano stati eseguiti impropriamente i lavori di ristrutturazione, avevano omesso 

di chiamare in garanzia l'impresa appaltatrice. 

Ha fondato la decisione assumendo che la responsabilità per i danni causati dalla condotta dell'impresa a terzi 

doveva essere ricondotta all'art. 2043 c.c. e non alle speciali disposizioni sull'appalto che prevedono per l'azione 

contro l'appaltatore la prescrizione biennale (art. 1667, comma 3): con la conseguenza che dovendosi applicare il 

più lungo termine quinquennale e non essendovi prova che tale omissione non fosse stata concordata con la 

Futura srl, non era riscontrabile né la negligenza né il danno ipotizzato, in quanto non era preclusa alla società la 

proposizione di un separato giudizio di rivalsa. 

 

2.3. Deve premettersi che questa Corte ha avuto modo di chiarire che "in tema di appalto, la prescrizione 

biennale di cui all'art. 1667 c.c., comma 3, opera per tutte le azioni di cui all'art. 1668 cod. civ., ma non per le 

comuni azioni contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni" (cfr. Cass. 14239/1999): è 

stato affermato, in sostanza, che nel caso in cui contro l'appaltatore non venga azionata la speciale garanzia 

prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., per l'ipotesi in cui l'opera eseguita presenti vizi, difformità o difetti, ma 

venga formulata una ordinaria azione di risarcimento danni resta applicabile la disciplina dettata dalla normativa 



 

generale in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455 c.c.) o di illecito extracontrattuale (artt. 

2043 e segg.), con il conseguente assoggettamento di essa agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di 

decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. (cfr. al riguardo, anche Cass. 13431/2007). 

 

2.4. Anche se gli arresti richiamati dal ricorrente a sostegno della sua tesi propendono per una generale 

applicabilità del termine biennale, con riferimento alla intenzione del legislatore di contemperare l'esigenza della 

tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un 

accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della 

prestazione (cfr. Cass. 28417/2005; Cass. 23075/2009; Cass. 3199/016), si osserva che i casi concreti esaminati 

nelle pronunce richiamate risultano costantemente riferiti al rapporto fra appaltatore e committente, escludendo 

l'ipotesi di danni a terzi di cui, come nel caso di specie, venga richiesto il risarcimento al proprietario del bene 

sul quale le opere sono state eseguite: in tali casi, infatti, i lavori appaltati rappresentano la mera occasione dalla 

quale il pregiudizio è derivato, con la conseguenza che da un punto di vista sistematico si ritiene più coerente 

rimanere nell'ambito delle regole proprie della responsabilità extracontrattuale, incluse quelle previste per i 

termini di prescrizione. 

 

3. Questo Collegio, pertanto, intende dare seguito al primo arresto sopra riportato: e, poiché l'azione 

riconvenzionale proposta dalla C. aveva per oggetto il risarcimento dei danni per un fatto illecito (impropria 

demolizione di un fabbricato, con crollo di una parte di sua proprietà, estranea ai lavori oggetto dell'appalto), il 

termine di prescrizione applicabile all'azione di manleva (che poteva essere esperita in relazione alla domanda 

riconvenzionale spiegata) era quello ordinario quinquennale. 

La Corte territoriale - che ha pure esaminato la condotta tenuta dalla Futura sri con l'impresa appaltatrice, 

valorizzando la circostanza che non avesse, nonostante tutto, rinunciato a servirsi della sua opera in cantiere (cfr. 

pag. 9 sentenza) - ha fatto corretta applicazione del principio richiamato, ritenendo plausibilmente che l'azione di 

rivalsa della società committente non fosse pregiudicata, trattandosi oltretutto di una controversia scindibile e 

strettamente dipendente dall'esito della domanda riconvenzionale, con la conseguenza che non era pertanto 

neanche configurabile aprioristicamente l'esistenza di un danno ingiusto. 

 

4. In ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. 

Le spese del grado di legittimità devono essere compensate: ricorrono infatti gravi ed eccezionali ragioni - 

collegate ad una valutazione della scelta professionale dei difensori che, seppur legittima, ha esposto la società 

ricorrente al costo ed alla durata di un'ulteriore azione giudiziaria - che consentono di derogare al principio di 

soccombenza. 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 

versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per 

il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 

P.Q.M. 

La Corte: 

rigetta il ricorso. 

Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 

versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per 

il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2018. 

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2018 


