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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Oggetto 

R.G.N. 8664/2008 

Cron.)55 -Z-  k 

Rep. o ?C 

Dott. SALVATORE SALVAGO 	 - Presidente 	ud. 16/06/2015 

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA 	 - Consigliere 	PU 

Dott. PIETRO CAMPANILE 	 - Consigliere 

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO 	- Rel. Consigliere 

Dott. GUIDO MERCOLINO 	 - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 8664-2008 proposto da: 

S.A.I.S.E.B. S.P.A., in persona del Direttore pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. 

MERCALLI 15, presso l'avvocato PIERLUIGI PISELLI, 

che la rappresenta e difende, giusta procura in 

calce al ricorso; - C- 5- - ..0 ,01-k 0-02(40 gg 

2015 
	 - ricorrente - 

1144 
	 contro 

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 

AM•m- 



12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la 

rappresenta e difende ope legis; .C,f,: 8021:3$45-1)589-  - 

- con troricorrente - 

avverso la sentenza n. 541/2007 della CORTE 

D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. MARIA 

GIOVANNA C. SAMBITO; 

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARCO PETRONE, 

con delega, che ha chiesto l'accoglimento del 

ricorso; 

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

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per 

il rigetto del ricorso. i---  
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza del 5 novembre 2003, il Tribunale di Roma 

rigettò l'opposizione avverso il decreto col quale, su istanza della 

S.p.A. SAISEB, era stato ingiunto all'ANAS il pagamento degli 

interessi moratori relativi al tardato pagamento di alcuni SAL e 

della rata di saldo, relativi al contratto d'appalto, stipulato inter 

partes il 22.3.1990. L'appello dell'ANAS fu parzialmente accolto 

dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza 19.1-5.2.2007, che 

per quanto ancora interessa, escluse il ritardo: a) in relazione al 

SAL n. 1, in riferimento alla data di approvazione del contratto, 

ritenuto momento genetico, non retroattivo, dell'esigibilità del 

credito; b) in relazione ai SAL n. 10 e n. 11, per effetto del blocco 

della spesa pubblica disposto dall'art. 4 della L. n. 359 del 1992; 

c) in relazione al saldo finale, per la responsabilità della Società 

appaltatrice, che aveva tardato di completare le annotazioni e 

trascrizioni relative alle espropriazioni. 

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la 

Società SAISEB in quattro mezzi. L'ANAS ha resistito con 

controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa 

applicazione dell'art. 337 della L. n. 2248, all. F., del 1865, 33 e 

segg. del dPR n. 1036 del 1962, nonché vizio di motivazione, la 

ricorrente censura la statuizione sub a) di parte narrativa, 
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sottoponendo il seguente quesito: "dica l'Ecc.ma Corte di 

Cassazione adita, se in caso di consegna sotto le riserve di legge 

per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 337 della Legge 20 marzo 

1865 n. 2248, la stipulazione ed approvazione del contratto 

operino con effetto retroattivo e se, di conseguenza, la parte 

Committente sia tenuta al pagamento dei SAL nel frattempo 

maturati e certificati, nonché degli interessi legali e di mora ai 

sensi degli ara. 33 e 35 del dPR n. 1063/1962 in caso di ritardo". 

2. Il motivo è infondato. 3. L'art. 337 della L. 20 marzo 

1865, n. 2248, all. F pone, al primo comma, la regola generale 
: 

secondo cui, i contratti stipulati fra la pubblica amministrazione e 

privati "sono esecutorii soltanto dopo l'approvazione 

dell'Autorita competente" e disciplina, al secondo comma, 

l'ipotesi in cui, per ragioni di urgenza, sia necessario iniziare i 

lavori in epoca anteriore alla stipulazione del contratto e alla 

relativa approvazione. 4. Secondo la consolidata giurisprudenza 

di questa Corte (Cass. n. 10617 del 2012; n. 3940 del 2009; n. 

14647 del 2004; n. 669 del 2003; n. 13276 del 2000), 

l'approvazione da parte dell'organo di controllo costituisce una 

condicio iuris dell'efficacia del contratto, che, pur essendo già 

perfezionato con l'incontro dei consensi nonchè vincolante per il 

privato contraente (nel senso della irrevocabilita del suo 

consenso), non è suscettibile di esecuzione, finchè quella non 

intervenga; principio che vale, anche, nel caso in cui sia stato 

disposto l'anticipato inizio dei lavori, ai sensi dal comma 2 del 



, 

menzionato art. 337, tenuto conto, da una parte, che, nell'ipotesi 

in cui il contratto non si perfezioni, la norma prevede la sola 

reintegrazione delle spese sostenute dall'appaltatore dopo la 

consegna del cantiere, e, dall'altra, che, la P.A. che abbia preteso 

l'anticipata esecuzione del contratto in attesa dell'approvazione 

tutoria, poi negata, risponde, in concorrenza dei relativi 

presupposti, a titolo di responsabilità. precontrattuale, secondo la 

previsione dell'art. 1337 cc, in considerazione del ragionevole 

affidamento sulla conclusione del negozio ingenerato nella parte 

privata (Cass. n. 9636 del 2015; n. 23393 del 2008). 5. Gli 

interessi chiesti "con effetto retroattivo" (è incontroverso, infatti, 

che il pagamento del primo SAL sia avvenuto senza ritardo in 

riferimento all'approvazione del contratto) non sono dunque 

dovuti: posto che i suddetti interessi sono espressione della 

responsabilità contrattuale dell'amministrazione appaltante, in 

relazione al suo inadempimento nel tempestivo pagamento dei 

corrispettivi dovuti all'appaltatore e che la loro funzione è quella 

di risarcire il danno da questi subito a causa del ritardo per il 

pagamento delle rate di acconto (e saldo) relative ai lavori 

regolarmente realizzati in esecuzione del contratto, ne consegue 

che se la disciplina legale ne esclude l'esigibilità attuale, non può 

neppure sorgere l'obbligazione degli interessi moratori di cui 

all'invocato Cap. gen., altrimenti pervenendosi alla palese 

incongruenza, logica prima ancora che giuridica, in cui incorre 

l'impresa ricorrente, di collocare il dies a quo della decorrenza 
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degli interessi in un momento anteriore a quello in cui era sorto il 

diritto soggettivo di credito in relazione al quale gli interessi 

medesimi avrebbero dovuto maturare (cfr. Cass. n. 669 del 2003 

cit.). 6. Il vizio di motivazione è inammissibile, essendo riferito a 

profili di diritto e privo del dovuto momento di sintesi di cui 

all'art. 366 bis cpc, applicabile ratione temporis. 

7. Col secondo mezzo, la ricorrente censura la statuizione 

sub b) della narrativa, per violazione e falsa applicazione degli 

artt. 4 della L. n. 359 del 1992, 12 disp. prel. cc , e 4 della L. n. 

741 del 1981. Al termine, la ricorrente sottopone i seguenti 

quesiti: a) "dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione adita, se l'art. 4 del 

DL n. 333/92, convertito senza modificazioni nella legge 359/92, 

interpretato ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al 

codice civile, consentisse all'ANAS di ritardare il pagamento dei 

SAL n. 10 del 23 luglio 1992 e n. 11 dell' 1 1 settembre 1992 

emessi nell'ambito di un contratto d'appalto stipulato il 22 marzo 

2000 e reso esecutivo in data 7 giugno 2000"; b) "dica l'Ecc.ma 

Corte di Cassazione adita, se l'art. 4 della legge n. 741/1981 

determini la nullità delle pattuizioni che comportano rinuncia al 

diritto agli interessi per il ritardato pagamento dei SAL ai sensi 

degli ara. 33 ss. del dPR n. 1063/62, ovvero pattuizioni che 

deroghino alla disciplina dettata da tali disposizioni; in 

particolare, con riferimento al caso di specie, dica l'Ecc.ma Corte 

se sia nulla per indeterminatezza e genericità e/o per violazione 

dell'art 4 della L n. 741/81 la "presa d'atto" da parte dell'impresa 

4 



,. 
I 

della sussistenza del blocco di pagamenti contenuta nell'Atto 

aggiuntivo inter partes del 13 dicembre 1993, sempre che tale 

"presa d'atto" costituisse una valida rinuncia riferibile ai 

pagamenti per i quali l'Impresa ha richiesto il pagamento degli 

interssi di cui al capitolato generale per le OOPP". 8. Il motivo è 

infondato. La sentenza muove dal presupposto fattuale secondo 

cui per gli stati d'avanzamento numeri 10 ed 11 operava il blocco 

di spesa di cui all'art. 4 del D.L. n. 333 del 1992, convertito con 

L. n. 359 del 1992, contenente le misure urgenti per il 

risanamento della finanza pubblica, e di ciò aveva preso atto la 

Società nel protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 1993. La 

diversa circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui i lavori 

oggetto dei due SAL rientravano nell'ambito delle opere 

originarie, sicché il relativo pagamento quale spesa "avente 

natura obbligatoria" non era compreso tra quelle per le quali 

operava il blocco, disposto dalla menzionata disciplina, è priva di 

autosufficienza, tanto più che nel ricorso si riferisce 

dell'approvazione di due perizie di variante, la seconda delle 

quali stipulata il 23 dicembre 1993, nel cui ambito risulta inserita 

la presa d'atto della temporanea inesigibilità dei pagamenti, di cui 

riferisce l'impugnata sentenza. 9. A tanto, va aggiunto che le 

indagini volte ad appurare se il predetto atto costituisca o meno 

una rinuncia e se la stessa sia poi nulla sono inammissibili perché 

attinenti al merito (valutazione del contenuto della c.d. presa 

d'atto) e perché nuove, non essendo trattate dall'impugnata 
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sentenza, e non essendo stato censurato l'omesso esame delle 

relative questioni. 

10. Col terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e 

falsa applicazione degli artt. 5 della L. n. 741 del 1981; 91 e segg. 

del RD n. 350 del 1895, e 1460 cc, oltre che vizio di motivazione, 

formulando, in conclusione il seguente quesito: "Dica l'Ecc.ma 

Corte di Cassazione adita se la mancata conclusione del collaudo 

entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori previsto 

nel capitolato speciale costituisce violazione dell'art. 5 della 

legge 741/81 e dà diritto all'appaltatore al pagamento degli 

interesi legali e di mora ai sensi dell'art. 36 del dPR 1063/1962, 

ancorchè le procedure di esproprio non siano ancora formalmente 

perfezionate e, in particolare, non siano ancora intervenute alcune 

volture catastali e trascrizioni immobiliari". 11. Il motivo è 

infondato. Occorre premettere che la Corte territoriale ha rilevato 

che, come si desumeva dal certificato di di collaudo (pag. 22), la 

Commissione "aveva invitato l'Impresa a completare le pratiche 

espropriative, a norma di ... Capitolato speciale di Appalto", "a 

conferma dell'esistenza di una condizione sospensiva", ed ha 

perciò affermato che il ritardo nella corresponsione del saldo dei 

lavori era ascrivibile a comportamento della SAISEB, su cui 

gravava l'onere di seguire le procedure espropriative. Tale 

accertamento non è stato oggetto di impugnazione da parte della 

ricorrente, che, pur deducendo un vizio di motivazione, ha, 

tuttavia, svolto il relativo motivo in modo inammissibile, 



censurando, anche in questo caso, profili di diritto, senza neppure 

corredare la sub-censura del c.d. quesito di fatto, di cui all'art. 

366 bis, cpc. 12. Va, quindi, rilevato in diritto, che l'appaltatore 

ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei 

pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e 

nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale 

approvato con DPR n.1063 del 1962, quando il certificato di 

pagamento non sia emesso per mancata tempestiva 

contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi altro motivo 

attribuibile all'amministrazione (e, cioè, per una specifica 

responsabilità della stessa), ma non anche nel caso, ricorrente 

nella specie, in cui risulti che il ritardo sia in dipendenza causale 

con un inadempimento dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 11725 del 

2003) 

13. Il quarto motivo, con cui denuncia la violazione dell'art 

91 cpc è inammissibile, perché privo di quesito di diritto, ed 

infondato presupponendo la vittoria di detta parte ricorrente. 

14. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la 

soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

PQM 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al 

pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi C 

6.200,00, oltre a spese prenotate a debito. 

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015. 
i 

Il Consigliere estensore 	 Il Presi ente 
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