
2.0239íA 
REPUBBLICA ITALIANA 
	 Oggetto 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. SALVATORE SALVAGO 

Dott. PIETRO CAMPANILE 

FRANCESCO 
Dott. 

ANTONIO GENOVESE 

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO 

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE 

ha pronunciato la seguente 

4, 
SENTENZA 
	

PU 

•2› 

2015 

1401 

sul ricorso 6950-2009 proposto da: 

INTESA SANPAOLO S.P.A. - c.f. 00799960158, (già 

Banca Intesa S.p.a. che ha incorporato il SAN 

PAOLO IMI S.p.a., a sua volta incorporante il 

Banco di Napoli S.p.a.), nella qualità di 

mandataria e procuratrice della Società per la 

Gestione di Attività - S.G.A., in persona del 

legale 'rappresentante pro tempore, elettivamente 

domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 240, presso 

- Presidente 

- Consigliere 

- Rel. 

Consigliere 
R.G.N. 6950/2009 

- Consigliere cron.#2039 

- Consigliere Rep...,(34/ 

Ud. 10/09/2015 

Appalto. 

Crediti 

dell'appaltatoro. 

Cessione. 

Nel vigore 

della legge 

n. 142/90. 

Successivo 

fallimento 

del cedente. 

Effetti 

della 

cessione. 
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l'avvocato ARIANNA BELLONI, rappresentata e difesa 

dall'avvocato PAOLO FELICE CENSONI, giusta procura 

in calce al ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - P.I. 

00360140446, in persona del Sindaco pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL 

VIGNOLA 5, presso l'avvocato LIVIA RANUZZI, 

rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO 

ORTENZI, giusta procura a  margine del  

controricorso; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 507/2008 della CORTE 

D'APPELLO di ANCONA, depositata il 04/09/2008; 

udita la relazione della causa svolta nella 

pubblica udienza del 10/09/2015 dal Consigliere 

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE; 

udito, per la ricorrente, l'Avvocato BELLONI, con 

delega, che si riporta alla memoria; 

udito, per il controricorrente, l'Avvocato ORTENZI 

che si riporta alla memoria; 

udito 	il 	P.M., 	in 	persona 	del 	Sostituto 

Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha 

concluso per l'accoglimento del ricorso. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1.L'impresa edile Rozzi Costantino & C. s.n.c., parte 

contraente con il Comune di San Benedetto del Tronto di 

un contratto di appalto per la realizzazione di un'opera 

pubblica (una strada di collegamento tra la zona 

artigianale e la SS n. 16), emetteva, nel corso dell'anno 

1993 - nei confronti della stazione appaltante -, due 

fatture il cui importo veniva anticipato dal Banco di 

Napoli (ora Intesa SanPaolo S.p.A.), dietro cessione, in 

proprio favore, del relativo credito. 

1.1. Malgrado la rituale comunicazione della cessione in 

proprio favore del credito vantato verso l'ente pubblico, 

il Comune aveva pagato il dovuto all'impresa che, 

trovandosi in stato d'insolvenza, era stata sottoposta a 

procedura concorsuale. 

1.2. La Banca, pertanto, ha tratto a giudizio il Comune, 

chiedendone la condanna al pagamento della somma oggetto 

di cessione, con gli accessori. 

1.3. Il Comune, costituendosi in giudizio, ha eccepito 

l'invalidità ed inefficacia della cessione, sotto due 

distinti profili: a) ai sensi dell'art. 69, 3 0  co., RD n. 

2440 del 1923, che subordina l'efficacia della cessione 

all'adozione della forma solenne; b) secondo gli artt. 9 
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e 338 L. n. 2248 del 1865, che richiede - a pena 

d'inefficacia - l'adesione dell'amministrazione 

debitrice. 

2. Il Tribunale di Ascoli Piceno - sez. dist. di San 

Benedetto del Tronto ha respinto la domanda in quanto, 

sebbene non ritenesse applicabile la prima delle due 

richiamate disposizioni (l'art. 69 menzionato), alla 

stregua del diritto vigente ratione temporis 	(i 

menzionati artt. 9 e 338 della L. n. 2248 del 1865, per 

essere il fatto anteriore alla entrata in vigore della 

legge n. 109 del 1994), 	risultava decisiva la mancata 

adesione da parte dell'ente pubblico debitore. 

2.1. 	Né 	avrebbe 	avuto 	rilievo 	la 	circostanza 

dell'esaurimento del rapporto contrattuale, perché 

eccepita dalla banca solo con la comparsa conclusionale 

e, comunque, infondata nel merito. 

3. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla 

Banca e, in via incidentale, dal Comune. 

3.1. La Corte territoriale, ha dichiarato inammissibile 

gli appelli: a) quello principale, proposto dalla Banca; 

b) quello incidentale, proposto dal Comune, per difetto 

di interesse; e c) compensato le spese del giudizio. 
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3.2. Secondo il giudice distrettuale, la sentenza di 

prime cure andava confermata, sia pure con una diversa 

motivazione. 

3.2.1. Infatti, la cessione del credito sarebbe stata 

effettuata, anche con riferimento all'attività degli enti 

diversi dallo Stato, con modalità mancanti delle forme 

prescritte dalla legge applicabile (l'art. 69, 3 °  co., 

del RD n. 2440 del 1923) la quale ne esige la redazione 

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, la 

cui mancanza inciderebbe sull'efficacia dell'atto 

negoziale. Perciò, risultando improduttiva di effetti la 

cessione, il pagamento del Comune aveva avuto effetti 

liberatori del proprio obbligo verso l'appaltatore. 

3.3. In questa motivazione, la Corte territoriale ha 

ritenuto assorbita la questione dell'avvenuto esaurimento 

del rapporto contrattuale. 

4. Avverso tale pronuncia ricorre la Banca soccombente 

cessionaria, con ricorso affidato ad un unico mezzo, 

illustrato anche con memoria. 

5. Il Comune resiste con controricorso e memori ,,,, 

1.Con l'unico mezzo (Violazione e falsa applicazione 

degli artt. 1260 e ss. c.c. e 69 RD n. 2440/1923 in 

illustrativa. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) viene posta alla 

Corte il seguente quesito di diritto: « dica la Corte se 

l'art. 69 RD, 3 0  co. n. 2440 del 1923, in mancanza di un 

esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, 

sia inapplicabile alla cessione di un credito verso un 

Comune, nascente da attività svolte con mezzi 

privatistici, perfezionatasi nel marzo del 1993 mediante 

scrittura privata mancante dell'autentica notarile e 

notificata al debitore ceduto nelle forme di cui agli 

artt. 1260 c.c. e segg.». 

1.1. Premette la ricorrente che, non essendo ancora 

entrato in vigore, all'epoca dei fatti, la disciplina 

dettata successivamente per gli enti locali, l'art. 69, 

co. 3, RD n. 2240 del 1923, disciplinerebbe solo 

- l'attività contrattuale dello Stato, non quella dei 

Comuni, allora regolata dalla legge n. 142 del 1990, onde 

la mancanza di obbligo di rispettare le forme previste 

dalla prima disposizione (riferimento a Cass. n. 17496 

/(7  

del 2008). 

2.1. Infatti, con riguardo alla forma della cessione dei 

crediti da parte dell'appaltatore, questa stessa sezione 

(Sez. l, Sentenza n. 17496 del 2008) ha stabilito il 

principio di diritto secondo cui: Alla cessione del 

crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti 

2. Il ricorso è fondato. 

6 



degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in 

vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - che all'art. 

115 prevede espressamente la forma dell'atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata e la notifica alle 

Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini 

dell'efficacia ed opponibilità alle stesse - non si 

applica l'art. 69, terzo coma, del r.d. 18 novembre 

1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata e la 

notificazione alla P.A. della cessione del credito, in 

quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione 

statale, stante il mancato esplicito richiamo 

nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere 

applicata in via analogica, in ragione del carattere 

eccezionale rispetto al regime generale della cessione 

dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.). 

2.2. Tale principio, poi, è stato di recente ribadito da 

questa sezione (Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 2014), con 

riferimento al diritto applicabile, ratione temporis, in 

una data (come nella specie) anteriore all'anno 1999: 

Alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto 

vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima 

dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 

554, - che, all'art. 115, prevede espressamente la forma 

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata 
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e la notifica alle P.A. debitrici ai fini dell'efficacia 

ed opponibilità alle stesse - non si applica l'art. 69, 

terzo coma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure 

richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata e la notificazione alla P.A. della 

cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la 

sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito 

richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può 

essere applicata in via analogica, in ragione del 

carattere eccezionale rispetto al regime generale della 

cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.). 

3. Tali principi, con riferimento al caso in esame, 

riguardante una cessione negoziata in una data anteriore 

non solo all'anno 1999, ma anche al 1995 (precisamente, 

nel corso del 1993), vanno ribaditi, sulla base delle 

considerazioni che seguono. 

3.1. Erra, infatti, la parte resistente quando richiama, 

per limitare la portata dei principi anzidetti, la 

circostanza fattuale che, al momento della cessione del 

credito, non fosse ancora entrato in vigore il D. Lgs. n. 

77 del 1995 che, sulla base della sentenza del 2008 di 

questa Corte, era richiamato stato per affermare che « le 

cessioni del credito oggetto (di quel) giudizio risalgono 

al 1997, quando era entrato in vigore l'ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali di cui al d. 
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t 	lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, che non contiene né un 

richiamo all'art. 69 del r. d. n. 2240 del 1923, né 

alcuna norma a questa analoga». E, secondo quanto 

conferma il controricorrente nella memoria (a p. 4), 

nella specie la cessione del credito non era avvenuta 

dopo il 1997 ma prima, precisamente nel corso del 1993. 

3.2. Infatti, l'argomento svolto dal Comune non è 

completo, pur avendo completato correttamente la 

citazione della sentenza del 2008, richiamata, in quanto 

la stessa aggiunge al brano sopra citato anche la 

seguente frase: «così come non 11 conteneva la legge 8 

giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle 

autonomie locali». L'argomentazione del controricorrente 

però dimentica di trarre, dall'aggiunta appena 

menzionata, le conseguenze giuridiche che da essa 

discendono, affermando che era proprio questa la 

disciplina applicabile al nostro caso e, quindi, così 

come la legge del 1995, anch'essa mancante del decisivo 

richiamo « all'art. 69 del r. d. n. 2240 del 1923», non 

consentiva di limitare le formalità delle cessioni di 

crediti vantati verso gli enti locali, così anche prima 

dell'anno 1995 (e precisamente, come si è detto con 

riferimento al caso esaminato, nell'anno 1993), era 

consentito, dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 

del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, di non 
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tener conto di quelle limitazioni formali, proprie solo 

della disciplina in materia di contratti dello Stato. 

3.3. Né è conferente il richiamo operato dagli artt. 87 e 

140 del RD n. 383 del 1934 (che secondo la prospettazione 

del Comune rimanevano in vigore per il richiamo operato 

dall'art. 59 della legge n. 142 del 1990) in quanto il 

riferimento ai «pubblici incanti con le forme stabilite 

per i contratti dello Stato», nel cui tenore il 

controricorrente intravvede il recupero normativo 

contenuto nel RD n. 2440 del 1923 (negato poc'anzi dalla 

sentenza del 2008), attiene esclusivamente alle procedure 

di evidenza pubblica e non certo alla struttura ed alla 

vicenda contrattuale che, sulla base dell'evidenza nella 

scelta del contraente, poi il Comune abbia stipulato. 

3.4. Può quindi concludersi enunciando il seguente 

principio di diritto: In tema di cessione dei crediti da 

corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti 

locali, effettuata dopo l'entrata in vigore della legge 

n. 142 del 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali, 

ma prima del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - che 

all'art. 115 prevede espressamente la forma dell'atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata e la 

notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini 

dell'efficacia ed opponibilità alle stesse - non si 

applica l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 
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1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata e la 

notificazione alla P.A. della cessione del credito, in 

quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione 

statale, stante il mancato esplicito richiamo 

nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere 

applicata in via analogica, in ragione del carattere 

eccezionale rispetto al regime generale della cessione 

dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.). Né il 

richiamo, operato dall'art. 59 della legge n. 142 del 

1990 agli artt. 87 e 140 del RD n. 383 del 1934, consente 

il recupero normativo contenuto nel RD n. 2440 del 1923, 

in quanto esso attiene esclusivamente alle procedure di 

evidenza pubblica di scelta del contraente e non certo 

alla struttura ed alla vicenda contrattuale che, sulla 

base della scelta del contraente, poi il Comune abbia con 

questi stipulato. 

4.In ossequio a tale enunciato, deve concludersi per la 

ritualità della cessione dei crediti oggetto della 

presente controversia e, di conseguenza, risultando con 

essa in contrasto la decisione impugnata, deve 

accogliersi il proposto mezzo di cassazione, con rinvio 

della causa - anche per le spese di questa fase di 

legittimità - alla Corte d'appello di Ancona, in diversa 

composizione. 
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Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia 

la causa, anche per le spese di questa, alla Corte 

d'appello di Ancona in diversa composizione. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la 

sezione civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 

2015, dai magistrati sopra indicati. 

Il Consigliere Estensore 

Fr ncesco Antonio Genovese 
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