
CONTRI UTO UNIFICATO 

2 1 4 75/13 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN ~E DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  

Oggetto 

Arbitrato 

R. G . N . 23426/2007 

Cron. (45 
Rep. 

Dott. UGO VITRONE 	 - Presidente - 	Ud. 10/07/2013 

Dott. SALVATORE SALVAGO 	 - Consigliere - 	PU 

Dott. FABRIZIO FORTE 	 - Consigliere - 

Dott. SALVATORE DI PALMA 	- Rel. Consigliere - 

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO 	- Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 23426-2007 proposto da: 

CARINI SUSANNA 	(C.F. 	CRNSNN51R42E2021), 	CARINI 

UMBERTO (C.F. CRNMRT54H13E202H), CARINI RITA (C.F. 

CRNRTI61L53E202X), elettivamente domiciliati in 

ROMA, VIA PINCIANA 25, presso l'avvocato TAMBERI 

GIUSEPPE (C/0 STUDIO GRIMALDI ED ASSOCIATI), 

rappresentati e difesi dall'avvocato TAMBERI MARIO, 

giusta procura a margine del ricorso; 

2013 

1230 

- ricorrenti - 

contro 
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EDILIA DI MAGI MAURO & PACINI FRANCO S.N.C.; 

- intimata - 

avverso la sentenza n. 1254/2006 della CORTE 

D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2006; 

udita la relazione della causa svolta nella 

pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere 

Dott. SALVATORE DI PALMA; 

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

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per 

l'accoglimento del ricorso. 
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Svolgimento del processo 

1. - In data 13 settembre 2000, Susanna, Umberto e 

Rita Carini stipularono con la s.n.c. Edilia di Magi 

Mauro e Pacini Franco contratto di appalto, avente ad 

oggetto la costruzione di tre appartamenti in Marina di 

Grosseto, il quale conteneva clausola compromissoria. 

In ragione di dedotti ritardi nell'esecuzione 

delle opere, i committenti Carini comunicarono alla 

Società, in data 22 luglio 2003, il loro recesso dal 

contratto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., e 

promossero il giudizio arbitrale, chiedendo la condanna 

della Società alla riconsegna dell'immobile. 

La Società Edilia, a sua volta chiese la condanna 

dei Carini al pagamento dell'indennità di cui al citato 

art. 1671 cod. civ. 

Pronunciato un primo lodo parziale - con il quale 

era stato accertato il diritto dei Carini alla riconsegna 

dell'immobile -, il Collegio arbitrale, con lodo 

definitivo del 31 maggio 2004, tra le altre statuizioni, 

condannò i Carini a pagare all'Edilia la somma di C 

9.143,01. 

2. - Con citazione del 12 dicembre 2003, la 

Società Edilia impugnò per nullità parziale il lodo 

dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze e chiese la 
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condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità 

- 	maggiore. 

Costituitisi, 	i 	Carini, 	nel 	contrastare 

l'impugnazione avversaria, impugnarono a loro volta il 

lodo, deducendone, tra l'altro, la nullità per violazione 

degli artt. 1343 e 1418 cod. civ., avendo gli arbitri 

omesso di accogliere l'eccezione di nullità del 

contratto, da essi sollevata, sul rilievo che l'appalto 

aveva ad oggetto la costruzione di un manufatto ricadente 

in parte su demanio marittimo, ciò senza che fosse stata 

previamente rilasciata la prescritta concessione 

amministrativa (rilasciata solo successivamente in 

sanatoria), fatto questo costituente reato ai sensi degli 

artt. 55 e 1161 n. 2 cod. nav., nonché sull'ulteriore 

rilievo che essi - con decreto penale del Tribunale 

ordinario di Grosseto n. 4/165 del 5 marzo 2004 - erano 

stati condannati per tale contravvenzione, per avere 

arbitrariamente occupato una zona di mq. 330 di demanio 

marittimo senza la debita autorizzazione. 

La Corte adita, con sentenza n. 1254 dell'8 giugno 

2006, tra l'altro e per quanto in questa sede rileva, ha 

rigettato l'impugnazione incidentale dei Carini. 

In particolare, la Corte, quanto al menzionato 

primo motivo dell'impugnazione incidentale, ha affermato 
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che tale motivo «è inammissibile e infondato: basti dire, 

sul punto, che gli arbitri hanno, ad abundantiam, 

espressamente fondato l'affermazione del diritto 

dell'Impresa al compenso per i lavori eseguiti anche sul 

principio dell'"equo indennizzo", di cui all'art. 2041 

c.c., richiamando, in proposito fra le altre [viene 

richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 2884 

del 2002]; su questo punto non vi è impugnazione di guisa 

che, se pur fosse errata l'affermazione degli arbitri 

circa la validità del contratto, rimarrebbe comunque e 

giustificare il credito dell'Impresa il non contestato 

titolo giuridico dell'art. 2042 c.c.; si consideri, 

inoltre, che gli arbitri hanno pure osservato, tra 

l'altro, che, poiché era stata rilasciata una regolare 

concessione edilizia, l'appaltatore non poteva essere 

ritenuto colpevole per avere ignorato che l'opera 

sconfinava, per pochi metri, nell'area demaniale, tanto 

che il procedimento penale per la contravvenzione di cui 

agli artt. 55 e 1161 n. 2 del codice della navigazione 

era stato promosso solo contro i proprietari, ma non 

contro il costruttore, per il quale si era, 

evidentemente, ritenuto che difettassero certamente, in 

ordine all'illecito, sia il dolo che la colpa: da ciò, in 

sostanza, l'impossibilità di far valere contro l'Impresa 

gli effetti dell'ipotizzata nullità, dovendosi applicare, 

in questo caso, all'inverso, la ricorrente affermazione 
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della SC secondo la quale "l'ignoranza del mancato 

rilascio della concessione edilizia non può ritenersi 

scusabile per la grave colpa del contraente, il quale, 

con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto avere conoscenza 

della reale situazione' [viene richiamata la sentenza 

della Corte di cassazione n. 2035 del 1994]; anche su 

questo punto manca ogni impugnazione». 

3. — Avverso tale sentenza Susanna, Umberto e Rita 

Carini hanno proposto ricorso per cassazione deducendo 

tre motivi di censura. 

La s.n.c. Edilia di Magi Mauro e Pacini Franco, 

benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha 

svolto attività difensiva. 

All'esito dell'odierna udienza di discussione, il 

Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del 

ricorso. 

Motivi della decisione 

1. — Con il primo motivo (con cui deducono: 

«Violazione o falsa applicazione degli artt. 1343, 1346 e 

1418 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»), i 

ricorrenti criticano la sentenza impugnata, sostenendo 

che i Giudici a quibus hanno erroneamente escluso che la 

certissima nullità del contratto, per le già dedotte 

6 



ragioni, 	possa esser 	fatta valere nei confronti 

dell'appaltatore. 

Con il secondo (con cui deducono: «Nullità della 

sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 

c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»), e con il 

terzo motivo (con cui deducono: «Nullità della sentenza e 

del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in 

relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.») - i quali possono 

essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro 

stretta connessione - i ricorrenti criticano la sentenza 

impugnata - nella parte in cui i Giudici a quibus hanno 

affermato che «[...] gli arbitri hanno, ad abundantiam, 

espressamente fondato l'affermazione del diritto 

dell'Impresa al compenso per i lavori eseguiti anche sul 

principio dell'"equo indennizzo", di cui all'art. 2041 

c.c. [A anche su questo punto manca ogni impugnazione» - 

sostenendo sia che tale richiamata affermazione degli 

arbitri non ha costituito ratio decidendi del lodo, sia 

che la domanda della Società appaltatrice è stata sempre 

e costantemente limitata alla richiesta di indennità di 

cui all'art. 1671 cod. civ., sia che i Giudici a quibus 

hanno omesso di pronunciare sulla relativa eccezione di 

novità della domanda sollevata con l'impugnazione 

incidentale. 

2. - Il ricorso merita accoglimento. 
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2.1. - La concreta fattispecie - incontestata - 

alla base della sentenza impugnata sta in ciò, che il 

contratto d'appalto de quo ha avuto ad oggetto la 

costruzione di manufatti (tre appartamenti in Marina di 

Grosseto) ricadenti in parte (per mq. 330) su demanio 

marittimo, senza che fosse stata previamente rilasciata 

la prescritta autorizzazione amministrativa (rilasciata 

solo successivamente in sanatoria), e che gli odierni 

ricorrenti - con decreto penale irrevocabile del 

Tribunale ordinario di Grosseto n. 4/165 del 5 marzo 2004 

- sono stati condannati per la contravvenzione di cui al 

combinato disposto degli artt. 55 e 1161, primo comma, 

primo periodo, cod. nav., per avere arbitrariamente 

occupato, appunto, una zona di mq. 330 di demanio 

marittimo senza la debita previa autorizzazione. 

2 noto che, le norme del codice della navigazione 

- applicabili a tale fattispecie ratione temporis 

prevedono che: a) «L'esecuzione di nuove opere entro una 

zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio 

dei 	terreni 	elevati 	sul 	mare 	è 	sottoposta 

all'autorizzazione del capo del compartimento. [...] Quando 

siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona 

indicata nei primi due comma del presente articolo, 

l'autorità marittima provvede al sensi dell'articolo 

precedente» (art. 55, primo e quinto comma, comma 
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quest'ultimo che richiama appunto l'art. 54, secondo cui 

«Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio 

marittimo o vi siano eseguite innovazioni non 

autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al 

contravventore di rimettere le cose in pristino entro il 

termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata 

esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese 

dell'interessato»); b) «(Abusiva occupazione di spazio 

demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà 

privata). - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio 

del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali 

della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o 

vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le 

disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con 

l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un 

milione [e 516,00], sempre che il fatto non costituisca 

un più grave reato» (art. 1161, primo comma, primo 

periodo, cod. nav., nel testo sostituito dall'art. 3, 

comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 561). 

2.2. 	È noto, 	altresì, 	che 	in analoghe 

fattispecie - ad esempio, contratti di appalto aventi ad 

oggetto la costruzione di opere senza l'autorizzazione 

paesaggistica ovvero senza la concessione edilizia - 

questa Corte, con orientamento costante condiviso dal 

Collegio, ha affermato che il contratto di appalto è 
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nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, primo e secondo 

coma, cod. civ., avendo un oggetto illecito per 

violazione delle norme imperative in materia urbanistico-

ambientale, con la conseguenza che tale nullità, una 

volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al 

contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne 

impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. 

civ., onde l'appaltatore non può pretendere, in forza del 

contratto nullo, il corrispettivo pattuito, ed inoltre 

che non rileva, conseguentemente, l'ignoranza del mancato 

rilascio della prescritta autorizzazione, ignoranza che 

non può ritenersi scusabile per la grave colpa dei 

contraenti i quali, con l'ordinaria diligenza, ben 

avrebbero potuto avere conoscenza della reale situazione, 

ed è parimenti irrilevante la comune intenzione delle 

parti, manifestata nel contratto, di porre a carico 

dell'appaltatore l'obbligo di richiedere il provvedimento 

autorizzavo, in quanto, anche in tal caso, l'opera 

dedotta in contratto non è lecita sol perché sia prevista 

la richiesta del provvedimento urbanistico, ma resta 

un'opera contrastante con norma imperativa, senza 

possibilità alcuna di considerare l'illecito 

amministrativo o penale, conseguente a tale attività, 

come operante in una sfera diversa ed estranea al 

rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore 
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(cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 13969 del 2011, 3913 

del 2009, 4015 del 2007). 

2.3. 	- 	 In 	continuità 	con 	tale 	costante 

orientamento, non può esservi dubbio che anche il 

contratto d'appalto, il cui oggetto comporti l'abusiva 

occupazione di spazio demaniale, penalmente sanzionabile 

e concretamente sanzionata - come nella specie -, è nullo 

per contrasto con le norme imperative del codice della 

navigazione dianzi riprodotte e, quindi, per l'illiceità 

dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

1346 e 1418, primo e secondo comma, cod. civ. 

2.4. - Tanto premesso, la Corte fiorentina, nella 

specie, ha "superato" il motivo di impugnazione del lodo 

concernente proprio la dedotta (dagli odierni ricorrenti) 

nullità del contratto d'appalto per l'illiceità del suo 

oggetto, affermando che il lodo impugnato - quanto alla 

spettanza ed all'entità dell'indennità richiesta dalla 

Società appaltatrice ai sensi dell'art. 1671 cod. civ. - 

era fondato su una duplice ratio decidendi, la seconda 

delle quali basata sul «diritto dell'Impresa al compenso 

per i lavori eseguiti anche sul principio dell'"equo 

indennizzo", di cui all'art. 2041 c.c.», ratio questa non 

specificamente impugnata e, quindi, sufficiente di per se 

sola a sorreggere il lodo anche in presenza di 
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un'eventuale erroneità della validità del contratto 

d'appalto affermata dal collegio arbitrale. 

A prescindere da altre possibili ragioni di 

illegittimità - la più evidente delle quali sta 

nell'affermazione degli stessi Giudici a quibus, secondo 

cui il collegio arbitrale aveva espresso detta presunta 

seconda ratio decidendi «ad abundantiam», pertanto 

estranea, per definizione, alla vera e propria ratio 

decidendi - , è certo comunque che la sentenza impugnata 

collide radicalmente con il su richiamato e condiviso 

orientamento di questa Corte circa la nullità del 

contratto d'appalto avente oggetto illecito e circa la 

. 	conseguente non spettanza all'appaltatore, in forza del 

contratto nullo, né del 	corrispettivo pattuito né 

dell'indennizzo di cui all'art. 1671 cod. civ. Ciò, senza 

contare che i ricorrenti hanno puntualmente dedotto e 

dimostrato che la Società appaltatrice non aveva mai 

formulato dinanzi agli arbitri domanda ai sensi dell'art. 

2041 cod. civ. e che la Corte fiorentina ha del tutto 

omesso di pronunciare su tale dedotto vizio di 

extrapetizione. 

Parimenti 	illegittima 	- 	perché 
	

ugualmente 

collidente con il più volte richiamato orientamento - è 

l'affermata 	ignoranza 	della 	Società 	appaltatrice 

dell'insistenza (parziale) dell'opera appaltata su spazio 
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demaniale, ritenuta scusabile 	come dal collegio 

arbitrale così anche dai Giudici a quibus - sul rilievo 

che, «poiché era stata rilasciata una regolare 

concessione edilizia, l'appaltatore non poteva essere 

ritenuto colpevole per avere ignorato che l'opera 

sconfinava, per pochi metri, nell'area demaniale, tanto 

che il procedimento penale per la contravvenzione di cui 

agli artt. 55 e 1161 n. 2 del codice della navigazione 

era stato promosso solo contro i proprietari, ma non 

contro il costruttore, per il quale si era, 

evidentemente, ritenuto che difettassero certamente, in 

ordine all'illecito, sia il dolo che la colpa: da ciò, in 

sostanza, l'impossibilità di far valere contro l'Impresa 

gli effetti dell'ipotizzata nullità». Infatti - a parte 

la indubitabile distinzione di funzione e di effetti tra 

la concessione edilizia e l'autorizzazione prevista 

dall'art. 55, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. 

nav. - è decisivo osservare che secondo la giurisprudenza 

penale di questa Corte, nei reati contravvenzionali, la 

buona fede dell'agente tale da escludere l'elemento 

soggettivo non può essere determinata dalla mera non 

conoscenza della legge - nella specie, del precetto di 

cui all'art. 55 cod. nav. - bensì da un fattore positivo 

esterno che abbia indotto il soggetto in errore 

incolpevole (cfr., ex plurimis, sentenza della Sez. 3, n. 

172 del 06/11/2007-dep. 07/01/2008, Picconi). Senza 
13 



alvato Palma) 

lierelatore ed estensore 

1'9 SET 2013 

' 

contare, infine, che sarebbe davvero singolare ipotizzare 

u na nullità del contratto d'appalto operante nei 

confronti del solo committente e non anche 

dell'appaltatore. 

Resta assorbito ogni altro profilo di censura. 

3. - Pertanto, la sentenza impugnata deve essere 

annullata e la relativa causa deve essere rinviata alla 

stessa Corte d'Appello di Firenze che, in diversa 

composizione, dovrà valutare - alla luce delle domande 

formulate dalle parti - gli effetti della acclarata 

nullità del contratto d'appalto de quo, ed inoltre 

provvedere anche sulle spese del presente grado del 

giudizio. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e 

rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di 

Firenze, in diversa composizione. 

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 

Prima Sezione Civile, il 10 luglio 2013 

Deposi to in Cancelleria 

CORTESUPREMADICASSCONE  
Si attesta la registrazione presso 
l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 
sene 4 al ra.(1./...57-4(..› >1  versate 

IL FUNLb&PRiO 

il Presidente 

i t  
rcne) 
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