
 

Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2016) 12-05-2016, n. 9766 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente - 

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - 

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere - 

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere - 

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso 28451-2011 proposto da: 

CIVIDIN & CO SPA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO 

PICCIAREDDA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO SAMPIETRO; 

- ricorrente - 

contro 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE AD NEGOTIA, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 270, presso lo studio dell'avvocato 

ROBERTO MARIA BAGNARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA VECCHIONI; 

ALLIANZ SPA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, 

VIA TEULADA, 52, presso lo studio dell'avvocato ANGELO SCARPA, che la rappresenta e difende; 

NORD RESINE SPA (OMISSIS) IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE, 

elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 538/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/08/2011; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO 

SCALISI; 

udito l'Avvocato Genny Pisa con delega depositata in udienza dell'Avv. Angelo Scarpa difensore dell'Allianz 

spa, che si riporta al controricorso; 

udito l'Avv. Piero Biasiotti con delega depositata in udienza dell'Avv. Bagnardi Roberto Maria difensore 

dell'Unipol Ass. spa, il quale chiede il rigetto del ricorso; 

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

rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

Il Tribunale di Trieste con sentenza n. 743 del 2008 rigettava la domanda proposta dalla società Cividin & Co. 

Spa, nonché dalle assicuratrici terze chiamate in causa, intesa ad essere manlevata da ogni conseguenza dannosa 

in ordine ai difetti relativi al rivestimento di un impianto fognario ascrivibile alla convenuta e svolta in relazione 

ad un appalto commissionato dal Comune di Trieste all'attrice e subappaltato. Condannava l'attrice al pagamento 

delle spese del giudizio. 

Avverso questa sentenza interponeva appello la società Cividin & Co. spa lamentando che: a) in ordine 

all'asserita mancanza di prova dell'inadempimento della società Nord Resine, il Giudice non aveva tenuto conto 

che la responsabilità di Nord Resine risultava pacificamente perché ammessa documentalmente dalla stessa; b) 

sull'asserita carenza di interesse nella proposizione della domanda, erroneamente, il Giudice aveva ritenuto che 

l'appellante avrebbe dovuto prevedere che il Comune quale committente dell'opera appaltata, avrebbe potuto non 

proporre, nei confronti dell'attrice alcuna domanda per conseguire il risarcimento del danno per quanto 

malamente eseguito dalla Nord Resine, perché il vizio era pacifico. 

Si sono costituite le appellate, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. 

La Corte di appello di Trieste con sentenza n. 538 del 2011 rigettava l'appello e condannava l'appellante al 

pagamento delle spese del giudizio a favore delle appellate costituite. (Nord resine, Unipol spa., Allianz spa). 

Secondo la Corte di Trieste, la domanda era inammissibile perché, essendo diretta alla condanna della 

subappaltatrice alla manleva per eventuali azioni che potrebbero essere avviate dal committente, sarebbe fondata, 



 

non su un diritto asseritamente esistente, ma su un diritto solamente prospettato come eventuale. Né vi era, in 

atti, alcuna prova documentale di ammissione di responsabilità da parte della Nord Resine. 

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Cividin & Co. spa con ricorso affidato a due motivi. 

Nord Resine spa., Unipol assicurazioni spa, Allianz spa., hanno resistito con separati controricorsi. 

Motivi della decisione 

1. Con il primo motivo di ricorso la società Cividin & C. spa lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 

100 e 132 c.p.c. in relazione agli artt. 1670 e 1669 c.c. e conseguente omessa motivazione sul punto relativo (art. 

360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo la ricorrente, la prospettazione della Corte distrettuali secondo cui la domanda 

della Cividin sarebbe inammissibile perché fondata, non su un diritto asseritamente esistente, ma su un diritto 

solamente prospettato come eventuale, sarebbe errata, dato che non terrebbe conto che la domanda della Cividin 

non era volta all'accertamento di un diritto, ma si identificava in una richiesta di condanna condizionata. In 

particolare, la Cividin avrebbe agito ex art. 1669 e 1670 c.c., per conseguire sentenza di condanna condizionale, 

chiedendo al Giudice l'accertamento della responsabilità del Nord Resine in ordine al fatto occorso, e 

conseguente condanna a tenere indenne l'attrice da ogni conseguenza che dal fatto dovesse derivare ad essa. 

 

1.1 . Il motivo è infondato. 

Va qui precisato che essendo il subappalto un contratto derivato o subcontratto (con tale contratto l'appaltatore 

conferisce ad un terzo subappaltatore l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che l'appaltatore si è 

impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale), le vicende di detto contratto restano condizionate da 

quelle del contratto principale. 

Conseguentemente gli artt. 1667 e 1668 c.c. (sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera) - che sono 

applicabili anche al contratto di subappalto, essendo questo pur sempre un contratto di appalto - si applicano al 

contratto di subappalto con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, 

l'accettazione senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta 

l'opera senza riserve (cfr. Cass. n. 8202 del 1990); b) come chiarito da autorevole dottrina, che il collegio 

condivide, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente 

gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità; ciò perché, prima di tale momento, l'appaltatore è privo 

dell'interesse ad agire; il committente, infatti, potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non 

denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, 

perché nessun danno (non essendo il destinatario dell'opera) sarebbe a lui derivato dall'esistenza di difformità o 

vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore; e) conseguentemente l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti 

del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o 

difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. 

Giustamente, pertanto, la Corte distrettuale, confermando il principio espresso da questa Corte in altra occasione 

(Cass. 12653 del 1992 e 24434 del 1007), che anche questo Collegio condivide, ha ritenuto inammissibile la 

domanda della Cividin diretta alla condanna della subappaltatrice alla manleva per eventuali azioni che 

sarebbero potuto essere avviate dal committente perché sarebbe una domanda, cosi come si è già detto, non su un 

diritto asseritamente esistente ma su un diritto prospettato ed eventuale. 

 

1.2. Va, altresì, evidenziato che la Corte triestina si è, sia pure indirettamente, uniformata all'insegnamento di 

questa Corte, secondo cui nel vigente ordinamento le sentenze condizionali di condanna non sono ammesse 

quando l'evento futuro ed incerto, al quale è condizionato l'obbligo attuale di una determinata prestazione, 

richieda altri accertamenti di merito, da effettuare in un ulteriore giudizio di cognizione, diversi da quello 

relativo all'avvenuto verificarsi o meno di tale evento (Cass. 25 gennaio 1984 n. 604 e 1 febbraio 1991 n. 978) e, 

nel caso concreto, l'accoglimento della domanda della Cividin presupponeva l'accertamento della sussistenza di 

un diritto dell'Ente committente al risarcimento del danno per vizi dell'opera appaltata, la cui relativa azione non 

era stata prospettata e neppure avanzata. 

 

2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 100 e 132 c.p.c., in 

relazione agli artt. 1670 e 1669 c.c. e illogicità della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo la ricorrente 

erroneamente la sentenza impugnata avrebbe accertato la mancanza di interesse ad agire della società Cividin, 

ritenendo riferibile al caso in esame la norma di cui all'art. 1670 c.c. che disciplina i rapporti tra l'appaltatore e il 

subappaltatore e, non invece, l'art. 1669 c.c.. Piuttosto, sempre secondo la ricorrente è jus receptum che al 

subappalto siano applicabili tutte le norme in materia di appalto e, dunque, anche le norme di cui agli artt. 1667 e 



 

1669 c.c. 

L'appaltatore non avrebbe solo un'azione di regresso nei confronti del subappaltatore, ma potrebbe agire in 

giudizio ex contractu ed ex art. 1667 e 1669 c.c.. E di più, se come insegnerebbe questa Corte la causa tra 

committente ed appaltatore si fonda su titolo diverso rispetto a quella tra appaltatore e subappaltatore, con la 

conseguenze che sarebbero cause scindibili"; sarebbe logica conseguenza che l'appaltatore ben poteva convenire 

in giudizio il subappaltatore senza attendere a sua volta di esser convenuto dal committente. 

 

2.1. La censura è mal posta e come tale infondata, perché, come è evidente, la Corte distrettuale non ha negato il 

diritto dell'appaltatore di agire ex art. 1669 c.c. (cioè, contro il sub appaltatore per il risarcimento del danno 

subito a causa dell'inadempimento del subappaltatore) ma, ha semplicemente specificato, e correttamente, che, 

alla fattispecie in esame, non andava riferita la norma di cui all'art. 1669 c.c. ma quella di cui all'art. 1670 c.c. la 

quale configura l'azione di regresso quale soluzione naturale a garantire l'appaltatore di quei danni richiesti, e nei 

limiti in cui sono stati richiesti, allo stesso, dal committente, in ragione del rapporto di appalto principale, 

proprio a voler segnalare che l'appaltatore non può subire dei danni in prima persona, se prima non gli siano stati 

chiesti dal committente, trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo (del committente). Con l'ulteriore 

conseguenza che l'appaltatore non può maturare l'interesse ad essere garantito dal sub appaltatore se non prima 

abbia ricevuto una richiesta risarcitoria. 

Va ribadito che - come è stato già affermato da questa Corte (sent. 2309 del 2009, e sent. 26686 del 2014, che 

qui si richiamano per darne continuità): l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore 

prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale 

momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poichè il committente 

potrebbe accettare l'opera, nonostante, i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva; 

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va 

condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a favore di ciascun controricorrente 

(Nord Resine spa., Unipol assicurazioni spa, Allianza spa), che vengono liquidate con il dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Cividin & Co spa a rimborsare ad Allianza spa., Nord Resine srl, 

Unipol Assicurazioni spa, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida per Resine Nord srl in Euro 

4.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge e per ciascuna società 

assicuratrice (Allianza spa e Unipol) in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e 

accessori come per legge. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 marzo 2016. 

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016 


