
SENTENZA 

sul ricorso 17833-2010 proposto da: 

POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona 

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 

damicíliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso 

l'avvocato ELIO FAZZALARI, che la rappresenta e 

difende unitamente agli avvocati SIMONETTA GUADAGNI, 

FABRIZIO LUCIFERO, CARLO FELICE GIAMPAOLINO, ARISTIDE 

POLICE, giusta procura a margine del ricorso e procura 

speciale per Notaio dott. TULLIO CIMMINO di ROMA - 

Rep.n. 75.795 del 20.12.2012; 

- ricorrente - 
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contro 

TELECOM ITALIA S.P.A. 	(c.f./p.i. 00471850016), già 

ING. OLIVETTI & C. S.P.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 

in ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso l'avvocato RICCARDO 

SZEMERE, che la rappresenta e difende unitamente agli 

avvocati PIETRO GUERRA, ANTONIO BRIGUGLIO, giusta 

procura a margine del controricorso; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 2076/2009 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 19/05/2009; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 25/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO 

VALITUTTI; 

udito, per la ricorrente, l'Avvocato F. LUCIFERO che 

ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati 

SZEMERE e A. BRIGUGLIO che hanno chiesto il rigett 

del ricorso; 

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

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per 

l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso. 
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RITENUTO IN FATTO. 

1. Con decreto ingiuntivo n. 4773 dell'i ottobre 1996, il Presidente 

del Tribunale di Roma intimava all'Amministrazione delle Poste il 

pagamento della somma di £. 9.616.770.680 a favore della Ing. 

Olivetti & C. s.p.a., a titolo di corrispettivo per le commesse relative 

al contratto di appalto del 18 maggio 1990 n. 1112, con il quale 

l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, ora Poste Italia-

ne s.p.a., aveva affidato alla Ing. Olivetti & C. s.p.a. (poi incorpora-

ta da Telecom Italia s.p.a.) la realizzazione di un sistema automa-

tizzato per l'espletamento delle operazioni di bancoposta, mediante 

l'utilizzo di carte magnetiche, predisposte per le operazioni di pre-

lievo presso casse automatiche (servizio bancomat postale). 

L'opposizione ex art. 345 cod. proc. civ., proposta da Poste Italiane 

s.p.a. veniva rigettata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 

2158/1999, depositata il 5 febbraio 1999. 

2. Avverso tale decisione proponeva appello Poste Italiane s.p.a., 

che veniva respinto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 

2076/2009, depositata il 19 maggio 2009, con la quale il giudice di 

seconde cure riteneva che l'appellante non avesse fornito in giudizio 

prova alcuna in ordine alla dedotta nullità del contratto del 18 mag-

gio 1990, né sotto il profilo della sua pretesa illiceità, poiché frutto ,  

di accordo corruttivo, né sotto quello della violazione delle norme i 

materia di aggiudicazione di appalti pubblici. 

3. Per la cassazione della sentenza n. 2076/2009 ha propost/ 

quindi, ricorso Poste Italiane s.p.a. nei confronti di Telecom Itat la 

s.p.a. (che ha incorporato la Ing. Olivetti & C. s.p.a.), affidato a due 

motivi. 

4. La resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex 

art. 378 cod. proc. civ. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con i due motivi di ricorso, Poste Italiane s.p.a. denuncia la vio-

lazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., 1322, 1418 e ss. 

cod. civ., 41 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, 61 del d.P.R. 18 di-

cembre 1979, n. 696, nonché l'omessa e contraddittoria motivazio- 
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ne su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, 

comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. 

1.1. La ricorrente censura la decisione di seconde cure, nella parte 

in cui non ha ritenuto il contratto del 18 maggio 1990, n. 1112, de-

nominato Portafoglio Elettronico, sul quale Telecom Italia s.p.a. 

fonda la sua pretesa creditoria, affetto da nullità, e ciò per un dupli-

ce ordine di motivi. In primo luogo, per essere stato detto contratto 

stipulato in violazione di norme imperative, essendo il frutto di un 

accordo corruttivo tra i vertici dell'Olivetti e quelli dell' Amministra-

zione delle poste, accertato dal giudice penale nelle sentenze del 7 

giugno 2002 e del 25 febbraio 2003. In secondo luogo, in quanto 

detto contratto sarebbe applicativo di quello a monte, di più ampio 

contenuto, denominato U.P.E. (Ufficio Postale Elettronico), stipulato 

- in violazione della legge - a trattativa privata; e tanto per il prin-

cipio secondo cui l'invalidità di un contratto comporta la conseguen-

te invalidità dei contratti ad esso collegati, poiché le vicende 

dell'uno non possono che riflettersi - stante la loro reciproca inter-

dipendenza - su quelle degli altri. 

1.2. I motivi sono inammissibili. 

1.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che - in via di principio - 

in tema di appalti pubblici, l'elusione delle garanzie di sistema a 

presidio dell'interesse pubblico (nella specie, aggiudicazione dell'ap-

palto a licitazione privata) prescritte dalla legge per l'individuazione 

del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per 

l'espletamento dei lavori, comporti la nullità del contratto per con-

trasto con le relative norme inderogabili (nella specie, "ratione tem-

poris", poste dalle leggi n. 14 del 1973, n. 584 del 1977 e n. 741 

del 1981). Come pure, laddove la violazione di dette norme sia sta-

ta preordinata, altresì, alla conclusione di un contratto le cui reci-

proche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente 

vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico 

generale (nella specie, il buon andamento e l'imparzialità della am-

ministrazione tutelati dalla previsione del reato di corruzione), la 

nullità per contrasto con norme imperative sussiste, e deve essere 
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dichiarata, anche sotto tale specifico profilo, al fine di impedire che 

dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze (Cass. 

3672/2010; 11031/2008). 

E tuttavia, siffatti principi sono stati affermati da questa Corte in 

riferimento a casi nei quali la violazione delle disposizioni imperative 

succitate risultava con evidenza dagli atti del giudizi di merito, ed 

era stata sancita da sentenza penali definitive. 

1.2.2. Nel caso concreto, per contro, la sentenza di appello afferma 

che l'appellante Poste Italiane s.p.a. non ha fornito in giudizio la 

prova della dedotta nullità del contratto del 18 maggio 1990, né 

sotto il profilo della sua illiceità, poiché frutto di accordo corruttivo, 

né sotto quello della violazione delle norme in materia di aggiudica-

zione di appalti pubblici. E ciò in quanto i presupposti tecnici di tale 

contratto erano già stati tutti definiti in precedenti contrattazioni tra 

le parti (contratto denominato UPE), come accertato dalla sentenza 

penale del 5 luglio 2002, che aveva assolto gli imputati "perché il 

fatto non sussiste". Tale pronuncia, a giudizio della Corte, sarebbe 

stata specificamente emessa con riferimento al contratto de quo, 

sicchè la fattispecie in esame sarebbe del tutto differente da quella 

oggetto di altre sentenze della medesima Corte di Appello, concer-

nenti contratti diversi ed in relazione ai quali vi era stato un diverso 

esito del procedimento penale a monte. 

1.2.3. Orbene, tali affermazioni della Corte territoriale non sono sta-

te in alcun modo scalfite dai motivi di ricorso, avendo Poste Italiane 

s.p.a. fatto riferimento esclusivamente - sia nell'illustrazione dei 

motivi, sia nei rispettivi quesiti di diritto - alle diverse sentenze del 

7 giugno 2002 e 25 febbraio 2003, riferite evidentemente a vicende 

a monte o diverse da quella oggetto di causa, tanto da non essere 

neppure menzionate dall'impugnata sentenza. Per cui le censure, 

così come articolate dalla ricorrente, non cogliendo la ratio deciden-

di dell'impugnata decisione, difettano dei requisiti della specificità, 

completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal di-

sposto dell'art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. 

3741/2004; 13259/2006; 15952/2007). 
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1.2.4. Quanto al preteso collegamento negoziale, il cui accertamen-

to è, peraltro demandato all'apprezzamento esclusivo di giudice di 

merito (Cass. 5851/2006; 11974/2010), la questione - come ecce-

pito dalla resistente (p. 7 del controricorso) - risulta proposta per la 

prima volta in cassazione e, pertanto, è da considerarsi inammissi-

bile (Cass. 23045/2015). Ed invero, qualora con il ricorso per cas-

sazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella 

sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evi-

tarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, 

non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di 

merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ri-

corso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio prece-

dente lo abbia fatto, onde dare modo alla Suprema Corte di control-

lare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il 

merito della suddetta questione (Cass. 3664/2006; 23675/2013). 

1.3. I motivi in esame, in quanto inammissibili, devono essere, per-

tanto, disattesi. 

2. Per tutte le ragioni esposte, l'intero ricorso proposto da Poste 

Italiane s.p.a. va, di conseguenza, dichiarato inammissibile. 

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella 

misura di cui in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte Suprema di Cassazione; 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese 

del presente giudizio, che liquida in C 18.000,00, oltre ad C 200,00 

per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione 

Civile, i 25/2/2016. 
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