
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. STILE Paolo - Presidente - 

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - 

Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere - 

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - 

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso 6944-2011 proposto da: 

ANAS S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 

VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente 

all'avvocato SANTORI MAURIZIO, giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

D.N., S.S., C.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio 

dell'avvocato ASSENNATO MARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASTRANGELO GIUSEPPE, giusta 

delega in atti; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 318/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/03/2010 R.G.N. 

1059/2005; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA 

D'ANTONIO; 

uditi gli Avvocati GENTILE GIOVANNI G. per delega PESSI ROBERTO e AVV. SANTORI MAURIZIO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per 

l'accoglimento del ricorso. 

Svolgimento del processo 

Con sentenza depositata il 15 marzo 2010 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale 

di Cosenza con il quale il primo giudice aveva riconosciuto ai ricorrenti C. A., D.N. e S.S., dipendenti dell'Anas, 

il diritto ai compensi ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 18 (legge quadro in materia di lavori pubblici) per la 

redazione dei progetti riguardanti la strada statale n. (OMISSIS). In parziale riforma della sentenza del Tribunale 

la Corte territoriale ha poi riconosciuto sulle somme liquidate dal primo giudice la rivalutazione monetaria. Circa 

la data cui fare riferimento per l'individuazione della norma applicabile in considerazione delle varie riformulazioni 

subite dall'art. 18 citato con successivi interventi legislativi, la Corte territoriale ha ritenuto di doversi riferire alla 

data di approvazione dei progetti atteso che soltanto con l'approvazione poteva determinarsi l'importo del progetto 

e le somme messe a disposizione dall'amministrazione per l'effettuazione delle opere progettate e che, pertanto, la 

norma applicabile fosse quella della L. n. 109 del 1994, art. 18, come modificata dalla L. n. 127 del 1997, art. 6, 

comma 13. Ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 2004 n. 13384 secondo la quale la norma di 

cui all'art. 18 citato prevedeva un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva spettante ai dipendenti a 

nulla rilevando che detti diritti fossero indeterminati quantitativamente fino alla specificazione con regolamento 

delle modalità di ripartizione del fondo. 

Circa la quantificazione delle somme dovute la Corte territoriale ha osservato che, poichè l'Anas non aveva 

emanato il regolamento per la ripartizione del fondo previsto da detto art. entro termini ragionevoli, i compensi 

dovuti ai ricorrenti non potessero che essere determinati in base al regolamento emanato con D.M. 2 novembre 

1999, n. 555 previsto per le amministrazioni pubbliche, non potendo trovare applicazione il regolamento dell'Anas 

approvato soltanto nel 2001. 

Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l'Anas formulando due motivi illustrati poi con memoria ex 

art. 378 c.p.c.. Si costituiscono i lavoratori depositando controricorso. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto 



 

controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). 

Lamenta che la Corte territoriale è partita dall'errato ed insufficientemente motivato presupposto che la data alla 

quale occorreva fare riferimento per l'individuazione delle norme applicabili fosse quella dell'approvazione dei 

progetti. Non spiega la Corte per quale ragione ha preso a riferimento la data di approvazione dei progetti e non 

quella della presentazione degli stessi. Qualora la Corte avesse tenuto conto di tale ultima data, avrebbe dovuto 

prendere a riferimento la disciplina normativa dettata dalla L. n. 109 del 1994, art. 18 nel suo testo originario, ossia 

prima della modifica intervenuta ad opera della L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 13. 

La censura è infondata. 

La questione di diritto che pone il presente motivo di ricorso è la determinazione della data cui occorre fare 

riferimento per l'individuazione della norma applicabile, in considerazione delle varie riformulazioni subite dall'art 

18 citato con successivi interventi legislativi, al fine di stabilire quale siano i presupposti perchè possa essere 

riconosciuto ai controricorrenti - dipendenti dell'ANAS ed operanti nell'ufficio tecnico i quali hanno assunto di 

aver "redatto" numerosi progetti per conto della Azienda - quel trattamento retribuivo accessorio che la L. 11 

febbraio 1994, n. 109, art. 18 (recante la legge quadro in materia di lavori pubblici) definisce "incentivi per la 

progettazione". 

La Corte territoriale ha ritenuto che la data cui occorreva fare riferimento per l'individuazione della norma 

applicabile dovesse essere quella di approvazione dei progetti. Ha motivato, infatti, che soltanto con l'approvazione 

può determinarsi l'importo del progetto e le somme messe a disposizione dall'Amministrazione per l'effettuazione 

dell'opera. 

Le argomentazioni della Corte sul punto devono trovare accoglimento apparendo la diversa tesi di parte ricorrente, 

che considera determinante il momento di presentazione del progetto, non ancorato alle disposizioni normative 

che, lungi dal dare rilievo esclusivo alla semplice presentazione del progetto, richiedono che l'attività di 

progettazione si sia risolta in un "effettiva utilità per l'amministrazione come attività propedeutica alla 

realizzazione dell'opera pubblica, quale appunto può essere l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera 

pubblica. 

Questa Corte, con sentenza n. 8344/2011, dopo aver esaminato l'art. 18 della legge citata nella sua originaria 

formulazione nonchè le successive modifiche dallo stesso subite, è pervenuta alla conclusione che "Il complesso 

contesto normativo così descritto mostra da una parte che l'attività di progettazione è "premiata" con l'attribuzione 

degli incentivi dell'art. 18 se e solo se.....si risolva in un'"effettiva utilità per l'amministrazione come attività 

propedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica", quale appunto può essere l'approvazione di un progetto 

esecutivo dell'opera pubblica". Con la citata sentenza, cui questo Collegio intende dare continuità, è stato 

evidenziato, infatti, che "la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 18 che, nella sua originaria formulazione, prevedeva 

che in sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, potesse essere 

individuata una quota non superiore all'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla 

costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione 

aggiudicatrice, qualora esso avesse redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro. 

Occorreva quindi che la fase di progettazione fosse pervenuta alla redazione di un progetto di un'opera pubblica; 

che ci fosse un costo preventivato dell'opera; che ci fosse già stata l'aggiudicazione dei lavori. Posti questi limiti 

dei possibili presupposti del beneficio degli incentivi alla progettazione, la norma poi rinviava alla contrattazione 

collettiva decentrata in sintonia con la opzione di fondo della riforma del lavoro pubblico contrattualizzato (D.Lgs. 

n. 29 del 1993 e da ultimo D.Lgs. n. 165 del 2001), per cui è demandata alla contrattazione collettiva la 

regolamentazione del trattamento retributivo. Successivamente il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, art. 6 (recante norme 

urgenti in materia di lavori pubblici), conv. in L. n. 216 del 1995, nell'introdurre criteri (legali) di ripartizione degli 

incentivi per la progettazione, ha fatto espressamente riferimento a progetti di cui era riscontrato il "perdurare 

dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera". Quindi non solo doveva esserci un'opera da realizzare, ma 

l'interesse pubblico alla realizzazione della stessa doveva "perdurare". In tal modo risultava enfatizzata la finalità 

premiale dell'incentivo che si indirizzava alla progettazione "utile" all'Amministrazione e non già alla 

progettazione "tout court" che rimaneva in una fase iniziale senza che ci fosse poi un'opera in concreto da 

realizzare. La L. 11 febbraio 1994, n. 109, citato art. 18, comma 1, è poi stato sostituito dalla L. 15 maggio 1997, 

n. 127, art. 6 che ha previsto che l'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50% della tariffa 

professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla 

costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice 

o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore 

unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 



 

Tale fondo è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento 

dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione. In disparte le quote di ripartizione, ciò che 

va notato è che rimane il concetto di aggiudicazione dell'opera cui si affianca quello della pianificazione generale, 

particolareggiata o esecutiva ....". 

Sulla base delle considerazioni che precedono il momento scelto dalla Corte territoriale per l'individuazione della 

versione dell'art. 18 citato applicabile appare esente da censure e conforme al citato indirizzo di questa Corte. 

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 18 e del 

D.M. n. 555 del 1999 (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione del principio tempus regit actum. 

Osserva che qualora la Corte avesse preso a riferimento l'esatto presupposto della data di presentazione dei progetti 

la disciplina applicabile sarebbe stata quella dell'art. 18 citato nella sua formulazione originaria. In base a tale 

norma aveva rilievo soltanto l'attività di progettazione, la misura dell'incentivo era fissata all'1% ed era prevista la 

sola fonte della contrattazione collettiva. 

Lamenta altresì che, pur volendo accedere alla tesi della Corte d'Appello, l'art. 18 citato ha eliminato il riferimento 

alla contrattazione collettiva, ma ha stabilito che la ripartizione avviene mediante il regolamento di ogni 

amministrazione il quale costituisce presupposto essenziale per la nascita del diritto. La liquidazione effettuata 

dalla Corte sulla base del D.M. n. 555 del 1999 non è ammissibile in quanto effettuata in base ad un regolamento 

non riferibile all'Anas. 

Le censure sono infondate. 

L'art. 18 citato come modificato ad opera della L. n. 127 1997, art. 6, comma 13, così dispone: "L'1% del costo 

preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione 

generale, particolareggiata o esecutiva, sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il 

personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi 

abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile del 

procedimento e i loro collaboratori". 

"Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione sulla base di un regolamento 

dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione". Questa Corte con sentenza n 13384/2004 

ha affermato che "Dalla norma sopra trascritta si ricava: a) l'obbligo dell'amministrazione di costituire un fondo 

interno destinandovi l'1% del costo preventivato dell'opera da realizzare o il 50% della tariffa professionale relativa 

ad un atto di pianificazione; b) l'obbligo di ripartire detto fondo tra il personale degli uffici tecnici 

dell'amministrazione; c) l'obbligo di emanare un regolamento per determinare le modalità di erogazione del fondo. 

Nella versione in esame della norma, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, l'emanazione del 

regolamento non è subordinata alla preventiva determinazione di criteri e modalità fissati dalla contrattazione 

decentrata. Tale riferimento alla contrattazione decentrata verrà reintrodotto solo con la L. 17 maggio 1999, n. 

144, non applicabile alla fattispecie in esame. Dalla norma di legge sopra trascritta si ricava, altresì, che tutti i 

predetti obblighi dell'amministrazione sono previsti in relazione a rapporti di lavoro in corso con i propri 

dipendenti; essi pertanto trovano la loro correlazione in un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva 

spettante ai dipendenti specificamente indicati nella norma. A nulla rileva che i predetti diritti siano 

quantitativamente indeterminati fino alla specificazione con regolamento delle modalità di ripartizione del fondo: 

infatti non osta all'esistenza del diritto retributivo del lavoratore la necessità di una successiva determinazione del 

quantum. D'altro canto l'emanazione del regolamento non può essere configurata come condizione di esistenza del 

diritto, poichè una siffatta condizione null'altro sarebbe che una condizione meramente potestativa, da ritenersi 

invalida a norma dell'art. 1355 c.c.. Neppure può essere rilevante in senso contrario che la legge non ponga un 

termine all'amministrazione per l'emanazione del regolamento: l'inerenza dell'obbligo in questione ad un rapporto 

contrattuale comporta infatti per l'amministrazione il rispetto dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona 

fede (art. 1375 c.c.), per cui l'ANAS era comunque tenuta ad emanare il regolamento entro termini ragionevoli". 

La sentenza citata esclude, pertanto, la fondatezza della tesi dell'ANAS che intende subordinare il diritto dei 

lavoratori al compenso all'emanazione del regolamento. 

L'amministrazione era tenuta ad emanare il regolamento entro termini ragionevoli e non avendo a ciò provveduto 

si è resa inadempiente nei confronti dei ricorrenti aventi diritto alla liquidazione del fondo. Circa l'applicabilità del 

regolamento del 2001 emanato dall'Anas e la procedura ivi prevista la Corte territoriale ha motivato che 

quest'ultimo non avrebbe potuto trovare applicazione essendo stato approvato soltanto nel 2001 e che, invece, la 

domanda dei ricorrenti doveva essere valutata alla luce della normativa applicabile ratione temporis e, quindi, in 

base alla norma di cui all'art. 18 come prima esposto. Le argomentazioni della Corte appaiono fondate e le censure 

della ricorrente non sono idonee, anche sotto tale profilo, ad invalidare la decisione impugnata con conseguente 



 

rigetto del vizio denunciato. Ed invero, l'inapplicabilità delle procedure e modalità previste nel citato regolamento 

Anas, quali la presentazione del verbale di consegna dei lavori, l'apposizione del visto di congruità, la trasmissione 

all'ufficio compartimentale delle parcelle, la presentazione dei certificati di ultimazione dei lavori e la verifica 

dell'esito positivo del collaudo, risulta adeguatamente motivata dalla Corte avuto riguardo all'epoca in cui il diritto 

dei ricorrenti si è maturato ed al conseguente inadempimento accertato all'obbligo sancito dalla norma 

determinatosi in epoca ben antecedente. 

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna dell'Anas a rimborsare le spese processuali 

liquidate come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

la Corte: 

Respinge il ricorso e condanna l'Anas a pagare le spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 

6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013. 

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013 


