
 

Cass. civ. Sez. II, 23-05-2000, n. 6732 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - 

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere - 

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - 

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - 

Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

RICOTTI ANTONELLO, SANTORO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FONTANELLA 

BORGHESE 60, presso lo studio dell'avvocato ROTILI CARLO A., che li difende unitamente all'avvocato 

QUADRUCCIO PAOLO, giusta delega in atti; 

- ricorrenti - 

contro 

COM. SECINARO (AQ), in persona del Sindaco p.t.; 

- intimato - 

e sul 2^ ricorso n^ 02480/98 proposto da: 

COM. SECINARO(AQ), nella persona del Sindaco p.t. Dott. BERNABEI CELESTINO, elettivamente 

domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, difeso dagli avvocati ROSSI STEFANO, POLTRONIERI M. L., 

giusta delega in atti; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

nonché contro 

RICOTTI ANTONELLO, SANTORO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FONTANELLA 

BORGHESE 60, presso lo studio dell'avvocato ROTILI CARLO A., che li difende unitamente all'avvocato 

QUADRUCCIO PAOLO, giusta delega in atti; 

- controricorrenti al ricorso incidentale - 

avverso la sentenza n. 560/96 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 12/11/96; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/99 dal Consigliere Dott. Giovanna 

SCHERILLO; 

udito l'Avvocato GRILLO Camillo, per delega dell'Avv. ROSSI Stefano, per delega dep. in udienza difensore 

del controric. e ric. inc. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso 

preliminarmente per la riunione dei ricorsi: per il ricorso principale: inammissibilità 1^ motivo, rigetto. Per il 

ricorso incidentale: assorbimento se viene rigettato il ricorso principale o in subordine l'inammissibilità dello 

stesso. 

Svolgimento del processo 

L'ing. Antonello Ricotti e l'architetto Giuseppe Santoro furono incaricati dal Comune di Secinaro, con delibere 

consiliari del 1976 e del 1977, della progettazione, costruzione, direzione lavori e collaudo di una casa di riposo 

per anziani. Dopo che da parte dei professionisti erano stati eseguiti il progetto generale esecutivo ed i progetti 

esecutivi del 1° e del 2° lotto, il comune, con delibera n. 42 del 1 ottobre 1983 di cui faceva parte integrante una 

convenzione avente valore ricognitivo sottoscritta dalle parti, confermò l'incarico. Con la medesima delibera-

convenzione fu anche stabilito che, non avendo il comune in bilancio i fondi per far fronte al progetto generale, il 

compenso relativo a tale prestazione sarebbe stato corrisposto di volta in volta, in relazione ai singoli lotti, 

mentre, in caso di revoca dell'incarico, sarebbe stato corrisposto per l'intero. Accadde che, mentre il progetto 

esecutivo relativo al primo lotto (del valore di 130.000.000), fu regolarmente pagato il compenso (pari a lire 

18.076.699), per il progetto relativo al secondo lotto (del valore di lire 270.000.000), non venne corrisposto 

alcunché. Appreso che l'incarico era stato revocato con affidamento dell'opera ad altri professionisti, l'ing. 

Ricotti e l'arch. Santoro, sulla base della liquidazione vistata dal consiglio dell'ordine, chiesero ed ottennero dal 

presidente del Tribunale di Sulmona decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo complessivo di lire 

128.411.716 (di cui lire 101.011.750 per il progetto esecutivo generale e lire 26.128.166 per il progetto relativo 

al secondo lotto). 



 

Il comune di Secinaro propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'estinzione per prescrizione del diritto 

azionato con la procedura monitoria. 

Con sentenza 2 giugno-27 ottobre 1993 il Tribunale di Sulmona, respinta l'eccezione di prescrizione, riconobbe 

dovuto il compenso sia per il progetto esecutivo generale che per il progetto del secondo lotto, e, sia pure 

riducendo la somma portata dal decreto ingiuntivo, condannò il comune a pagare ai due professionisti lire 

127.140.716. 

Il comune propose appello contestando il criterio adottato dal Tribunale per liquidare il compenso, dovendo, a tal 

fine, farsi riferimento all'epoca in cui le prestazioni erano state effettuate, e non al momento di emissione della 

parcella, come aveva, invece, ritenuto il Tribunale. 

Con sentenza non definitiva del 12 novembre 1990 la Corte d'Appello di L'Aquila, accogliendo il gravame del 

comune, dichiarò dovuti ai due professionisti "esclusivamente gli importi relativi alle parcelle per la 

progettazione complessivamente realizzata, nonché per ulteriori attività svolte, la cui determinazione potrà 

avvenire al passaggio in giudicato della decisione". 

La sentenza è stata impugnata dai soccombenti che ne hanno chiesto la cassazione per due motivi. 

Il comune ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo. 

A loro volta, i ricorrenti principali hanno depositato controricorso, integrato da una memoria, col quale hanno 

preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione processuale del sindaco, per mancanza della delibera 

autorizzativa a stare in giudizio. 

Motivi della decisione 

I - Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminata la 

preliminare questione del difetto di legittimazione processuale del sindaco al giudizio di cassazione, eccepita dai 

ricorrenti col controricorso. 

La questione non ha pregio. 

In atti risulta, infatti, depositata la delibera autorizzativa corrispondente al presente giudizio. 

 

II - Va poi esaminato il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce, con riferimento al giudizio 

d'appello, il difetto di legittimazione processuale del comune di Secinaro. 

L'eccezione va disattesa. 

Dagli atti risulta, infatti, che nel giudizio d'appello non fu mossa dagli odierni ricorrenti alcuna censura riguardo 

alla mancanza di una delibera autorizzativa, per cui sulla relativa questione (peraltro infondata, essendo stata 

emessa anche per quel giudizio regolare delibera autorizzativa) si è ormai formato il giudicato. 

 

III - Con il restante motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione di legge, avendo 

determinato il compenso che ad essi ricorrenti spettava per il progetto esecutivo generale e per il progetto del 

secondo lotto, facendo riferimento al valore dell'opera al momento dello svolgimento delle prestazioni invece 

che all'epoca di emissione della parcella, in tal modo disattendendo le delibere del consiglio nazionale degli 

ingegneri e architetti e degli ordini locali, nonché gli usi (applicativi dei pareri degli ordini), la cui applicazione è 

espressamente stabilita dall'art. 2233 cod.civ. 

La censura va disattesa. 

L'art. 2233 cod.civ., relativa al compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale, pone una gerarchia di 

carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti e solo in 

via sussidiaria le tariffe professionali o, alla pari, gli usi e, in estremo subordine, la decisione del giudice previo 

parere obbligatorio ma non vincolante delle associazioni professionali. Pertanto il ricorso a tali criteri di carattere 

sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni sono 

preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. 

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha appunto fatto riferimento all'accordo tra le parti, costituito dalla 

convenzione tra il comune e i due professionisti, la quale, in caso di revoca dell'incarico, stabiliva che al 

professionista "spetta il pagamento delle sole prestazioni effettuate fino alla data di revoca dell'incarico, salvo il 

diritto del professionista al risarcimento degli eventuali danni". In applicazione di tale accordo ha stabilito il 

principio che il compenso doveva, nella specie, essere determinato con riferimento al valore dell'opera al 

momento della consegna dell'elaborato, salvo i casi di aumenti ricollegabili ad eventi non imputabili al 

professionista. Non ricorre, pertanto, la lamentata violazione di legge. Al contrario, correttamente applicando il 

disposto dell'art. 2233 cod.civ., la Corte di merito si è attenuta all'ordine gerarchico stabilito dalla norma tra i 

vari criteri di liquidazione del compenso, dando la preminenza al primo di essi, e cioè alla volontà delle parti. 



 

Consegue il rigetto del ricorso. 

 

IV - Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. 

Compensa le spese. 

Così deciso in Roma il 26 novembre 1999. 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 MAGGIO 2000. 


