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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONI UNITE CIVILI 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - 

Oggetto 

Appalto - 

revisione 

prezzi - 

giurisdizione 

interpretazione 

dell'art. 51 

della l. 

142/90 

Dott. MARIO CICALA 	 - Presidente Sezione 

Dott. RENATO RORDORF 	- Presidente Sezione crcm. ,2 5 14-Ci  

Dott. VITTORIO RAGONESI 
	

Consigliere Rep. Ao 6 2 

Dott. PIETRO CURZIO 	 - Consigliere _ Ud. 12/05/2015 

Dott. CAMILLA DI IASI 
	 - Consigliere - PU  

C ) 

Dott. ANTONINO DI BLASI 	 - Consigliere - 

Dott. RAFFAELE FRASCA 	 - Rel. Consigliere - 

Dott. ALBERTO GIUSTI 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 17961-2007 proposto da: 

CO.FER. 	S.R.L., 	in 	persona 	del 	legale 

2015 	rappresentante 	pro-tempore, 	elettivamente 

215 domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 

11, presso lo studio dell'avvocato GIRARDI MARIO, 

rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI 

CORRADO, per delega a margine del ricorso; 
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- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI CONTRADA, in persona del Sindaco pro- 

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA 

ADRIANA 5/C, 	presso lo studio dell'avvocato 

PETRILLO LUIGI, rappresentato e difeso 

dall'avvocato DE MAIO BENEDETTO VITTORIO, per 

delega in calce al controricorso; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1352/2006 della CORTE 

D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/05/2006; 

udita la relazione della causa svolta nella 

pubblica udienza del 12/05/2015 dal Consigliere 

Dott. RAFFAELE FRASCA; 

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale 

Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il 

rigetto del ricorso. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

§1. Nel settembre del 2000 la CO.FER. s.r.l. citava in giudizio innanzi al 

Tribunale di Avellino il Comune di Contrada per sentirlo condannare al 

pagamento dell'importo di £. 15.621.000, oltre interessi, ex art. 35 del 

Capitolato Generale per le opere pubbliche, a titolo di somma dovuta per 

revisione dei prezzi dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione e restauro della casa comunale, affidati ad essa società attrice 

con contratto del 13 settembre del 1991. 

A fondamento della domanda, la CO.FER. evidenziava che, dopo un 

carteggio intercorso tra le parti, il responsabile dell'ufficio tecnico del 

Comune convenuto, con atto n. 4227 del 25.7.2000, aveva riconosciuto 

nell'importo richiesto quanto dovuto per il titolo dedotto in lite, senza, però, 

far fronte successivamente al suo pagamento, tanto che la CO.FER. aveva 

richiesto gli interessi ai sensi del citato art. 35. 

§2. Il Comune di Contrada si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto 

di giurisdizione dell' A.G.O., assumendo di non aver mai esercitato nelle 

forme di legge il potere discrezionale di accordare la revisione prezzi, 

mancando nel caso di specie un idoneo atto di riconoscimento del presunto 

diritto,di controparte, atto che poteva essere rappresentato esclusivamente da 

una delibera della giunta o del consiglio comunale, sicché l'interesse legittimo 

della controparte non era assurto alla dignità di diritto soggettivo. Del resto, 

assumeva il Comune, non vi era in atti una richiesta di revisione dei prezzi 

formulata nei modi e tempi previsti dalla legge né la stessa era contenuta nel 

certificato di regolare esecuzione né erano state formulate riserve nel registro 

di contabilità; nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda per 

l'insussistenza delle condizioni per l'esercizio da parte di esso Ente convenuto 

della facoltà di concedere la revisione dei prezzi. 
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e. 

Rigettata l'istanza proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., 

l'Ente convenuto eccepiva ulteriormente il difetto di giurisdizione 

dell'A.G.O. anche ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/98, come modificato 

dalla legge n. 205 del 2000. 

§3. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 28 marzo 2003, disattesa 

l'eccezione di difetto di giurisdizione, reputava fondata la domanda e 

condannava, pertanto, il Comune al pagamento in favore della CO.FER. s.r.l. 

della somma di €. 7.881,65, oltre interessi di mora ex arti. 35 e 36 d.p.r. n. 

1063 del 1962 dal 25 luglio 2000, ponendo a carico dello stesso le spese del 

giudizio. 

§4. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Contrada, il 

quale deducendo la nullità della sentenza di primo grado per violazione del 

diritto alla prova, nonché ribadendo l'erroneità della decisione per difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario e l'infondatezza nel merito della domanda 

per l'insussistenza del diritto alla revisione. Nella resistenza al gravame della 

CO.FER., che svolgeva anche appello incidentale relativamente alla 

decorrenza degli interessi, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 4 

maggio 2006 accoglieva il gravame, dichiarando il difetto di giurisdizione del 

giudice ordinario. 

§5. Contro tale sentenza la CO.FER. ha proposto ricorso per cassazione 

affidato a sette motivi. 

Comune di Contrada ha resistito con controricorso. 

§6. Il ricorso veniva iscritto a ruolo con indicazione di attribuzione alla 

Prima Sezione Civile della Corte, la quale, con ordinanza n. 23864 del 7 

novembre 2014, l'ha rimesso al Primo Presidente per l'assegnazione alla 

Sezioni Unite, atteso che tutti i motivi afferiscono alla declinatoria di 

giurisdizione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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§1. Con il primo motivo si deduce "nullità della sentenza per 

ultrapetizione ex art. 360 corna 4 c.p.c.". 

Il motivo — concluso da quesito di diritto - è inammissibile. 

La ragione di inammissibilità si rinviene nell'assoluta inosservanza del 

requisito di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che essa si fonda sul contenuto di 

un documento e di atti processuali, o meglio di risultanze afferenti 

all'atteggiamento processuale del Comune intimato nel processo di merito, 

riguardo ai quali non si fornisce in alcun modo l'indicazione specifica 

prescritta da detta norma. 

Infatti, nell'illustrazione si sostiene che la Corte territoriale (ancorché 

indicata con un evidente lapsus calami come "giudice di prime cure") avrebbe 

con ultrapetizione ritenuto quanto alla nota del dottor Ciro Tango, al contrario 

del primo giudice, che il medesimo non aveva potuto formulare un valido 

riconoscimento della revisione del prezzo, in quanto egli non avrebbe avuto il 

potere di adottare atti e provvedimenti verso l'esterno. L'ultrapetizione 

emergerebbe perché il Comune non aveva contestato né che il Tango fosse 

preposto all'apice dell'UTC del Comune e fosse il dirigente e responsabile del 

procedimento originato dalla richiesta di revisione del prezzo dell'appalto, né 

che avesse il potere di adottare «atti e provvedimenti amministrativi verso 

l'esterno» e ciò nonostante che il medesimo si fosse qualificato nell'uno e 

nell'altro senso nella detta nota. 

L'illustrazione del motivo non solo non riproduce né direttamente né 

indirettamente il contenuto della nota su cui si fonda (nel secondo caso 

indicando la corrispondenza di quanto riprodotto ad una parte del documento 

o ad esso nella sua interezza), ma nemmeno indica se e dove il documento sia 

stato prodotto (anche ai diversi effetti dell'art. 369, secondo comma, n. 4 

c.p.c.) in questo giudizio di legittimità. Inoltre, riguardo al duplice 

atteggiamento di non contestazione che avrebbe tenuto il Comune, 
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• 

l'illustrazione non fornisce alcuna indicazione che identifichi l'atto 

processuale o gli atti processuali dai quali si evincerebbe un simile 

atteggiamento. 

Tutte tali indicazioni sarebbero state necessarie per il rispetto dell'art. 

366 n. 6 c.p.c., ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte, avallata 

da queste Sezioni Unite già nella sentenza n. 28547 del 2008 (e, quindi, 

costantemente ribaditi: si vedano: Cass. sez. un. n. 7161 del 2010 e n. 16887 

del 2013 per gli atti processuali Cass. sez. un. n. 22726 del 2011; con 

riferimento al motivo ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. si veda Cass. sez. un. n. 

8077 del 2012). 

Il primo motivo è, dunque, dichiarato inammissibile. 

§2. Il secondo motivo deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria 

motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.". 

Il motivo prospetta una questione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (nel 

testo già introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006) e, dunque, la sua illustrazione si 

sarebbe dovuta concludere o almeno avrebbe dovuto contenere il momento di 

sintesi espressivo della c.d. "chiara indicazione" prescritta dal'art. 366-bis 

c.p.c. 

Nulla al riguardo si coglie nell'illustrazione. 

La sua lettura, peraltro, tenuto conto che si ripropone sotto il versante del 

citato n. 5 la medesima questione denunciata come ultrapetizione nel motivo 

precedente, palesa l'inosservanza dell'art. 366 n. 6 c.p.c. per le medesime 

ragioni evidenziate a proposito del precedente motivo. 

Anche tale motivo è, pertanto, inammissibile. 

§3. Il terzo motivo — concluso da quesito di diritto - prospetta 

"violazione e falsa applicazione della nonna di cui all'art. 2697 c.c.". 

L'illustrazione pone la questione — che concerne sempre i poteri del 

Tango - del se, ex art. 2697 c.c. l'onere della prova della mancanza della 

qualifica dei poteri del dirigente di un ente non gravi sull'ente là dove colui 
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che agisca per l'ente non si sia dichiarato ex professo dirigente dell'ente con 

poteri rappresentativi senza alcuna negazione da parte dell'ente stesso. 

§3.1. Anche tale motivo presenta la ragione di inammissibilità ex art. 366 

n. 6 c.p.c. 

Invero, esso, prospettando che l'onere della prova dell'assenza della 

qualifica di dirigente e dei poteri rappresentativi in capo al Tango, in quanto 

essi erano stati enunciati nella già citata nota, incombeva al Comune e che 

invece la Corte territoriale l'abbia erroneamente addossata alla ricorrente, si 

fonda sempre sulla detta nota, riguardo alla quale perdura l'assoluta e già 

segnalata mancanza di indicazione specifica. 

§4. Il quarto motivo — concluso da quesito di diritto - denuncia 

"violazione e falsa applicazione del principio dell'affidamento e della norma 

di cui all'art. 1337 c.c." e nella sua illustrazione ci si interroga sul se per il 

principio dell'affidamento ex art. 1337 c.c. l'ente comunale non si dovesse 

ritenere impegnato "da coloro che legittimamente appaiono suoi 

rappresentanti nei confronti dei privati tanto più là dove non vi sia alcuna 

negazione della detta legittimazione e dei poteri che ne conseguono da parte 

dell'ente stesso", così volendosi prospettare, sempre in ragione del tenore 

della più volte evocata nota del Tango, che essa avesse creato affidamento ai 

sensi della citata norma. 

§4.1. Poiché il motivo, prospettando che vi sarebbe stato affidamento 

della ricorrente ai sensi dell'art. 1337 c.c. nei poteri del Tango, nuovamente si 

fonda sulla nota di cui s'è detto, che, però, resta sempre non specificamente 

indicata ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. 

Ne consegue che il motivo è inammissibile e che si può, pertanto, 

prescindere da ogni considerazione sul merito della pur astratta prospettazione 

che vorrebbe, nella peraltro generica illustrazione del motivo, considerare 

possibile che una manifestazione della P.A. di assenso alla revisione del 
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«. 

prezzo possa nascere per determinazione di affidamento in tale senso nella 

parte privata. 

§5. 11 quinto motivo fa valere "violazione e falsa applicazione di cui 

all'art. 51 L. 142/90 ora art. 107 D.lgs. 274/2000". 

L'illustrazione di conclude con il seguente quesito di diritto: «se per 

effetto dell'articolo 51 l. 142/90 ora art 107 D.lgs. 267/2000 la competenza 

ad adottare il provvedimento di riconoscimento del diritto della revisione dei 

prezzi appartiene ex lege al dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente 

committente.». 

§5.1. Il Collegio rileva che — quand'anche in questo caso si debba 

escludere che lo scrutinio del motivo si fondi sul contenuto della citata nota 

(nel senso che se ne renda necessaria la lettura) - una volta consolidatasi la 

motivazione della sentenza impugnata riguardo alla mancata prova 

dell'esistenza in capo al Tango della effettiva qualifica di dirigente per effetto 

della sorte dei precedenti motivi, il motivo non potrebbe in alcun modo 

portare ala cassazione della sentenza impugnata. 

Infatti, la soluzione della questione di diritto che propone il motivo, se 

anche la si desse nel senso prospettato dalla ricorrente, non potrebbe 

consentire in alcun modo l'accoglimento del motivo: la ragione è che, se 

anche fosse vero che un dirigente dell'U.T.C. di un comune, quale sarebbe 

stato il Tango, ai sensi dell'art. 51 della 1. n. 142 del 1990 avesse avuto il 

potere di riconoscimento della revisione prezzi, tanto sarebbe destinato a 

rimanere irrilevante in questo giudizio di cassazione, atteso il consolidamento 

di quella motivazione. 

§5.2. Il Collegio, peraltro, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di 

appalto che risale ad un contrato del settembre del 1991, osserva: 

a) che la giurisdizione, come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di 

ribadire, era regolata dal seguente principio di diritto: «In tema 

di revisione prezzi di appalto di opere pubbliche, e ove il rapporto oggetto di 
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' 

controversia risalga ad epoca precedente (ossia anteriore all'art. 6, comma 19, 

della legge 24 dicembre 1993, n. 537) all'intera devoluzione delle questioni 

inerenti l'adeguamento o le modifiche del prezzo degli appalti pubblici 

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando la pretesa 

dell'appaltatore si fondi su una delibera dell'Ente, che riconosca il diritto 

alla revisione, la cui efficacia non sia venuta meno per effetto di un atto 

successivo di esercizio del potere di ritiro, la controversia appartiene 

alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre, quando manchi tale 

riconoscimento, è devoluta al giudice amministrativo.» (Cass. sez. un. n. 

7176 del 2014); 

b) che, con riferimento al potere di riconoscimento da parte di un 

comune della revisione prezzi, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di 

statuire come segue: <<Con riguardo alla revisione del prezzo di appalti di 

opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è tutelabile dinanzi al 

giudice amministrativo quando attenga all'"an" della revisione, in quanto 

concernente l'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto alla 

stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi 

pubblicistici - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile 

dinanzi al giudice ordinario, solo quando il diritto alla revisione derivi da 

apposita clausola contrattuale stipulata, in deroga alla regolamentazione 

legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 

(che tale deroga ha espressamente vietato), ovvero quando l'amministrazione 

abbia adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un 

comportamento denotante implicito riconoscimento del diritto alla revisione. 

A tale riguardo è necessario che il provvedimento o il comportamento 

concludente - che in ogni caso non possono consistere in atti interni della 

P.A., meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento 

della revisione - provengano dall'organo deliberativo competente ad 

esprimere la volontà dell'ente pubblico, e tale non può considerarsi, nel 
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sistema normativo dettato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, l'assessore ai 

lavori pubblici del Comune, e neppure il sindaco, atteso che l'art. 36 di detta 

legge conferisce a tale organo la rappresentanza dell'ente e l'esercizio delle 

funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, mentre l'art. 

32 della stessa legge assegna al consiglio comunale, tra le altre, 

la competenza (lettera m) in materia di appalti che non siano previsti 

espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non costituiscano mera 

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di 

funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri 

funzionari.» (Cass. sez. un. n. 6993 del 2005). 

In proposito si osserva che l'art. 51 della I. n. 142 del 1990 (poi abrogata 

dal d.lgs. n. 267 del 2000), così disponeva, nel comma 3: «Spettano ai 

dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente 

non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, 

secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di 

gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di 

concorso, la stipulazione dei contratti.». 

Ora, la stessa legge, nell'art. 32, comma 2, lettera m) così disponeva: 

«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti 

fondamentali: [....] m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, relative 

permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in 

atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e 

che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e 

servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; >>. 

Ebbene, il coordinamento fra le due norme evidenziava che in generale 

la "competenza" deliberativa sugli appalti spettava al consiglio comunale, con 

la salvezza — per quanto atteneva ai funzionari - di quanto fosse rientrato nella 

mera esecuzione e nella ordinaria amministrazione loro attribuita. 
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Conseguentemente già sulla base di tale previsione era escluso che un 

ingegnere dirigente dell'U.T.C., pur responsabile del procedimento, potesse 

deliberare una revisione prezzi o essere il tramite di un tacito riconoscimento, 

atteso che la revisione non poteva qualificarsi né come atto meramente 

esecutivo del rapporto di appalto, né come atto di ordinaria amministrazione, 

giacché si trattava di una rilevante modificazione del contenuto contrattuale. 

La lettura della lettera m) ove ve ne fosse bisogno, confermava tale 

impossibilità, sia perché escludeva i poteri dirigenziali su quanto riservato 

dalla lege agli organi di governo, sia perché, nel fare rifermento all'appalto, 

attribuiva solo il potere di responsabile del procedimento. 

La prospettazione del motivo è, dunque, priva di fondatezza. 

§6. Il sesto motivo propone "violazione e falsa applicazione delle norme 

degli artt. 1361 e segg. c.c." ed al termine della sua illustrazione si chiede alla 

Corte di chiarire se la nota che promana dall'organo dirigenziale con poteri 

rappresentativi dell'ente committente a tanto competente non costituisca 

provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto della revisione 

dei prezzi, là dove la nota indirizzata a terzi, contiene la liquidazione del 

quantum debeatur e l'espresso invito a definire il procedimento di revisione. 

§6.1. Il motivo, prospetta una non corretta esegesi della nota del Tango 

da parte della Corte territoriale, là dove quest'ultima ha escluso che per il suo 

tenore essa avesse in ogni caso valore di riconoscimento della revisione 

prezzi, assumendo che per l'espressione verbale usata, cioè il verbo "ritiene", 

si trattasse solo di un "parere". 

Ne deriva che il motivo è "fondato" sul tenore del documento in 

questione e, pertanto, ancora una volta viola l'art. 366 n. 6 c.p.c., giacché 

continua a mancare l'osservanza dell'onere di indicazione specifica riguardo 

ad esso, imposto da detta norma. 

Si deve comunque aggiungere che, una volta consolidatasi la 

motivazione sulla mancata dimostrazione dell'effettiva qualità di dirigente del 
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Tango e comunque di potete rappresentativo in capo al medesimo, per effetto 

della sorte dei precedenti motivi, lo scrutinio nel merito del motivo, se anche 

si potesse concludere nel senso auspicato dalla ricorrente, quanto al 

significato della nota, darebbe luogo ad un risultato che resterebbe privo di 

rilievo a suo favore. 

Ciò, perché, una volta attribuito alla nota contenuto letterale idoneo ad 

evidenziare riconoscimento della revisione prezzi, resterebbe fermo che come 

tale esso sarebbe venuto da colui del quale non si è provata la qualifica 

dirigenziale e l'esistenza del potere rappresentativo e che comunque non 

avrebbe potuto impegnare il Comune per quanto s'è detto. 

§7. In fine il settimo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione 

del principio secondo il quale il diritto alla revisione dei prezzi dell'appalto 

sorge anche per effetto di un mero comportamento della P.A. committente 

significativo di un implicito riconoscimento di detto diritto.". 

Il motivo, a conclusione della sua illustrazione, interroga la Corte sul se 

la nota del dirigente UTC indirizzata alla società appaltatrice contenente la 

liquidazione del quantum debeatur e l'espresso invito a definire il 

procedimento di revisione integra gli estremi del comportamento 

implicitamente significativo del riconoscimento del diritto alla revisione dei 

prezzi dell'appalto da parte della società CO.FER. s.r.l. 

§7.1. 11 motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., 

giacché nella sua breve e peraltro generica illustrazione, sostiene che 

erroneamente la Corte territoriale non avrebbe considerato che, secondo la 

giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento della c.d. revisione prezzi 

può avvenire anche per mero comportamento della P.A., che nella specie 

propone di ravvisare in quello tenuto dal Comune tramite il Tango, così 

nuovamente fondandosi sul contenuto della più volte evocata nota dal 

medesimo proveniente, riguardo alla quale continua a difettare l'indicazione 

specifica, la cui mancanza rende impossibile alla Corte di verificare — al di là 

Est. ConsL Raffaele Frasca 
12 



}N CANCELLERIA 
Dir 2015 A. 'CELuER- 

rancesez CM1P01.1 

R.g.n. 17961-07 (ud. 12.5.2015) 

del problema della sua congruenza in iure — la prospettazione fattuale della 

ricorrente basata sulla nota stessa. 

§7.2. Peraltro il motivo propone una questione, che, in quanto non 

trattata dalla sentenza impugnata, non potrebbe sfuggire alla valutazione di 

inammissibilità per novità. 

Inoltre, il motivo, una volta consolidatasi la motivazione sulla mancanza 

dei poteri nel Tango, si scontrerebbe contro il dato (Cas. sez. un. n. 6953 del 

2005 citata; Cass. sez. un. n. 21292 del 2005) che il comportamento 

concludente della P.A. deve provenire dall'organo che potrebbe 

legittimamente provvedere formalmente. 

§8. 11 ricorso, conclusivamente, stante il rigetto di uno dei motivi e 

l'inammissibilità degli altri, dev'essere rigettato. 

§9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai 

sensi del d.m. n. 55 del 2014. 

P. Q. M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al 

resistente delle spese del giudizio, liquidate in euro millecinquecento, di cui 

duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. 

Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 12 

gii 2015. 

ns. Est. 

Est. Cons. Raffaele Frasca 
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