
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE II 

 
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 
Dott. Rocco PAFUNDI Presidente 
" Enzo BENEFORTI Consigliere 
" Cesare MAESTRIPIERI " 
" Aldo MARCONI " 
" Vincenzo CARNEVALE Rel. " 
ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
sul ricorso proposto  
da  
PIETRO MOTTA, elett. dom. in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rappr. e dif. 
dall'avv. Giacomo Matrone che la rappr. e dif. per delega a margine del ricorso.  
Ricorrente  
contro  
COMUNE DI PASTORANO in persona del sindaco p.t. elett. dom. in Roma Via Proba Petronia 60 presso il Dr. 
G. Salazar; rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Abbamonte per delega a margine del controricorso. Controricorrente  
per la cassazione della sent. 850 della Corte di appello di Napoli 31.3.1988 - 27.6.1988;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.3.92 dal Cons. Rel. Dr. Carnevale;  
è comparso l'avv. Vincenzo Colascino per delega avv. Abbamonte difensore del resistente che ha chiesto il 
rigetto del ricorso;  
sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Fabrizio Amirante che ha concluso per l'accoglimento del 1 , 6 
, 8 , 9 e 10 motivo di ricorso e rigetto degli altri motivi.  
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione notificato il 25.5.1982, l'ing. Pietro Motta conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di S. 
Maria C.V., il Comune di Pastorano.  
Esponeva che gli era stato affidato l'incarico della direzione dei lavori relativi all'ampliamento e sistemazione 
della casa comunale;  
che la prestazione professionale era consistita nella direzione dei lavori ed attività connesse (contabilità e 
revisione prezzi) per lavori eseguiti fino al 9.5.1981 e nella redazione di perizia di variante regolarmente 
approvata. 
Chiedeva la condanna del Comune al pagamento di lire 19.884.000 (di cui lire 9.856.000 per direzione lavori, 
contabilità e revisione prezzi e lire 10.028.000 per la perizia di variante), oltre IVA, danni da svalutazione 
monetaria, interessi al tasso tariffario e rimborso delle spese processuali.  
Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica.  
Il Tribunale, con sentenza non definitiva 14.3 - 10.4.1985, riconosceva la sussistenza di un valido rapporto 
contrattuale tra il comune convenuto ed il professionista istante, pronunziando condanna generica del Comune al 
pagamento degli onorari professionali da liquidare in prosieguo di giudizio e fissando una provvisionale di lire 
3.000.000.  
Il Tribunale, con sentenza definitiva 27.2 - 13.5.1986, determinava l'ammontare del compenso per l'opera 
prestata in lire 7.243.749; condannava il comune al pagamento della predetta somma, oltre contributo e cassa 
previdenza, detratto l'importo della provvisionale; condannava il comune a corrispondere gli interessi 
ragguagiiati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia sull'intero importo dal 25.5.82 sino al 3.6.85 
e da quest'ultima data sulla differenza di lire 4.243.749 sino al pagamento, nonché alla rifusione delle spese 
liquidate come in dispositivo.  
La Corte di appello di Napoli, con sentenza 31.3 - 27.6.1988 - accogliendo per quanto di ragione l'appello 
proposto dal Motta condannava il Comune di Pastorano al pagamento in favore del Motta, del maggior 
compenso per l'opera prestata di lire 12.480.325 oltre contributo Cassa Previdenza ed IVA; confermava 



 

l'impugnata sentenza in ordine alle spese processuali, alla provvisionale e relativa imputazione, agli interessi; 
condannava il Comune al rimborso, in favore del Motta, della metà delle spese processuali del secondo grado, 
liquidate come in dispositivo, e compensava tra le parti la residua metà.  
L'ing. Pietro Motta ricorre per cassazione deducendo dieci motivi, illustrati con memoria.  
Il comune di Pastorano resiste con controricorso  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 23 a, 23 c, legge 2.3.1949 n. 
143 e dell'art. 2233 c.c , in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ed in subordine, omessa,  
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente sostiene che l'apodittica 
affermazione di "unicità ed inscindibilità" dell'attività professionale è irrilevante, dovendosi avere riguardo alle 
costruzioni interessate dal lavoro professionale, che, nella specie, sono due: il vecchio e il costruendo edificio in 
aderenza (con le relative conseguenze in ordine alla determinazione dei compensi); che la soluzione va ricercata 
nella commisurazione separata dei compensi, anche per due opere della medesima categoria; che in subordine, 
va ritenuta l'omessa ed insufficiente motivazione (in ordine agli elementi che hanno fatto ritenere-erroneamente - 
le "trasformazioni" tutte finalizzate a realizzare in ampliamento il nuovo edificio), nonché contraddittorietà della 
motivazione (poiché l'affermata unicità ed inscindibilità dell'opera contrasta con il differente trattamento-
tariffario riservato ai lavori sul vecchio edificio). Il motivo è infondato.  
Viene riproposto il terzo motivo di ipugnazione disatteso dalla Corte di appello.  
La Corte di appello ha ritenuto che "si è trattato di una opera unica ed inscindibile, diretta nel contempo ad 
ampliare un edificio esistente ed a compiere la trasformazione dell'edificio stesso necessaria per tale 
ampliamento"; in relazione a tale ultima attività in accoglimento dell'11 motivo di impugnazione (v. atto di 
appello: "compenso per lavori di trasformazione - art. 21 comma 3") - ha attribuito il "richiesto" compenso 
accessorio, riconosciuto dal C.T.U., ma escluso dal tribunale".  
È di tutta evidenza che non sussistono le denunciate violazioni di legge: ne' vizi di motivazione.  
La Corte di appello, per la determinazione degli onorari a percentuale ha fatto riferimento all'oggetto dell'opera 
professionale (secondo classi e categorie descritte nell'elenco dell'art. 14) ed ha ritenuto trattarsi di un unico 
edificio ed opera unica ed inscindibile i relativi lavori di ampliamento e di trasformazione. Trattasi di 
accertamento del giudice del merito insidacabile in sede di legittimità.  
Ciò posto non ha fondamento la pretesa di separati compensi. A norma dell'art. 14 della tariffa professionale gli 
onorari spettanti al professionista vanno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria 
e non globalmente, se un lavoro professionale "interessa più di una categoria". Il che non è nella specie.  
Nè può trarsi argomento dal fatto che il cumulo dei compensi, se dedotti separatamente, risulta maggiore, poiché 
- come rileva lo stesso ricorrente - è conforme al criterio adottato nella determinazione delle percentuali che 
queste decrescano al crescere dell'importo dell' opera (globalmente determinato). Nè può ravvisarsi 
contradditorietà della motivazione, che si assume in relazione ad un compenso, ex art. 21 co. 3, che la Corte di 
appello ha riconosciuto, in base alla relazione del C.T.U. ed in accoglimento di un motivo di impugnazione "del 
professionista medesimo".  
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 21 co. 3 e dell'art. 2 
lettera di legge 2.3.1949 n. 143, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed, in  
subordine, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte 
di appello attribuito il compenso discrezionale ex art. 21 co. 3 limitatamente ai lavori interessanti il vecchio 
edificio, con riferimento alle percentuali dedotte dalla tabella in corrispondenza non dell'importo degli interventi 
sul vecchio edificio ma in corrispondenza dell'importo globale delle opere, e (poiché le percentuali tabella A 
decrescono al crescere dell'importo delle opere) conseguente determinazione di compenso inferiore rispetto alla 
misura massima tariffaria, con procedimento di calcolo pertanto che si è risolto in una illegittima riduzione della 
misura massima del compenso discrezionale, senza adeguata motivazione.  
Il motivo non è fondato.  
Il motivo si collega all'11 motivo di appello "compenso per lavori di trasformazione (art. 21 co. 3)" - con il quale 
veniva censurata la sentenza del tribunale per avere attribuito "un aumento alle aliquote nella ridicola misura di 
0,01" - ed. al 13 motivo di appello "illegittima riduzione dei compensi discrezioni di cui agli artt. 17 co. 2 e 21 
co. 3" - con il quale si rilevava che i compensi in questione rimessi alla determinazione discrezionale del 
professionista erano stati richiesti, e "riconosciuti anche dal C.T.U.", nella misura massima indicata dalla tariffa 
e non potevano essere ridotti dal tribunale alla stregua di argomentazioni prive di qualsiasi fondamento.  
Veniva pertanto censurata l'ingiustificata riduzione operata dal tribunale mentre nessuna contestazione veniva 



 

mossa al procedimento di calcolo seguito dal C.T.U.  
La corte di appello (sent. pag. 13) riteneva meritevoli di accoglimento i motivi di gravame 11 e 12 ("....per cui 
non resta che condividere le conclusioni del consulente d'ufficio, che nell'ambito della valutazione complessiva 
dell'opera del professionista ha riconosciuto i maggiori compensi richiesti") ed in Conseguenza assorbiti i motivi 
di gravame 13 e 14.  
Le determinazioni della Corte del merito, Sorrette da congrua motivazione, si sottraggono al sindacato di 
legittimità. Nè possono in questa sede di legittimità proporsi per la prima volta questioni nuove che, 
comportando accertamenti e valutazioni di fatto, esorbitano dai limiti istituzionali del giudizio di legittimità.  
Ogni altro profilo di censura sul punto rimane assorbito. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa 
applicazione degli artt. 15 e 18 co. 3 legge 2.3.1949 n. 143 in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., nonché vizio della 
motivazione in relazione  
all'art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine agli importi dei lavori presi in considerazione per la determinazione dei 
compensi. Il ricorrente prospetta che la Corte del merito operando un "mero rinvio" alla relazione del consulente 
di ufficio, che si è concretato in un vizio di carenza do motivazione: a) ha fatto decorrere l'aggiornamento dei 
prezzi originari di progetto dalla data della licitazione privata (2.7.80) e non dalla data di approvazione del 
progetto (23.1.79); b) ha calcolato il suddetto aggiornamento al netto e non al lordo dell'alea revisionale di 
contratto o franchigia ex art. 1664 co. 1 c.c.; c) ha trascurato l'importo dell'IVA sui corrispettivi di appalto; d) ha 
trascurato la somma per imprevisti computata nella perizia di variante.  
Il motivo è fondato in relazione al profilo di censura sub d). Per quanto concerne la dedotta carenza di 
notivazione - per avere la corte di merito operato un "mero rinvio" alla relazione del consulente tecnico di ufficio 
- va rammentato che, per giurisprudenza di questa Corte, il giudice, quando accolga le conclusioni del C.T.U., 
non è tenuto ad esporre le ragioni sulla cui base ha ritenuto di doversi uniformare a tali conclusioni (cfr., tra le 
tante, Cass. 9.5.1986 n. 3085; 30.5.1987 n. 4817; 16.8.1989 n. 3711), mentre le contrarie deduzioni che non 
siano confutate esplicitamente restano assorbite per implicito.  
Per quanto concerne il profilo di censura sub a), risulta dal ricorso che il C.T.U. provvide all'aggiornamento dei 
prezzi del progetto originario in base alle variazioni dei costi verificatisi dalla data della licitazione privata 
(2.7.1980).  
Orbene la diversa data di aggiornamento dei prezzi del progetto (23.1.1979, allorché il progetto fu approvato con 
deliberazione comunale) è assunta non in riferimento a variazioni effettivamente intervenute e tali da costituire 
omesso esame di punto decisivo della controversia, ma in base ad una "presunzione di attendibilità al gennaio 
1979 derivante dall'approvazione comunale in tale epoca". Nè poi possono condividersi le conclusioni ultime del 
ricorrente secondo le quali "i prezzi di progetto dovevano essere aggiornati, una prima volta, dal gennaio 1979 al 
luglio 1980 ed una seconda volta dal luglio 1980 al momento della prestazione", posto che, in tema di 
aggiornamento dei prezzi di progetto, 'art. 8 della L. 10.12.1981 n.741 (pur richiamata dal ricorrente) fa 
riferimento ad un  
aggiornamento effettuato applicando un coefficiente determinato tenendo conto della "variazione media" dei 
prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto.  
In relazione al profilo di censura sub b) "alea revisionale" va rilevato che, a norma dell'art. 15 L. 1949 n. 143 
"per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per 
lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi".  
Gia' questa Corte ha affermato che il parametro costituito dal consuntivo lordo non include, in difetto di 
previsione convenzionale, l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di evisione prezzi, considerato che l'art. 
15 cit. non comprende l'importo revisionale fra le componenti di detto consuntivo lordo (cfr. sent. 5.12.1987 n. 
9062). Per altro il ricorrente solo con la memoria illustrativa ha fatto specifico riferimento alla questione della 
"includibilità o meno degli importi revisionali nel consuntivo lordo dell'opera i cui all'art. 15", mentre con il 
ricorso ha limitato il profilo di censura all'"alea revisionale di contratto o franchigia ex art. 1664 co. 1 c.c.", che 
costituisce soltanto un limite nella determinazione del corrispettivo dovuto per revisione prezzi (non compreso, 
come rilevato, fra le componenti del consuntivo lordo). 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Nessun fondamento ha il riferimento all'IVA sui corrispettivi di appalto (profilo di censura sub c).  
È lo stesso ricorrente che assume la "coerenza" di tale posizione col precedente regime fiscale dell'IGE, 
rilevando nel contempo che nell'attuale regime fiscale l'IVA "rimane scorporata dai prezzi di appalto".  
La pretesa per altro rimane esclusa dal parametro del consuntivo lordo fissato dal cit. art. 15 L. 1949 n. 143 (v. 



 

sub b). In riferimento all'art. 18 L. 2.3.1949 n. 143 (sub d) va tenuto conto della somma per imprevisti, in base 
alla giurisprudenza di questa Corte, rammentata dal ricorrente, per cui "la percentuale di onorario spettante 
all'ingegnere progettista, a norma dell'art. 18 L.2.3.1949 n. 143, deve calcolarsi anche sull'ammontare degli  
imprevisti computati nel preventivo" (Cass. 30.3.1960 n. 704). Come rileva il ricorrente l'accoglimento (in parte) 
del motivo di ricorso comporta il ricalcolo delle percentuali tabella A, sicché resta assorbito il primo motivo di 
ricorso.  
È bene comunque rammentare che, a norma dell'art. 15 L. 1949 n. 143 cit. l'applicazione della tabella per importi 
intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.  
Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 L. 2-3.1949 n. 143 in relazione 
all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed, in subordine, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all art. 
360 n. 5 c.p.c., in ordine ai compensi per progetto esecutivo e particolari costruttivi di cat. I-e. Il ricorrente 
sostiene che erroneamente la Corte di appello non ha riconosciuto per eseguite le prestazioni di cui all'art. 19 lett. 
c progetto esecutivo e lett. e particolari costruttivi e decorativi, in quanto:  
a) l'attribuzione, confermata dalla corte del merito, delle aliquote A) progetto di massima, B) preventivo 
sommario e D) preventivo particolareggiato implica quella dell'aliquota c, dacché il progetto esecutivo 
costituisce un antecedente logico necessario del preventivo particolareggiato.  
b) in ordine alle aliquote c) ed e) per la parte di opera realizzata, la Corte del merito non ha considerato che 
l'importo dei lavori di perizia, pari a lire 47.065.893 comprende l'importo di lire 19.131.714 che è stato oggetto 
anche di direzione da parte dell'ing. Motta;  
c) quanto alle opere non realizzate, il C.T.U. (e per esso la Corte del merito) non ha considerato l'elaborato 
grafico degli infissi e che per il resto si è trattato di rifiniture che non richiedevano elaborazione grafica, sicché il 
preventivo particolareggiato andava assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente studi e proposte 
anche in forma descrittiva. Il motivo è fondato per quanto di ragione sotto il profilo del vizio di motivazione per 
omesso esame di punto decisivo della controversia.  
Si ripropone in questa sede quanto dedotto con il decimo motivo di appello, disatteso dalla Corte di appello in 
base al rilievo del C.T.U., secondo il quale le prestazioni professionali in questione non erano state espletate "in 
quanto la perizia di variante redatta è costituita da una sola relazione descrittiva e dalla compilazione del 
preventivo sommario e particolareggiato".  
Trattasi di accertamenti e valutazioni riservati al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti 
però da adeguata motivazione.  
S'impone nuovo esame della prodotta documentazione da parte del giudice di rinvio, tenendo conto:  
a) degli elementi distintivi tra progetto di massima e progetto esecutivo (cfr., tra le tante, Cass. 10.3.1983 n. 
1784; 14.3.1985 n. 1990);  
b) del carattere successivo e progressivo delle singole operazioni elencate dall'art. 19 della tariffa professionale 
(cfr. Cass.22.5.1967 n. 1110);  
c) che la redazione del progetto esecutivo costituisce un presupposto indispensabile alla direzione dei lavori, per 
cui la circostanza che il professionista sia stato direttore dei lavori si riverbera inevitabilmente sulla 
qualificazione del progetto redatto dallo stesso professionista (cfr. Cass. 22.5.1969 n. 1806). Con il sesto motivo 
si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e , 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (in 
subordine: omessa e insufficiente motivazione: art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine ai compensi per perizia in 
contraddittorio di nuovi  
prezzi e per aggiornamento dei prezzi di progetto.  
Il ricorrente sostiene che i suddetti compensi - già chiesti in sede di operazioni peritali e, presente la controparte, 
all'udienza del 13.1.84 successiva la deposito della relazione del C.T.U. - furono demandati e specificati nella 
seconda comparsa conclusionale 9.2.1985 e, ritornato processo all'istruttore, con le conclusioni precisate per la 
terza volta all'udienza del 2.5.1985 ed infine riproposti con i motivi di gravame 16 e 17; che avendo inoltre la 
corte di appello qualificato detti compensi "non adeguatamente giustificati" ricorre il vizio di omessa ed 
insufficiente motivazione.  
Il motivo è fondato.  
Trattandosi di denuncia di "vizio in procedendo" questa Corte è anche giudice del fatto, sicché è consentito 
l'esame diretto degli atti. Risulta da questi la proposizione della domanda in prime cure (verbale di udienza del 
13.1.84 "nel merito denuncia tra l'altro... B) omessa valutazione, del compenso per stima di nuovi prezzi";  
seconda comparsa conclusionale, pag. 37 e s. punto 7; verbale di udienza del 2.5.85 nel quale fu sollecitata la 
rimessione della causa al collegio "sulle conclusioni già rassegnate").  



 

Poiché la Corte di appello ha adottato anche una motivazione nel merito ("compensi non adeguatamente 
giustificati") non può la sentenza ritenersi sorretta da detta motivazione data la evidente inadeguatezza della 
medesima.  
Con il settimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 277 e 278 c.p.c. in relazione all'art. 
360 n. 3 c.p.c. (violazione del giudicato interno e comunque contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 
n. 5 c.p.c.; omessa pronuncia;  
exstrapetizione), in ordine alla imputaziane della provvisionale. Il ricorrente sostiene che erroneamente la corte 
ha disatteso il 24 motivo di appello con il quale veniva richiesta la imputazione della provvisionale alle spese e-o 
agli interessi sul credito ed ha altresì violato il giudicato dacché con la sentenza non definitiva la provvisionale 
era stata imputata al credito professionale già accertato e per il residuo ad interessi legali già spettanti. Il motivo 
non è fondato.  
Con la sentenza non definitiva non fu operata alcuna espressa imputazione della provvisionale, essendosi il 
Tribunale limitato a rilevare che poteva "ritenersi già raggiunta la prova nei limiti della somma di lire 
3.000.000".  
Non si ravvisa pertanto nella specie violazione di giudicato (interno).  
La Corte di appello ha disatteso il motivo di appello, rilevando che "la natura stessa della provvisionale, quale 
anticipo della liquidazione del danno, comporta la sua imputazione al capitale - danno".  
Va rammentato che, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., nelle controversie individuali di lavoro, e somme assegnate - non 
contestate o relative al diritto ritenuto accertato - debbono essere imputate al capitale e non agli interessi (cfr. 
Cass. 12.6.1982 n. 3596). Può ritenersi nella specie, per analogia, corretta l'imputazione al capitale, che 
costituisce un credito per prestazioni professionali.  
Con l'ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1220, 1224. 1282, 2727, 
2729 c.c. nonché dell'art. 9 L. 2.-3.1949 n. 143, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c (in subordine: omessa e 
insufficiente motivazione in relazione  
all'art. 360 n. 5 c.p.c.; extrapetizione), in ordine alla decorrenza degli interessi fissata dalla Corte di appello dalla 
domanda giudiziale (25.5.1982).  
Il motivo è fondato.  
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della tariffa; il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i 
sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del 
professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla 
Banca d'Italia.  
Poiché l'art. 9 collega alla scadenza di tale termine (sessanta giorni dalla consegna della specifica) la decorrenza 
degli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, è escluso che le somme dovute al professionista 
possono produrre interessi di sorta prima della scadenza di detto termine (cfr. Cass. 7.5.1988 n. 3390). D'altra 
parte poiché gli interessi dovuti a norma dell'art. 9 hanno carattere accessorio, rispetto alla somma dovuta per la 
prestazione professionale, vanno liquidati dal giudice anche in difetto di espressa domanda, a meno che non 
risulti una volontà di rinuncia da parte del professionista (cfr. Cass. 26.11.1988 n. 6375);  
indipendentemente pertanto da successivi atti di costituzione in mora (cfr. Cass. 23.3.1989 n. 1473). Con il nono 
motivo il ricorrente deduce deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 disp. prel. e 1224 c.c., nonché 
dell'art. 9 legge 2.3.1949 n. 143 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di appello ha disatteso i 
motivi di  
appello 26 e 27 diretti ad ottenere il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., in aggiunta agli interessi legali 
ragguagliati al tasso  
ufficiale di sconto della Banca d'Italia ritenendo che l'attribuzione di questi ultimi si risolve in una liquidazione 
forfettaria del ristoro del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali.  
Il motivo è fondato.  
La sentenza delle Sez. Un. di questa Corte (sent. 2.3.1987 n. 2178) richiamata dalla Corte di appello riguarda la 
diversa fattispecie di ritardato pagamento dell'indennità espropriativa accettata dall'espropriato.  
Come esattamente rilevato dal ricorrente la tariffa professionale non regola in maniera completa la materia 
regolata dal codice civile, nè contiene alcuna disposizione che escluda la risarcibilità del danno ulteriore; si 
limita a prevedere con norma speciale (art. 9) interessi "legali" con un tasso diverso da quello fissato dal primo 
comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. 8.4.1986 n. 2434; 11.3.1988 n.  
2405). Pertanto il risarcimento ulteriore del maggior danno previsto dal secondo comma dell'art. 1224 c.c. - a 
parte gli oneri di allegazione e di prova - è ammissibile, in ipotesi di mora del committente nel pagamento del 



 

compenso dovuto al professionista, anche quando sia applicata la tariffa professionale degli ingegneri ed 
architetti. Con il decimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112 c.p.c., in 
relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (in subordine: omessa e insufficiente motivazione: art. 360 n. 5 c.p.c.; nonché 
omessa pronuncia), in ordine agli interessi e danni  
sulle anticipate spese di consulenza tecnica di ufficio, avendo la Corte di appello disatteso il 28 motivo di appello 
- diretto ad ottenere gli interessi e danni predetti - ritenendolo "formulato in modo del tutto generico" e 
ravvisando nel motivo "una domanda nuova in appello non ammessa dall'art. 345 c.p.c.". Il motivo non è 
fondato.  
La sentenza deve ritenersi sorretta dalla prima statuizione, ancorché ritenuta dalla Corte domanda inammissibile. 
La statuizione, per quanto estremamente succinta, va condivisa. Va rilevato che gli esborsi per spese di 
consulenza della parte risultata poi vincitrice si pongono nel processo (art. 90 c.p.c.) e non derivano da condotta 
illecita dell'altra parte e d'altro canto solo con la sentenza che chiude il processo la parte soccombente è 
condannata al rimborso delle spese (art. 91 c.p.c.). Ciò posto il motivo di appello imponeva opportune 
precisazioni, imposte per altro dall'art. 342 c.p.c. che richiede che i motivi dell'impugnazione siano specifici.  
La sentenza va cassata nei limiti predetti per nuovo esame, con rinvio ad altro giudice, designato in altra sezione 
della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. 
 

P.Q.M. 
La Corte accoglie per quanto di ragione il quarto ed il quinto motivo con assorbimento del primo; accoglie il 
sesto, l'ottavo ed il nono motivo; rigetta il secondo, il terzo, il settimo ed il decimo. Cassa e rinvia, anche per le 
spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.  
Così deciso in Roma, il 24.3.1992. 
 


