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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele PARISI Presidente
" Cesare MASTRIPIERI Consigliere
" Girolamo GIRONE "
" Gaetano GAROFALO Rel. "
" Mario SPADONE "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
1 (R.G. n. 7101-88)
LUSTRISSIMI ETTORE, elett. dom. in Roma Via Ottorino Lazzarini 12 c-o l'avv. Franco Felli
che lo rapp. e dif. per delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
COMUNE DI PISONIANO
Intimato
2 (R.G. n. 9700-88)
proposto da
COMUNE DI PISONIANO, in persona del sindaco pro-tempore Sig. Vittorio Mancini; elett.
dom. in Roma V.le Angelico 38 c-o l'avv. Luigi Napolitano che lo rapp. e dif. per delega
a margine del controricorso e ricorso incid.
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LUSTRISSIMI ETTORE; elett. dom. in Roma rapp. e dif. come sopra Controricorrente
per la cassaz. della sent. n. 415 della Corte di appello di Roma del 23.12.87-10.2.88.
Udita la relaz. della causa svolta nella pubbl ud. del 3.12.1991 dal Cons. Garofalo.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Franco Morozzo della Rocca che ha
concluso per l'accoglimento del 1 motivo del ricorso incidentale, assorbito tutto il
resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di Pisoniano, con atti del 25 ottobre e del 22 dicembre 1982, propose
opposizione  avverso  due  decreti  ingiuntivi,  rispettivamente  per  L.  10.836.085  e  L.
1.390.128, emessi dal presidente del tribunale di Roma su istanza del geometra Ettore
Lustrissimi, il quale aveva vantato un credito per prestazioni professionali, avendo
redatto  un  progetto  per  la  realizzazione  della  pubblica  illuminazione  del  centro
cittadino; dedusse l'opponente che era stato stabilito che il pagamento delle competenze
professionali sarebbe stato effettuato man mano che l'opera veniva eseguita e che il
professionista  aveva  percepito  l'acconto  relativo  al  primo  stralcio  sino  ad  allora
realizzato, che la somma richiesta con la parcella era eccessiva e non conforme alla
tariffa professionale; e che, infine, la somma di L. 1.390.128, di cui al secondo decreto
ingiuntivo, era già stata pagata con mandato del 20 febbraio 1982. Riunite le due cause,
con  sentenza  del  1  luglio  1985  il  tribunale  di  Roma  dichiarò  inammissibili  le
opposizioni, rilevando che il sindaco, che le aveva proposte, non aveva provato di essere
stato autorizzato dalla giunta o dal consiglio comunale.
2. Con sentenza del 23 dicembre 1987 la Corte d'appello di Roma accolse per quanto di
ragione il gravame del comune, rilevando che l'autorizzazione suddetta, già concessa
dalla giunta comunale e ratificata dal consiglio, era stata ritualmente prodotta nel
giudizio di appello; che non poteva essere condiviso l'assunto del comune, secondo il
quale  al  Lustrissimi  non  competeva  alcun  compenso,  non  rientrando  il  lavoro
commissionatogli nell'attività professionale dei geometri, che al contrario in base alle
disposizioni contenute nella legge 1395-1923 e nel successivo regolamento 2537-1925,
doveva essere ritenuto che il progetto, da non considerarsi un impianto di trasmissione o
di  distribuzione  dell'energia  elettrica,  non  fosse  riservato  alla  competenza  degli
ingegneri e degli architetti; che dalla somma liquidata con il primo decreto ingiuntivo
andavano sottratte talune voci, per attività non compiute e riguardanti il preventivo
sommario, il progetto esecutivo, i particolari costruttivi, la redazione del contratto; e



che la somma di L. 1.390.128, portata nel secondo decreto ingiuntivo, era tuttora dovuta
dal comune, quantunque risultasse già incassata dal creditore, tenendosi conto della
documentazione all'uopo esaminata: sì che in definitiva i decreti ingiuntivi dovevano
essere revocati ed il credito residuo del Lustrissimi andava determinato in sole L.
2.740.805 oltre interessi.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Lustrissimi, sulla base di quattro censure.
Il comune di Pisoniano ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale,
al quale il Lustrissimi resiste a sua volta con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale devono preliminarmente essere riuniti, a
norma dell'art. 335  c.p.c.,  trattandosi  di  impugnazioni  proposte  contro  la  medesima
sentenza.  2.  Va  esaminato  per  primo,  per  il  suo  carattere  assorbente,  il  ricorso
incidentale, con il quale il comune di Pisoniano, con la prima censura, deduce che
erroneamente la corte di appello non aveva considerato che l'opera prestata dal geometra
Lustrissimi non era riconducibile alle attività consentitegli dalle norme vigenti ed, in
particolare, dalla legge 143-1949 la quale riserva esclusivamente agli ingegneri ed agli
architetti la progettazione di impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia
elettrica; nella specie il geometra Lustrissimi non avrebbe potuto, pertanto, progettare
l'impianto  dell'illuminazione  pubblica  del  comune,  donde  la  nullità  assoluta  del
contratto dal quale la pretesa del tecnico aveva preso le mosse.
La censura è fondata; essa deve preliminarmente esser ritenuta ammissibile perché non
risponde a verità l'assunto del Lustrissimi (pag. 2 del suo controricorso) secondo il
quale il comune sarebbe rimasto acquiescente alla pronuncia di primo grado, non avendo
con l'atto di appello nuovamente dedotto che l'opera prestata dal geometra non era
consentita dall'ordinamento professionale; a parte il fatto che il tribunale si era
limitato a respingere l'opposizione del comune solo per difetto di autorizzazione del
rappresentante  del  comune  stesso,  osserva  in  contrario  questa  corte  che  con  l'atto
d'appello il comune di Pisoniano, richiamandosi alle difese precedentemente svolte, aveva
esplicitamente dedotto (pag. 3) in via principale che il tecnico non poteva "richiedere
alcun compenso al Comune per l'attività professionale svolta" e tanto era sufficiente
perché la corte d'appello esaminasse funditus la relativa questione. Senonché la corte
d'appello, per accertare se l'attività de qua fosse oppur non consentita ai geometri, ha
preso in esame la legge 24.6.1923 n. 1395 ed il relativo regolamento, che riguardano non
i geometri ma gli ingegneri e gli architetti, deducendone poi immotivamente che dette
norme non attribuivano la citata attività alla competenza esclusiva degli ingegneri e
degli  architetti;  la  stessa  corte  non  si  è  avveduta  che,  non  essendo  i  geometri
menzionati nelle norme riguardanti altre categorie di professionisti, le norme stesse
erano state inconferentemente invocate dalla parte;
ed ha poi omesso del tutto di prendere in esame il r.d. 11.2.1929 n. 274, che riguarda
specificamente l'esercizio della professione di geometra ed in particolare, l'art. 16, il
quale analiticamente regola l'oggetto ed i limiti della professione: laddove proprio
sulla base di quest'ultima norma, la quale consente al geometra soltanto le attività di
cui alle lettere da "a" a "q" (operazioni topografiche di rilevamento, misurazioni e
determinazioni  di  confini,  operazioni  catastali  e  di  estimo; tracciamento  di strade
poderali od ordinarie di limitata importanza; misura e divisione di fondi rustici e di
aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima di aree e di fondi rustici e di
modeste costruzioni civili; funzioni meramente contabili e amministrative nelle piccole e
medie aziende agrarie; curatele di  aziende  agrarie  non  importanti;  progettazione  di
costruzioni rurali e di piccole costruzioni in cemento armato e di modesti edifici
civili;
mansioni di perito comunale in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti) la
corte d'appello avrebbe dovuto negare e non affermare, in difetto di previsione normativa
e di specifica preparazione professionale, la competenza del geometra in materia di
progettazione ed esecuzione dell'impianto di illuminazione a mezzo dell'energia elettrica
sul territorio del comune; conseguentemente, per la nullità del relativo contratto, il
compenso richiesto dal geometra Lustrissimi non poteva essergli riconosciuto. 3. Sono
rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale nonché il ricorso principale.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad
altro giudice.
Il giudice di rinvio, all'uopo designato in altra sezione della corte d'appello di Roma,
provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art.
385, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara
assorbiti  gli  altri  motivi  di  tale  ricorso  nonché  il  ricorso  principale,  cassa  la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in ordine alle spese
del giudizio di leggittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1991.


