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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Oggetto 

Implignazione 

lodo 

arbitrale. 

R.G.N. 13674/2004 

R.G.N. 15643/2004 

2009 

1094 

Dott. PAOLO VITTORIA 	 - Presidente Cron. 134? 3 

Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO 	 - Consigliere - Rep. 34 

Dott. SALVATORE SALVAGO 	 Rel. Consigliere Ud. 11106/2009 

Dott. ALDO CECCHERINI 	 - Consigliere - PU  

Dott. SALVATORE DI PALMA 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 13674-2004 proposto da: 

REGIONE PUGLIA (c.f. 80017210727), in persona del 

Presidente della Giunta Regionale pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso 

l'avvocato SERRANI TIZIANA, rappresentata e difesa 

dall'avvocato SPINELLI MARIO, giusta procura a margine 

del ricorso; 

ricorrente - 

contro 

MACCHIA SALVO (c.f. MCCSVT43M3ON643J), SYLOS LABINI 

DOMINGO 	(c.f. 	SYLDNG44A01A8930), 	elettivamente 
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domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 48, presso l'avvocato 

ALEANDRI STEFANO, che li rappresenta e difende, giusta 

procura a margine del controricorso; 

- controricorrenti - 

contro 

CARULLI GIUSEPPE; 

- intimato - 

sul ricorso 15643-2004 proposto da: 

CARULLI 	GIUSEPPE 	(c.f. 	CRLGPP51E12E155X), 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. QUIRINO 

VISCONTI 20, presso l'avvocato BUCCICO ANGELA, 

rappresentato e difeso dall'avvocato VENDOLA ONOFRIO, 

giusta procura in calce al controricorso e ricorso 

incidentale; 

- con troricorrente e ricorrente incidentale - 

contro 

REGIONE PUGLIA (c.f. 80017210727), in persona del 

Presidente della Giunta Regionale pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso 

l'avvocato SERRAMI TIZIANA, rappresentata e difesa 

dall'avvocato SPINELLI MARIO, giusta procura a margine 

del ricorso principale; 

- controricorrente al ricorso incidentale - 

avverso la sentenza n. 120/2004 della CORTE D'APPELLO 

di BARI, depositata il 24/02/2004; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 
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udienza del 11/06/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE 

SALVAGO; 

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARIO SPINELLI 

che ha chiesto raccoglimento del ricorso principale 

ed il rigetto di quello incidentale; 

udito, 	per 	il 	controricorrente e 	ricorrente 

incidentale, l'Avvocato STEFANO ALEANDRI che ha 

chiesto il rigetto del ricorso principale; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per 

raccoglimento del primo motivo del ricorso 

principale, assorbiti gli altri motivi; per 

l'inammissibilità, del ricorso incidentale. 
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Svolgimento del processo 

Con lodo 	del 19 marzo 2001,i1 Collegio arbitrale 

costituito ai sensi della convenzione stipulata il 26 

gennaio 1995 tra la Regione Puglia e gli ingegneri 

Domingo Sylos Labini,Salvo Macchia e Giuseppe 

Carulli,cui detta amministrazione aveva affidato 

l'incarico della direzione dei lavori per la costruzione 

del II° lotto della strada regionale n.6 della Murgia 

centrale,dichiarò la nullità parziale dell'art.4 del 

contratto nei limiti in cui esso comportava la 

liquidazione di un onorario maggiorato per l'incarico 

parziale decurtato oltre il 20% complessivo;e ne integrò 

il contenuto con la disposizione dell'art.4,comma 12 bis 

della legge 155 del 1989,dichiarando che spettavano ai 

professionisti le ulteriori somme sugli stati di 

avanzamento dagli stessi richieste ed indicate nel 

relativo prospetto al § 4.3.2,oltre accessori. 

L'impugnazione della Regione Puglia è stata respinta 

dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 24 

febbraio 2004,1a quale ha osservato: a)che il collegio 

arbitrale era pervenuto ad un'esatta interpretazione 

delle leggi 340 del 1976,404 del 1977 e 155 del 

1989, intese a sancire l'inderogabilità parziale dei 

minimi tariffari con riferimento alla frazione di 

onorario stabilito dalla tariffa,pari all'80%,perciò 
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consentendola per la sola percentuale del 20%;e che le 

censure proposte dal ricorrente si limitavano a 

prospettare una interpretazione alternativa della 

menzionata normativa,nel merito e per essi più 

favorevole di quella recepita dal lodo; b)che la tabella 

recepita dagli arbitri conteneva un'analitica 

esposizione dellesomme dovute ai professionisti in 

relazione ai 9 stati di avanzamento per i quali era 

stata formulata la domanda; c)che anche la richiesta di 

chiarimenti da parte degli arbitri in ordine alle 

modalità di calcolo della maggiorazione del 25% ed alle 

data di decorrenza degli oneri accessori,era rituale 

trattandosi dell'esercizio di poteri previsti dagli 

art.183 e 184 cod.proc.civ. 

Per la cassazione della sentenza la Regione Puglia ha 

proposto ricorso per 4 motivi;cui resistono i 

professionisti con separati controricorsi,con i quali 

hanno formulato ricorso incidentale per un motivo. 

Motivi della decisione 

I ricorsi vanno,anzitutto riuniti,ai sensi dell'art.335 

cod.proc.civ. perché proposti nei confronti della 

medesima sentenza. 

Con il primo motivo di quello principale, la Regione 

Puglia,deducendo 	violazione 	degli 	art.12 	delle 

preleggi,della legge 404 	del 	1977,nonché della 

successiva 	legge 	155 	del 	1989 	e 	dell'art.829 
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cod.proc.civ.,addebita alla decisione impugnata: a)di 

non aver compreso che le censure da essa rivolte contro 

il lodo riguardavano l'interpretazione o la falsa 

applicazione della menzionata normativa,perciò 

traducendosi in errori in iudicando;e non in censure di 

merito non consentite nei confronti delle valutazioni 

arbitrali; b)cheinon avendole perciò esaminate la Corte 

di appello era incorsa in un difetto assoluto di 

motivazione; c)che, anche a ritenere che la sentenza 

avesse condiviso l'interpretazione degli arbitri,la 

stessa era errata per non aver dato rilevanza alla 

convenzione intercorsa tra le parti,bensì alle tariffe 

professionali sul presupposto parimenti erroneo della 

loro inderogabilità nel minimo;laddove siffatta 

interpretazione era smentita dalla giurisprudenza di 

legittimità, del tutto consolidata nel ritenere che 

l'inderogabilità delle tariffe è limitata ai soli 

rapporti tra privati, e che gli eventuali patti in 

deroga non sono sottoposti alla sanzione della 

nullità,ma soltanto a conseguenze disciplinari a carico 

del professionista. 

Le censure sono fondate. 

L'amministrazione ricorrente ha riferito e la sentenza 

impugnata confermato, che il lodo arbitrale ha 

dichiarato la parziale nullità dell'art.4 della 

convenzione stipulata tra le parti il 26 gennaio 1995 
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che prevedeva che i direttori dei lavori incaricati 

venivano retribuiti con unico compenso,come se si 

trattasse di un'unica prestazione;e senza maggiore 

retribuzione per incarico parziale: perché in asserito 

contrasto con le disposizioni degli art.24 della legge 

professionale 794 del 1942 e 4,12° comma della legge 155 

del 1989,aventi carattere imperativo laddove prevedono 

la inderogabilità dei minimi tariffari ivi 

stabiliti,invece non recepiti dal contratto di incarico 

professionale. 

La Corte di appello ha confermato altresì che la Regione 

aveva impugnato tale statuizione per violazione e falsa 

applicazione delle menzionate norme e di quella 

dell'art.2233 	cod.civ. 	,in 	quanto 	disapplicata 

quest'ultima,ed erroneamente interpretate le restanti 

che non prevedono affatto l'inderogabilità assoluta dei 

minimi tariffari, e perché non aventi comunque carattere 

di norme imperative,la cui inosservanza comporti la 

nullità dei patti ad esse non conformi. 

Trattavasi,all'evidenza, della denunzia di un error in 

iudicando 	relativo 	all'interpretazione 	ed 

all'applicazione di norme giuridiche senza necessità di 

ulteriori indagini di fatto, (in relazione alle quali 

sia configurabile un difetto motivazionale); e sotto 

questo profilo doveva essere valutato dalla sentenza 

impugnata come violazione di legge ex art.829,2° comma 
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cod.proc.civ. 	in termini analoghi a quelli della 

violazione di legge opponibile con il ricorso per 

cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., vale a 

dire, con riguardo a vizi di interpretazione ed 

applicazione di norme di diritto sostanziale 

(Cass.21802/2006;7259/2004):tanto più che 

l'amministrazione regionale aveva allegato l'erroneità 

dei canoni di diritto applicati dagli arbitri rispetto 

ai precetti enunciati dalle menzionate disposizioni di 

legge anche in relazione alla loro interpretazione 

offerta dalla giurisprudenza di legittimità nonché da 

quella amministrativa. 

La 	Corte 	territoriale 	ha 	invece 	confuso 	la 

prospettazione di un error in iudicando,quale contenuta 

nell'atto di impugnazione,con la diversa fattispecie in 

cui quest'ultimo è rivolto a censurare la ricostruzione 

dei fatti e dei rapporti giuridici tra le parti,compiuta 

dal lodo,nonché il loro apprezzamento e la valutazione 

degli elementi di prova attinenti al libero  

convincimento degli arbitri;in relazione ai quali è 

stato enunciato il principio applicato dalla 

sentenza,che non è consentita la contestazione che si 

concreti in un apprezzamento dei fatti e delle prove in 

senso difforme,e si traduca sostanzialmente in 

un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni 



effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni da 

costoro raggiunte. 

Per cui la stessa è incorsa nel duplice errore 

denunciato dalla Regione /~0 di non aver esaminato gli 

errori di applicazione della normativa in esame 

addebitati al lodo; e di non aver enunciato la loro 

interpretazione conforme a diritto,che era proprio 

quella prospettata dall'amministrazione ricorrente. 

Questa Corte,infatti, ha ripetutamente affermato anche a 

sezioni unite,che nella disciplina delle professioni 

intellettuali il contratto costituisce la fonte 

principale per la determinazione del compenso, mentre la 

relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e 

suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi 

dell'art. 	2233 cod.civ. 	soltanto in assenza di 

pattuizioni al riguardo (Cass.1223/2003;10064/1998). E 

che il 	primato della fonte contrattuale impone di 

ritenere che il compenso spettante al professionista, 

ancorché elemento naturale del contratto di prestazione 

d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile 

dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da 

parte del professionista: salva Aesistenza di specifiche 

norme proibitive -che possono derivare soltanto da leggi 

formali o da altri atti aventi forza di legge 

riguardanti gli ordinamenti professionali ( Cass., 

1317/2003;6732/2000; 	10064/1998 	cit.;3401/1996), 	le 
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quali limitando il potere di autonomia delle parti, 

rendano indisponibile il diritto al compenso per la 

prestazione professionale e vincolante la determinazione 

del compenso stesso in base a tariffe. 

Siffatta norma non è rinvenibile nell' l'articolo unico 

della legge 5 maggio 1976 n. 340 - che stabilisce 

l'inderogabilità dell'obbligo di (alcuni) "minimi" della 

tariffa degli architetti e degli ingegneri: anzitutto 

perché l'art. 6, comma primo, della legge 1" luglio 

1977, n. 404, con una norma di interpretazione 

autentica,dispose che il detto articolo unico doveva 

"intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti 

intercorrenti tra privati"; ed introdusse anzi nei 

commi successivi limiti ai compensi massimi per i casi 

d'incarichi di progettazione conferiti dallo Stato o da 

un altro ente pubblicò a più professionisti per una 

stessa opera. 

Quindi perché nessuna di queste disposizioni contiene 

un'espressa previsione di nullità delle convenzioni in 

deroga (previsione invece rinvenibile nell'art. 24, 

ultimo coma, della legge 13 giugno 1942 n.794 per le 

prestazioni giudiziali in materia civile degli avvocati 

e dei procuratori); e perché, d'altra parte, la semplice 

previsione di minimi tariffari non è di per sè 

sufficiente a comportarne l'inderogabilità, in contrasto 

con il principio della libera negoziabilità del compenso 
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sancito dall'art. 2233 codice civile. Ed è dettata 

nell'interesse al decoro ed alla dignità, delle singole 

categorie professionali che può essere adeguatamente 

tutelato in sede disciplinare (sul punto vedasi la 

pronunzia di questa Corte 669/1971) e non in quello 

generale, dell'intera collettività. Che è il solo 

idoneo ad attribuire carattere di imperatività al 

precetto, con la conseguente sanzione della nullità 

delle convenzioni comunque ad esso contrarie(art.1418, I 

comma, cod.ciq. 

Nella stessa ottica è stato adottato l'art. 4, comma 12 

bis del D. L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con 

modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, per il 

quale "per le prestazioni rese dai professionisti allo 

Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla 

realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse 

pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico 

dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione 

dei minimi di tariffa non può superare il 20%". 

Anche con riguardo ad essa infatti,questa Corte ha 

rilevato, sul piano dell'interpretazione testuale, che 

manca una disposizione espressa diretta a sanzionare con 

la nullità eventuali clausole in deroga alle tariffe; e, 

sul piano logico, che anch'essa è rivolta non a tutela 

di un interesse generale della collettività ma di un 

interesse di categoria, onde per una clausola che si 
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discosti da tale principio non è configurabile - in 

difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso 

il ricorso alla sanzione della nullità, dettata per 

tutelare la violazione d'interessi generali. Quel 

principio d'inderogabilità, invero, è diretto ad evitare 

che il professionista possa essere indotto a prestare la 

propria opera a condizioni lesive della dignità della 

professione (sicché la sua violazione, in determinate 

circostanze, può assumere rilievo sul piano 

disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa 

idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in 

deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti 

nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi 

interessi. 
p_ciLtgoA.0 

Queste considerazioni pisulto re,  
a ig Prorr is tii valici& dal 

confronto con il successivo art.17 della legge 109 del 

1994,come modificato dall'art.6 legge 415 del 1998 

(successivo quindi alla convenzione tra le parti),i1 

quale dopo avere espressamente separato gli incarichi di 

progettazione da ogni altra attività esecutiva degli 

stessi,vietandone l'attribuzione allo stesso 

professionista,ha introdotto specifici meccanismi di 

calcolo dei relativi compensi devoluti a decreti da 

emanare dal Ministero della Giustizia in concerto con 

quello delle strutture o dei lavori pubblici;e ne ha 

dichiarato la inderogabilità con espressa comminatoria 
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di nullità di patti contrari (Cass.7823/2006;26257/2005; 

1242/1995;sez.un. 18450/2005;9431/1997). 

Si deve aggiungere per completezza che in passato si è 

dubitato della compatibilità di disposizioni che fissano 

il principio della inderogabilità dei minimi degli 

onorari per alcune categorie di prestazioni 

professionali, con i principi enunciati dagli art.5 ed 

85 del trattato CEE sulla tutela della concorrenza,dei 

consumatori e di altri interessi sovraordinati; e che la 

Corte di giustizia delle comunità europee, con la nota 

sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 - vincolante 

per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri - ha 

dichiarato che le menzionate disposizioni (divenute 

artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte 

di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base 

di un progetto stabilito da un ordine professionale, una 

tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli 

onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo 

Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli 

nei momenti dell'approvazione della tariffa e della 

liquidazione degli onorari. 

E tuttavia la successiva legge 248 del 2006 proprio per 

garantire (art.1) "il rispetto degli articoli 43, 49, 

81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità 

europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni 

e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità 
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garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità 

di regolazione e vigilanza di settore, in relazione 

all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà 

di scelta del cittadino consumatore e la promozione di 

assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al 

fine di favorire il rilancio dell'economia e 

dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di 

attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti 

di lavoro", ha abrogato le disposizioni legislative e 

regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe 

obbligatorie fisse o minime per le attività 

professionali e intellettuali "dalla data di entrata in 

vigore" della legge stessa (art.2). Per cui, seppure 

quest'ultima legge,sotto il profilo temporale non è 

invocabile nella fattispecie, risalente all'anno 

1995,essa ingenera l'obbligo della c.d. interpretazione 

evolutiva e sistematica anche dell'art.4,comma 12 bis 

della legge 155 del 1989,invocato dai giudici di merito 

per giustificare la declaratoria di parziale nullità 

della clausola contrattuale;sì da cercare di 

conciliarne il contenuto con la situazione esistente al 

momento in cui detta norma deve essere applicata,e di 

evitare,quindi,situazioni di contrasto o comunque di 

disarmonia dell'ordine giuridico,oltrecchè con le 

direttive comunitarie (Cass.sez.un. 17927/2008). 

14 



Anche sotto questo profilo,i1 Collegio deve dare 

continuità al risultato interpretativo raggiunto dalla 

giurisprudenza di questa Corte, che anche quest'ultima 

disposizione legislativa/  stabilendo l'inderogabilità 

dei minimi tariffari degli ingegneri ed architetti per 

prestazioni professionali, non comporta la nullità ai 

sensi dell'art. 1418 cod. civ., nella carenza di una 

esplicita previsione in tal senso, del patto derogatorio 

degli anzidetti minimi tariffari;né tanto meno l'obbligo 

dell'amministrazione committente di liquidare 

professionista il maggiore compenso richiesto in base a 

proprie parcelle sulla scorta dei pareri di congruità 

dell'Ordine professionale. Il quale non risulterebbe 

compatibile neppure con il disposto art. 55, coma 5 

della legge 8 giugno 1990, n. 142,contenente 

l'ordinamento degli 	enti 	locali 	territoriali,che 

stabilisce "gli impegni di spesa non possono essere 

assunti senza attestazione della relativa copertura 

finanziaria da parte del responsabile del servizio 

finanziario", aggiungendo subito dopo che "senza tale 

attestazione l'atto è nullo di diritto": e perciò 

prevedendo,a1 pari del precedente art. 288 T.U. sui 

comuni e le province appr.con r.d. 383 del 1934, una 

(nuova) espressa comminatoria di nullità per gli impegni 

di spesa assunti senza preventiva attestazione della 

copertura finanziaria, con una formula che appare ancor 
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più rigorosa rispetto a quella precedente, a conferma 

della peculiare valenza dell'interesse pubblico inteso 

tutelare dal legislatore, a che detti enti pubblici ed 

altri enti locali non assumessero obbligazioni senza 

rendersi conto del loro ammontare e senza conoscere se e 

come farvi fronte. 

Assorbiti pertanto gli altri motivi del ricorso 

principale nonché ± ricorsi incidentali dei 

professionisti diretti ad ottenere la liquidazione di 

compensi ulteriori previsti dalle tariffe professionali 

e non anche dalla convenzione,sul presupposto che si è 

dichiarato erroneo,della inderogabilità delle prime,la 

Corte deve cassare la sentenza impugnata;e non essendo 

necessari ulteriori accertamenti,pronunciare nel merito 

ex art.384 cod.proc.civ.:annullando il lodo e 

respingendo a tal fine le richieste avanzate dai 

professionisti. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si 

liquidano come da dispositivo:ad eccezione di quelle del 

lodo per le quali non è stata depositata parcella e non 

è stata documentata dalla Regione Puglia l'attività 

compiuta. 

P.Q.M. 

La Corte, riunisce i ricorsi,accoglie il primo motivo del 

principale,assorbiti tutti gli altri ed il ricorso 

incidentale,cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel 
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Il clonsickliere est. 

IL CAN 
Atf 

tLIERE 
adaffed 

merito,annulla il lodo e respinge le domande del Carulli 

e dei consorti. Li Condanna in solido al pagamento delle 

spese del giudizio di impugnazione che liquida in favore 

della Regione Puglia in complessivi 8.100,nonché a 

quelle del giudizio di legittimità che liquida in 

complessivi 6.700,00,di cui 6.500,00 per onorario di 

difesa,oltre a spese generali ed accessori come per 

legge. 

Così deciso in Roma 1 1 11 giugno 2009. 

Il Presidente 

CORTE SUPREMASUPREMA M CAg§AZIoNE 
friroA3.9219.n.telyi& 

Verto4t4 
 	.ZUU9 

ELL1ER. E.  
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