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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

PASQUALE D'ASCOLA 	 - Presidente 

LORENZO ORILIA 
	

Rel. Consigliere 

ANTONINO SCALISI 	 - Consigliere - 

GIUSEPPE TEDESCO 	 - Consigliere - 

GIUSEPPE FORTUNATO 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 24562-2013 proposto da: 

BLASIOLI PIERINO, PROGECO PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI 

SRL, DI BIASE ANTONIETTA, domiciliati in ROMA ex lege 

P.ZZA 	CAVOUR 	presso 
	

la 	CORTE 	di 	CASSAZIONE 

rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO DI 

BERARDINO, PIER MICHELE QUARTA; 

- ricorrenti - 

contro 

ISTITUTO SALESIANO MADONNA DI LORETO, elettivamente 

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo 

studio dell'avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato 

e difeso dall'avvocato GUERRINO ORTINI; 



- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 158/2013 della CORTE D'APPELLO 

di ANCONA, depositata il 13/03/2013; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO 

ORILIA; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale DOTT. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il 

rigetto del ricorso; 

udito 	l'Avvocato ORTINI 	Guerrino, 	difensore 	dei 

resistenti che ha chiesto l'inammissibilità o il 

rigetto del ricorso. 



RITENUTO IN FATTO 

1 La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 13.3.2013, ha 

respinto il gravame proposto da Antonietta Di Biase e dagli altri soggetti 

ivi indicati in epigrafe contro la pronuncia n. 71/2008 del locale 

Tribunale che, su istanza dell'Istituto Salesiano Madonna di Loreto, 

respinte le domande risarcitorie e dichiarate inammissibili le 

riconvenzionali, aveva dichiarato la nullità del contratto di appalto per la 

ristrutturazione di un edificio stipulato il 6.9.1991 dall'Istituto 

(proprietario e committente) con la convenuta Edil 4 snc e del contratto 

d'opera intellettuale stipulato con l'altra convenuta ME.VA.PE. srl e 

condannato, in relazione al primo contratto, la Edil 4, la legale 

rappresentante Antonietta Di Biase (pure convenuta) e Pierino Blasioli 

(erede di Luigi, già convenuto in giudizio insieme ai predetti) a restituire 

la somma di C. 73.091,41 oltre interessi e, in relazione al secondo, la 

ME.VA.PE . alla restituzione della somma di C. 111.477,22 oltre interessi. 

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito, per quanto 

ancora interessa, ha rilevato: 

- che l'autonomia tra il procedimento cautelare ante causam e 

quello di merito escludeva la inammissibilità di domande di merito 

formulate nei confronti di soggetti non intervenuti nel procedimento 

cautelare; 

- che la complessiva condotta processuale di parte convenuta 

manifestava l'accettazione del contraddittorio sulle domande nuove di 

nullità del contratto e di restituzione delle somme incassate dalla società 

appaltatrice; 

- che i lavori di ristrutturazione necessitavano di concessione 

edilizia e dunque la carenza del titolo abilitativo si risolveva in nullità del 

contratto di appalto; 

- che l'ignoranza sul mancato rilascio della concessione edilizia 

non valeva ad escludere la sanzione della nullità dell'appalto; 

- che la domanda di ripetizione dell'indebito non si era prescritta, 

essendo stata proposta con l'atto di citazione del 1993; 

3 



- che il contratto di prestazione intellettuale stipulato con la 

società ME.VA.PE . era nullo perché il suo nucleo centrale aveva ad 

oggetto attività tipiche delle professioni protette (progettazione di opere 

di ristrutturazione e adeguamento) e quindi il contratto soggiaceva al 

divieto di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica previsto 

dalla legislazione speciale applicabile ratione temporis; 

- che la domanda risarcitoria ex art. 89 cpc era stata formulata in 

maniera generica ed era dunque carente di prova; 

- che la domanda di arricchimento senza causa, formulata agli 

appellanti per l'ipotesi di ritenuta nullità dell'appalto, era inammissibile 

perché formulata per la prima volta in appello. 

2 Contro tale decisione propongono ricorso per cassazione la Di 

Biase, in proprio e quale ex socia della Edil 4 snc di Biase Antonietta, 

(divenuta Edil 4 snc della Prog. & Co. Progettazioni e Costruzioni srl e 

quindi fusa mediante incorporazione nella Prog.&.Co. Progettazioni e 

Costruzioni srl), nonché Pierino Blasioli (quale erede di Luigi) e gli altri 

soccombenti
/
in epigrafeindicati

/ 
 sulla base di tredici motivi. 

Resiste con controricorso l'Istituto Salesiano Madonna di Loreto. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano la nullità del 

procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione dell'art. 700 

cpc, rimproverando alla Corte di Appello di non avere accolto l'eccezione 

di inammissibilità delle domande di merito formulate nei confronti della 

Di Biase quale socia della Edil 4 ed erede di Luigi Blasioli, nonché nei 

confronti dell'altro erede Pierino Blasioli e nei confronti della ME.VA.PE , 

che non erano stati parte nel procedimento ex art. 700 cpc promosso 

ante causam dall'Istituto. 

Il motivo è infondato: come più volte affermato da questa Corte, 

essendo il giudizio di merito autonomo rispetto a quello cautelare, non 

solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a 

quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria 

coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo; ne 
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consegue che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, 

sia in via adesiva che autonoma, a condizione che le loro pretese siano 

collegate al rapporto dedotto in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 22830 del 

10/11/2010 Rv. 615154; Sez. 1, Sentenza n. 23401 del 16/11/2015 Rv. 

637729). 

E' quindi la parte ricorrente ad incorrere in errore di diritto laddove 

considera il giudizio di merito, che segue al cautelare, una sorta di 

atipico giudizio "chiuso" e irreversibilmente fissato, dal punto di vista 

soggettivo, dalla fase cautelare (v. Sez. 3, Sentenza n. 22830/2010 cit. 

in motivazione). . 

2 Col secondo motivo si denunzia nullità del procedimento per 

violazione dell'art. 184 cpc nel testo antecedente alla novella di cui alla 

legge n. 353 del 1990, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc. I 

ricorrenti contestano l'affermazione dei giudici di merito circa l'avvenuta 

accettazione del contraddittorio sulla domanda di nullità del contratto 

proposta dall'Istituto nel corso del giudizio di primo grado. 

Analogo a questo motivo è il sesto con cui si denunzia nullità del 

procedimento per violazione dell'art. 184 cpc nel testo antecedente alla 

novella di cui alla legge n. 353 del 1990, in relazione all'art. 360 comma 

1 n. 4 cpc con riferimento, questa volta, alla domanda di ripetizione 

dell'indebito per effetto della nullità del contratto, anch'essa avanzata in 

corso di causa dall'Istituto e - a dire dei ricorrenti - inammissibile per 

rifiuto del contraddittorio sulla stessa. 

Le due censure - ben suscettibili di esame unitario per il comune 

riferimento al tema dell'accettazione del contraddittorio sulle domande 

formulate nel corso di un giudizio regolato dal vecchio rito - sono prive 

di fondamento. 

Come già rilevato dalle sezioni unite, con riguardo a procedimento 

pendente alla data del 30 aprile 1995 - per il quale trovano applicazione 

le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente 

anteriormente alla "novella" di cui alla legge n. 353 del 1990 (art. 9 D.L. 

n. 432 del 1995, conv. nella legge n. 534 del 1995) -, il divieto di 
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introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado 

risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la 

violazione di tale divieto - che è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, 

non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - 

non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio 

della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del 

contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi 

l'accettazione. A quest'ultimo fine, l'apprezzamento della concludenza 

del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una 

seria indagine della significatività dello stesso, senza che assuma rilievo 

decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, 

ne' potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all'udienza di 

precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della 

parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, 

a detta udienza (v. Sez. U, Sentenza n. 4712 del 22/05/1996 Rv. 

497728, a cui si sono aggiunte altre pronunce, tra cui Sez. 2, Sentenza 

n. 25242 del 29/11/2006 Rv. 593827; Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 

17/06/2010 Rv. 613399; Sez. 2, Sentenza n. 6238 del 15/05/2000 Rv. 

536524; v. arg. a contrario, anche Sez. 2, Sentenza n. 13769 del 

2017). 

Con tali ultime pronunce si è precisato che il regime di preclusioni 

introdotto dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 deve ritenersi 

inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse 

pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la 

conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e 

richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente 

dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. 

Nel caso in esame - relativo ad un giudizio promosso nel 1993 e 

quindi regolato dal vecchio rito - la Corte territoriale partendo dal 

succitato principio affermato dalle sezioni unite nel 1996, ha apprezzato 

il contegno della parte convenuta ed è pervenuta alla conclusione 

dell'avvenuta accettazione del contraddittorio, evidenziando che le 
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opposizioni alla domanda di nullità dell'appalto e a quella di ripetizione 

dell'indebito erano finalizzate alla contestazione nel merito (v. pagg. 22 

e ss e poi a pag. 35). 

Inoltre, appare risolutiva la ratio fondata sul rilievo ufficioso delle 

nullità contrattuali: lo si ricava alle pagg. 23 e 24 della sentenza 

impugnata ove sono contenuti anche richiami giurisprudenziali tra cui 

l'ordinanza 25151/2011 di rimessione alle sezioni unite che, dirimendo il 

relativo contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sul tema col 

seguente principio: "alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla 

nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e 

atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di 

un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di 

risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati 

e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il 

contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto 

stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità 

di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della 

parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità 

"incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata 

proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, 

disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste" (v. S.U. 

sentenza n. 14828 del 04/09/2012 Rv. 623290, a cui ha fatto poi 

seguito Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014). 

3 Col terzo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione 

dell'art. 1421 cc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc sostenendosi 

che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, la 

rilevabilità di ufficio della nullità del contratto opera solo se l'attore ne 

abbia richiesto l'adempimento e non quando la domanda sia diretta a far 

valere l'invalidità o la risoluzione per inadempimento o l'annullamento. 

Il motivo è infondato: le sezioni unite hanno infatti chiarito che il 

rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito, 

sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una 
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individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa 

negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, 

annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità 

strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono 

disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto 

incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa 

dimensione della nullità contrattuale (Sez. U, Sentenza n. 26242 del 

12/12/2014 Rv. 633504; sostanzialmente conforme, Sez. U, Sentenza 

n. 14828 del 04/09/2012 Rv. 623290). 

4 Col quarto motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione 

degli artt. 31 comma 1 legge n. 1150/1942, 31 comma 1 lettere c), d) 

della legge n. 457/1978, dell'art. 9 comma 1 della legge n. 47/1985, 

dell'art. 18 della legge n. 1089/1939 e 7 della legge n. 1497/1939 in 

relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc e omesso esame circa un fatto 

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in 

relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc. 

Osservano i ricorrenti che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere 

che il contratto era stato stipulato in assenza dell'autorizzazione della 

Soprintendenza e della concessione edilizia /  perché si trattava di 

interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. 

a) della legge n. 457/1978 e di opere interne ai sensi della legge n. 

47/1985, benché impropriamente si fosse usata nei documenti 

l'espressione ristrutturazione; i ricorrenti procedono quindi ad una 

analitica illustrazione delle argomentazioni a sostegno della censura con 

richiami ad atti e documenti, evidenziando l'assenza di provvedimenti 

sanzionatori (v. ricorso da pag. 23 a pag. 40). 

Il motivo - in parte anche privo di specificità ex art. 366 n. 6 cpc 

per i continui richiami a documenti neppure trascritti per le parti di 

rilievo - è infondato perché sollecita la Corte di legittimità a compiere 

una rivalutazione di elementi di fatto (natura ed entità dei lavori 

appaltati), in una sorta di ennesimo giudizio di merito, rigorosamente 

precluso in questa sede. La natura delle opere (lavori di ristrutturazione 
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edilizia, secondo la Corte d'Appello e non già di manutenzione ordinaria 

o di opere interne come oggi si assume) e la mancanza delle prescritte 

autorizzazioni amministrative ha formato in precedenza oggetto di 

adeguato apprezzamento da parte del giudice di merito a pagg. 24 e ss 

e 29 e ss della sentenza impugnata: la Corte di merito ha rilevato in 

particolare (pagg. 29 e ss) che "il contratto aveva ad oggetto la 

ristrutturazione dell'edificio di via Don Bosco n. 5 in Loreto secondo il 

progetto redatto dal geom. Blasioli Pierino" e che dalla documentazione 

prodotta emergeva il rilascio, da parte del Comune, di un parere 

favorevole ai sondaggi geologici e ai lavori di consolidamento, così come 

prescritti dalla Soprintendenza; emergeva inoltre che "il Comune aveva 

provveduto sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad 

eseguire scavi sui lati del fabbricato fino all'altezza delle fondazioni e 

alla costruzione di muri di contenimento per rinforzare la stabilità della 

rimessa esistente adiacente il fabbricato e contenere la sistemazione del 

terreno nell'area oggetto dell'intervento e che con provvedimento del 

novembre 1991 prot. n. 5145, aveva autorizzato ulteriormente 

l'esecuzione di scavi geologici così come richiesto dalla Soprintendenza 

ai beni Ambientali e Architettonici di Ancona". La Corte d'Appello ha 

quindi ritenuto "evidente che il contatto d'appalto è stato stipulato in 

assenza di ogni provvedimento autorizzatorio da parte del Comune di 

Loreto, essendo stati emessi solo successivamente i provvedimenti 

sopra richiamati che concernevano esclusivamente gli scavi geologici ed 

i lavori di consolidamento, onde trova piena applicazione la sanzione di 

nullità del negozio, impedendo la mancanza della concessione edilizia sin 

dall'origine la produzione degli affetti contrattuali". 

Il discorso pertanto è chiuso in quanto lo stesso ricorso dà atto 

dell'esecuzione, tra le opere interne, di lavori di demolizione di parte del 

solaio di copertura e sottotetto e, tra le opere esterne, oltre agli scavi, 

della creazione di un accesso ad una autorimessa, della demolizione di 

una parte di una vecchia autorimessa, della costruzione di un muro di 

sostegno in sostituzione di altro muro a monte demolito durante i lavori 
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di sbancamento, e ancora della demolizione di manufatti in muratura e 

calcestruzzi e della costruzione di una massicciata in pietrame calcareo 

(v. pag. 34 ricorso). 

Nè il ricorso evidenzia alcuna specifica violazione, da parte della 

Corte d'Appello, di norme tra le molteplici elencate in rubrica, non 

essendo neppure significativa l'assenza di interventi sanzionatori che, 

come sottolineato in controricorso, ben può essere dipeso dalla mera 

assenza di controlli da parte delle autorità preposte alla vigilanza 

sull'attività edilizia. 

5 Col quinto motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione 

degli artt. 1346 e 1418 cc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc. 

Sostengono i ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato 

dalla Corte d'Appello, il contratto di appalto, seppur avente ad oggetto 

lavori privi della concessione edilizia e delle altre autorizzazioni 

amministrative, sarebbe stato valido perché l'Istituto ignorava senza 

colpa l'assenza di tali provvedimenti amministrativi. 

Il motivo è privo di fondamento. 

Il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera 

senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e 

la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, 

senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio 

della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave 

colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con 

l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista 

amministrativo. Pertanto nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro 

l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il 

risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento 

dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio 

della concessione edilizia dell'opera appaltata (tra le varie, Sez. 3, 

Sentenza n. 20301 del 20/11/2012 Rv. 624247; Sez. 2, Sentenza n. 

4015 del 21/02/2007 Rv. 595389; Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 

27/02/2002 Rv. 552622; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 2014 
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non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011 Rv. 

618451). 

A tale principio di diritto la Corte d'Appello si è attenuta (v. pag. 

34) e la censura non fa che ribadire il motivo di appello già esaminato e 

correttamente disatteso. 

6 Col settimo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione 

dell'art. 2943 cc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc. 

Dolendosi del rigetto del gravame sul mancato accoglimento 

dell'eccezione di prescrizione dell'avversa domanda di ripetizione 

dell'indebito, i ricorrenti affermano che la domanda idonea a 

interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cc è 

soltanto quella avente ad oggetto il diritto della cui prescrizione si tratta 

e i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui 

essa inerisce, mentre la domanda di restituzione delle somme incassate 

dalla Edil 4 quale conseguenza della nullità del contratto di appalto per 

assenza delle autorizzazioni previste dalla legge, non era collegata con 

stretto rapporto di causalità alla domanda principale di annullamento 

per vizio del consenso o a quella subordinata dio risoluzione per 

inadempimento. 

Il motivo è infondato. 

Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che qualora 

venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso 

di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, 

quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo 

originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la 

restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è 

quella di ripetizione di indebito oggettivo; ne consegue che, ove sia 

proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e 

il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della 

richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non 

mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14828/2012 cit.; v. 
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altresì Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 07/02/2011 Rv. 616616; Sez. 3, 

Sentenza n. 9052 del 15/04/2010 Rv. 612681). 

In tali casi - si è precisato - la tutela accordata è invero sempre la 

stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato 

il sinallagma, rendendone necessaria l'attivazione, possono essere 

diverse (v. Sez. 3, Sentenza n. 2956 /2011 cit.). 

Nel caso di specie, ciò che l'Istituto attore è venuto a chiedere al 

giudice è la restituzione dell'importo pagato alla controparte in 

esecuzione del contratto di appalto. Ma se questa è l'utilità concreta che 

egli ha inteso perseguire, l'accoglimento della condictio indebiti da lui 

spiegata in ragione del rilievo di nullità del contratto, invece che 

dell'accertato inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte 

(o dell'accertata sussistenza di una causa di annullamento) non 

costituisce extrapetizione, rientrando piuttosto nell'ambito del 

potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto 

genetica e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare 

diversamente la domanda proposta. 

Da tali principi discende, come automatica conseguenza, che la 

proposizione di una domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del 

contratto (o sull'annullamento) vale ad interrompere la prescrizione 

anche del diritto alla restituzione per effetto della nullità perché, lo si 

ripete, il bene della vita che l'attore ha inteso tutelare, è rimasto 

invariato, identificandosi con la somma di danaro sborsata in esecuzione 

del contratto. 

Ragionando diversamente, le conseguenze pratiche sarebbero 

aberranti. Si pensi infatti al caso del rilievo ufficioso di una nullità 

contrattuale in un giudizio promosso per ottenere la risoluzione e la 

restituzione della prestazione. In tale ipotesi, mancando addirittura una 

domanda di nullità e, a maggior ragione, una conseguente domanda di 

restituzione di somme in conseguenza di un contratto nullo, non 

potrebbero accogliersi le richieste restitutorie comunque proposte, ma 

dovrebbe procrastinarsene la soddisfazione all'esito dell'esperimento di 



una nuova e ulteriore azione di ripetizione, in contrasto, oltretutto, con i 

principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, 

ormai presidiati dall'art. 111 della Costituzione: percorso inutilmente 

farraginoso in ragione, anche, della maggiore liquidità che normalmente 

presenta il rilievo della nullità, rispetto al più complesso scrutinio 

richiesto dalla domanda di risoluzione per inadempimento, e, 

conseguentemente, della più agevole perseguibilità del diritto alla 

restituzione nell'uno piuttosto che nell'altro caso (v. ancora Sez. 3, 

Sentenza n. 2956 /2011 cit.). 

7 Con l'ottavo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione 

"dell'art. 23 della legge n. 1815/1939" in relazione all'art. 360 comma 1 

n. 3 cpc e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è 

stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 

n. 5 cpc: si critica il giudizio della Corte di merito sulla natura del 

contratto d'opera intellettuale concluso con la ME.VA.PE. e quindi sulla 

sottoposizione al divieto di cui alla legge n. 1815/1939 art. 2 

Il motivo è infondato. 

Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di 

un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della 

fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica 

necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione 

di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle 

risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della 

norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui 

censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di 

motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 

Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; 

Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza 

n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 - 

Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione). 

Nel caso in esame la critica mossa dai ricorrenti non investe 

affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di 
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legge e quindi non pone nessun problema interpretativo, nel senso 

sopra indicato, delle norme che dettano la disciplina giuridica degli studi 

di assistenza e di consulenza, ma (v. ricorso pagg. 50 e ss) riguarda 

solamente l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle 

risultanze di causa e precisamente l'accertamento della sottoposizione 

dell'attività svolta dalla società al divieto di legge (art. 2 della 23 

novembre 1939, n. 1815), accertamento che la Corte di merito ha 

compiuto con adeguata motivazione evidenziando la prevalenza della 

attività svolta (v. pagg. 42 e ss sentenza impugnata ove si afferma che 

"il contratto della cui validità si discute, riguardava essenzialmente 

l'attività di progettazione delle opere relative alla ristrutturazione e 

all'adeguamento del fabbricato, che costituiva il nucleo centrale e 

condizionante anche l'incarico dell'attività di direzione dei lavori e le 

altre prestazioni" e che pertanto si rivelava corretta la decisione di 

primo grado), in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui 

le disposizioni degli art. 13 della I. n. 183 del 1976, 1 della I. n. 92 del 

1979, 11 della I. n. 17 del 1981, che consentono la costituzione di 

società di ingegneria hanno parzialmente abrogato il divieto, di cui 

all'art. 2 della I. n. 1815 del 1939, di esercizio in forma anonima di 

attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale 

dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato 

promesso, ma non per quella in cui l'attività oggetto del contratto tra 

committente e società consista in un'opera di progettazione interamente 

rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto 

e non in un'attività preparatoria e accessoria rispetto all'indicata 

progettazione, senza che su detto assetto abbia inciso l'approvazione 

delle successive leggi di progressiva liberazione delle attività 

professionali regolamentate (I. n. 109 del 1994, I. n. 266 del 1997, 

d.lgs. n. 163 del 2006, I. n. 183 del 2011, d.lgs. n. 50 del 2016); 

conseguentemente, è nullo il contratto che affida ad una società 

l'esecuzione di incarichi rientranti totalmente nell'ordinaria attività del 

libero professionista. (v. Sez. 2 - , Sentenza n. 7310 del 22/03/2017 
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Rv. 643521). Il motivo in rassegna tende insomma a sollecitare una 

diversa soluzione della controversia attraverso la rilettura degli atti del 

processo e nel giudizio di legittimità tale attività è preclusa. 

Né sussiste l'omesso esame del fatto decisivo (peraltro neppure 

indicato nel ricorso), posto che la natura dell'incarico ha formato 

oggetto di esame dai giudici di merito. 

8 Col nono motivo i ricorrenti denunziano nullità del procedimento 

per violazione dell'art. 167 cpc nel testo antecedente alla modifica 

introdotta dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, in relazione all'art. 

360 comma 1 n. 4 cpci  dolendosi dell'accoglimento dell'eccezione di 

inammissibilità delle domande riconvenzionali di pagamento a causa 

dell'inosservanza del termine previsto per la sua proposizione. Rilevano 

che il concetto di prima udienza va inteso in senso non meramente 

cronologico ma sostanziale 
t
con riferimento quindi all'udienza in cui si 

procede alla effettiva trattazione della causa e citano una massima di 

questa Corte in tema di chiamata in causa del terzo, a loro dire, 

applicabile anche al caso di specie. 

Il motivo è infondato. 

Con riferimento ai giudizi regolati dal vecchio rito, questa Corte ha 

più volte affermato che la domanda riconvenzionale deve essere 

proposta nella comparsa di risposta, la quale, a sua volta, nel caso in cui 

l'attore si sia costituito nel termine a lui assegnato, può essere 

depositata fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore (Sez. 1, 

Sentenza n. 6232 del 24/11/1981 Rv. 417028; Sez. 2, Sentenza n. 

2326 del 27/06/1969 Rv. 341740; Sez. 1, Sentenza n. 3121 del 

20/11/1973 Rv. 366894). 

E' stato poi affermato che l'astensione collettiva degli avvocati 

dall'attività giudiziaria dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla 

partecipazione alle attività di udienza, ma non legittima l'astensione 

dall'attività di deposito degli atti processuali (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 

21689 del 19/09/2017 Rv. 645714; Sez. 3, Sentenza n. 24816 del 

24/11/2005 Rv. 585729). 
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Si rivela dunque giuridicamente corretta la decisione di 

confermare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché la 

difesa della parte convenuta non aveva l'obbligo di depositare la 

comparsa contenente la domanda riconvenzionale "nella" prima udienza, 

ma "fino" alla prima udienza, sicchè la preclusione avrebbe potuto 

essere agevolmente evitata mediante il compimento di un'attività non 

rientrante tra quelle oggetto di astensione, come la semplice 

costituzione in cancelleria fino al giorno stesso della prima udienza (v. 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21689/2017). 

9 Col decimo motivo si denunzia nullità del procedimento per 

errata interpretazione dell'art. 184 cpc nel testo antecedente alla 

modifica introdotta dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, in relazione 

all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc: la Corte d'Appello non avrebbe potuto 

dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali perché anche la 

relativa eccezione era stata sollevata tardivamente, oltre l'udienza del 

17.6.1997. 

Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso, perché 

la questione di diritto che pone (tardività dell'eccezione di 

inammissibilità delle domande riconvenzionali) non risulta mai 

sottoposta alla Corte d'Appello: infatti, dalla sentenza impugnata (v. 

pagg. 44 e 45) si evince soltanto che gli appellanti si erano doluti della 

tardività del deposito della comparsa di costituzione, ma non che 

avessero a loro volta dedotto la tardiva proposizione, da parte 

dell'Istituto, dell'eccezione di inammissibilità delle domande 

riconvenzionali. E d'altro canto, neppure il ricorso offre elementi per 

risalire alla rituale devoluzione della questione al giudice di appello (v. 

sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, 

Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872 Sez. 3, Sentenza n. 

5070 del 03/03/2009 Rv. 606945 ed altre tra cui, più di recente, Sez. 2, 

Sentenza n. 70 del 2018 non massimata). 

10 Con l'undicesimo motivo si denunzia nullità del procedimento 

per violazione dell'art. 346 cpc, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 
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cpc, contestandosi l'affermazione della Corte di merito secondo cui non 

sarebbe stato censurato in appello il ritenuto assorbimento della 

domanda di danni nella misura di C. 100.000,00 formulata per il caso di 

accoglimento dell'eccezione, sollevata dall'attore, di nullità del contratto 

di appalto per mancanza dei poteri rappresentativi in capo a don 

Fracassi. 

Rilevano i ricorrenti che con l'appello si era chiesto - in caso di 

accoglimento del gravame per i motivi specificati dai numeri II a VII -, 

di esaminare anche "....l'eccezione di nullità del contratto di appalto 

stipulato il 6.9.1991 e le relative integrazioni che si ritenessero 

intervenute, avanzata dall'attore per difetto in capo a don Angelo 

Fracassi delle autorizzazioni previste dalla legge e dall'ordinamento 

dell'ente per la stipula dei predetti contratti....": di conseguenza, a loro 

avviso, "la mancata censura sopra richiamata non comporta affatto 

decadenza dal diritto di chiedere la condanna dell'Istituto appellato al 

risarcimento dei danni per il motivo sopra specificato". 

Anche tale motivo è privo di fondamento. 

La Corte di merito a pag. 46 della sentenza ha rilevato la mancata 

proposizione, in sede di appello, di una specifica censura sul ritenuto 

assorbimento della richiesta risarcitoria legata all'assenza dei poteri 

rappresentativi di don Fracassi e tale ratio decidendi non è investita 

dalla critica dei ricorrenti che, per come formulata (v. pagg. 57 e 58), si 

fonda su una richiesta di esame di eccezioni e domande avanzate, però, 

solo in subordine ("Se la Corte adita accogliesse l'appello... .dovrebbe 

esaminare l'eccezione di nullità...."), cioè in caso di accoglimento 

dell'appello per i motivi II (sull'avvenuta accettazione del contraddittorio 

sulla domanda nuova), III (sulla ritenuta assenza di concessione edilizia 

e di autorizzazione della Soprintendenza), IV (sulla ritenuta nullità per 

illiceità dell'oggetto e per contrasto con norme imperative), V (sulla 

ritenuta assenza di eccezioni sul piano della ammissibilità della domanda 

nuova di condanna della Edil 4 alla restituzione delle somme incassate in 

conseguenza della domanda di nullità del contratto di appalto), VI (sulla 
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ritenuta nullità del contratto d'opera intellettuale stipulato con la 

ME.VA.PE . e sulla condanna alla restituzione di somme), VII 

(sull'accoglimento della domanda di condanna della De Biase e del 

Biasioli ex art. 2043 a titolo di responsabilità sussidiaria per tutte le 

obbligazioni della Edil 4). 

Considerato però che l'appello non è stato accolto, cade l'intero 

ragionamento dei ricorrenti perché, come si è visto, la domanda 

risarcitoria avanzata contro l'Istituto era strettamente legata all'avversa 

eccezione di nullità del contratto per difetto delle prescritte 

autorizzazioni in capo a don Fracassi. 

11 Col dodicesimo motivo si denunzia violazione e/o falsa 

applicazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc 

e nullità del procedimento per violazione dell'art. 89 cpc, in relazione 

all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc. 

La doglianza, relativa al rigetto, da parte della Corte d'Appello, 

della domanda di danni per alcune espressioni ritenute offensive, è 

inammissibile perché il giudizio della Corte d'Appello si fonda sulla 

genericità della domanda e sulla carenza di prova. Ciò sta a significare 

che per la Corte di merito non risultavano adeguatamente illustrati i fatti 

a fondamento della richiesta. 

12 Col tredicesimo ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti 

denunziano nullità del procedimento per errata interpretazione dell'art. 

345 cpc, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc i  dolendosi della 

declaratoria di inammissibilità in appello della domanda riconvenzionale 

di arricchimento senza causa da essi avanzata per l'ipotesi di ritenuta 

nullità del contratto di appalto; rilevano l'identità dei fatti posti a 

sostegno della domanda riconvenzionale di pagamento e di quella di 

arricchimento senza causa. 

Il motivo è infondato perché secondo la costante giurisprudenza di 

questa Corte, anche a sezioni unite, la domanda di indennizzo per 

arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento 

contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come 
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tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi 

l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. (v. Sez. 1, Sentenza n. 

21190 del 19/10/2016 Rv. 642053; v. Sez. U, n. 26128 del 27/12/2010 

Rv. 615487; Sez. 3, Sentenza n. 8582 del 09/04/2013 Rv. 626031; Sez. 

3, Sentenza n. 22667 del 02/12/2004 Rv. 578315). 

Si è affermato in particolare, (v. Sez. U, n. 26128/2010 cit. 

richiamata anche nella Sentenza n. 21190/2016) che le domande di 

adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni 

che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, 

strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" - 

giacché esclusivamente nella seconda rilevano come fatti costitutivi la 

presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui 

locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., il riconoscimento 

dell'utilitas da parte dell'ente - sia quanto al "petitum", che, nella prima, 

è costituito dal pagamento del corrispettivo pattuito, nella seconda, 

dall'indennizzo. 

E' appena il caso di rilevare che le stesse Sezioni Unite (con la 

pronuncia 12310/2015 sulla possibilità di modificare le domande ex art. 

183 cpc (e quindi in diversa fattispecie regolata dal nuovo rito) non 

hanno mancato di precisare che l'operato ampliamento - in via 

interpretativa - della portata precettiva della norma di cui all'art. 183 

cod. proc. civ. deriva dalla constatazione che in essa non è dato 

rinvenire un esplicito divieto di domande nuove come quello 

riscontrabile nell'art. 345 c.p.c., laddove si afferma che "nel giudizio 

d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono 

essere dichiarate inammissibili d'ufficio", ma che "possono tuttavia 

domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la 

sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la 

sentenza stessa". 

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte 

soccombente. 
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Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso 

sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 

1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di 

stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo 

unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza 

dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a 

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa 

impugnazione in mancanza di un provvedimento di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato. 

P.Q.M. 

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento 

delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi C. 

6.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 

15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, 

inserito dall'art.1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la 

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto 

per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. 

Roma, 18.1.2018. 

Il Cons. est. Il Presidente 

onario Gnxitzhath 
NERI 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 
Roma, 3o AGO. 2018 
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