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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Oggetto 
OPERA Pit•tt5SlogALE 

R.G.N. 29369/2011 

Cron. 49C 

- Presidente Rep. e 
_ Consigliere - ud. 24/02/2016 

Dott. ETTORE BUCCIANTE 

Dott. EMILIO MIGLIUCCI 

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - PU  

Dott. LORENZO ORILIA 	 - Rel. Consigliere - 

Dott. MAURO CRISCUOLO 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 29369-2011 proposto da: 

FIUMI 	SERMATTEI 	CRISTIANO 	FMSCST57L23A475C, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BRUNI 

127, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PIERA 

MARTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN 

LUCA LAUDENZI; 

2016 
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- ricorrente - 

LANDRINI ROMUALDO LNDRLD52C19A475P, 	elettivamente 

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 107 C/0 STUDIO 

ENZO BARTIMMO, presso lo studio dell'avvocato FRANCO 



MATARANGOLO, che lo rappresenta e difende; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

avverso la sentenza n. 90/2011 del TRIBUNALE DI 

PERUGIA sezione distaccata di ASSISI, depositata il 

16/06/2011; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO 

ORILIA; 

udito l'Avvocato MARIA TERESA PIERA MARTINO, con 

delega depositata in udienza dell'Avvocato LAUDENZI 

Gian Luca, difensore del ricorrente che ha chiesto 

raccoglimento del ricorso; 

udito l'Avvocato MARSICO Luigi, con delega depositata 

in udienza dell'Avvocato MATARANGOLO Franco, difensore 

del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso 

principale e l'accoglimento incidentale; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il 

rigetto del ricorso principale, accoglimento 

dell'incidentale. 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

l Cristiano Fiumi Sermattei con atto notificato il 

29.4.2008 convenne davanti al Giudice di Pace di Assisi 

l'ingegnere Romualdo Landrini proponendo opposizione avverso il 

decreto ingiuntivo 162/08 con cui, su istanza del 

professionista, gli era stato intimato il pagamento della somma 

di C. 2.049,43 oltre interessi e spese a titolo di compenso per 

prestazioni professionali. A sostegno della domanda l'opponente 

eccepì la prescrizione presuntiva del credito del 

professionista, osservando che l'attività riguardante l'edificio 

di Sasso Palombo si era conclusa nel 2001 ed era stata comunque 

da lui retribuita. 

Il Landrini si costituì replicando - per quanto qui 

interessa - che non gli era stato conferito un singolo incarico 

professionale, ma un mandato comprendente tutti gli immobili 

dell'opponente e che al momento della revoca di tali incarichi, 

avvenuta nel 2007, era ancora in corso il mandato pertinente il 

fabbricato di Sasso Palombo perché non ancora finanziato. 

2 11 Giudice di Pace, con sentenza 290/09, rigettò 

l'opposizione e il Tribunale di Perugia - sez. distaccata di 

Assisi, con sentenza 16.6.2011, respingendo l'impugnazione del 

cliente soccombente, confermò l'esito del giudizio rilevando: 

- che in tema di prestazione d'opera, il contratto deve 

considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta e che 

pertanto il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui è 
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stato espletato l'incarico commesso e non già da ogni singola 

prestazione, sicché, essendo venuto a cessare l'incarico nel 

2007, data dell'ultima prestazione, la prescrizione aveva 

iniziato decorrere da quel momento e dunque non era maturata; 

- che, trattandosi di credito di lavoro, spettava la 

rivalutazione monetaria. 

3 Avverso tale sentenza il Fiumi Sermattei ha proposto 

ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi a cui 

resiste il Landrini con controricorso, contenente altresì 

riscorso incidentale. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1-2-3 Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi 

dell'art. 360 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell'art. 2230 cc e 

l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della 

controversia: il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la 

portata dell'art. 2230 cc non avendo considerato che il 

contratto non può considerarsi unico se le obbligazioni assunte 

sono più di una. Osserva che il credito azionato dal 

professionista si riferisce all'incarico conferito per 

l'immobile di Sasso Palombo, come esposto nel ricorso per 

decreto ingiuntivo e nella documentazione allegata. Rimprovera 

al Tribunale un superficiale esame dei vari documenti esibiti. 

Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 

2957 cc e ancora il vizio di omessa o insufficiente motivazione 

su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente 
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il Tribunale ha errato nel richiamare la norma dell'art. 2957 cc 

perché il principio in essa affermato (decorrenza della 

prescrizione dalla revoca del mandato) opera solo per gli 

avvocati, procuratori e patrocinatori legali e non per gli altri 

professionisti, per i quali invece la prescrizione decorre dal 

compimento della prestazione, che nel caso di specie si è 

verificata nell'aprile del 2001, termine di ogni incarico 

professionale, e non dalla revoca dei mandati. Afferma che il 

professionista aveva consegnato la domanda di contributo in data 

17.4.2001 sicché in quel momento assolveva ultima prestazione. 

Rileva che la lettera del 9.3.2007 si riferiva alla revoca di 

altri incarichi professionali per immobili diversi da Sasso 

Palombo. 

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione 

dell'art. 2958 cc e l'omessa o insufficiente motivazione su un 

punto decisivo. Richiamando la regola dell'art. 2958 cc ("la 

prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di 

somministrazioni o di prestazioni"), osserva il ricorrente che, 

pur volendo ammettere l'unicità della fonte convenzionale delle 

prestazioni, ciascuna prestazione aveva una propria distinta 

decorrenza. L'unitarietà dell'incarico, caso mai, comportava la 

diversa decorrenza dei termini prescrizionali, avuto riguardo ai 

rispettivi momenti conclusivi delle fasi medesime e quindi 

dall'aprile del 2001, data di presentazione della domanda di 

contributo per l'immobile di Sasso Palombo. 
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Le prime tre censure - che per il comune riferimento al 

tema della prescrizione e al vizio motivazionale ben si prestano 

a trattazione unitaria - sono infondate. 

Si 	rendono 	tuttavia 	opportune 	alcune 	precisazioni 

preliminari: 

- innanzitutto, è ammissibile il ricorso per cassazione il 

quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, 

primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso 

comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze 

relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di 

diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla 

ricostruzione del fatto (v. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 

23/04/2013 Rv. 626154; Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009 

Rv. 607547: nel caso in esame, è possibile, dalla lettura dei 

motivi distinguere i profili attinenti alla interpretazione 

delle norme e quelli sulla ricostruzione del fatto: la critica 

del controricorrente su tale tecnica difensiva pertanto si 

rivela infondata;. 

nel presente procedimento non trova applicazione la 

norma dell'art. 366 bis cpc (formulazione del quesito di 

diritto) perché la pubblicazione della sentenza impugnata è 

successiva all'entrata in vigore della legge che l'ha abrogata 

(legge 18 giugno 2009 n. 69 entrata in vigore il 4.7.2009). Si 

rivela pertanto superflua la articolazione dei quesiti contenuti 

nei motivi di ricorso. 
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Tornando all'esame dei motivi, 	secondo il costante 

orientamento di questa Corte 	oggi ribadito - in tema di 

prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione 

d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di 

lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta 

l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, 

pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso 

decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, 

e non già dal compimento di ogni singola prestazione 

professionale in cui si articola l'obbligazione (tra le varie, 

Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006 Rv. 590289; Sez. 2, 

Sentenza n. 9221 del 03/08/1992 Rv. 478424; Sez. 2, Sentenza n. 

3515 del 25/10/1969 Rv. 343669). 

Nel caso che ci occupa il giudice di merito, tenendo 

presente tale principio, ha affermato che la data dell'ultima 

prestazione era il 2007: ciò rende priva di rilievo la critica 

del ricorrente sul richiamo, pure fatto dal Tribunale, alla 

cessazione dello svolgimento del mandato, come data di 

decorrenza della prescrizione applicabile ai soli avvocati per 

previsione espressa di legge (2957 comma 2 cc). 

Secondo 	l'apprezzamento 	del 	Tribunale 	le 	attività 

professionali erano tutte riconducibili ad un unico originario 

contratto d'opera (incarico), essendo quest'ultimo il vero 

elemento cementificatore delle prestazioni, sl da farle divenire 

una entità unitaria che, seppur divisibile in diversi momenti, 
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resta suscettibile di essere considerata globalmente ai fini 

della prescrizione. 

Trattasi come si vede, di tipi accertamenti in fatto, 

esplicitati attraverso un percorso argomentativo succinto, ma 

immune da vizi logici sicché si sottrae al sindacato di 

legittimità, considerato che anche il primo giudice - le cui 

considerazioni sono state condivise dal Tribunale -.aveva 

ricostruito il mandato ritenendolo esteso a tutti gli immobili 

dell'opponente e che dallR prove raccolte nella fase istruttoria 

era emerso il perdurare dell'incarico relativo all'edificio 

Sasso Palombo (non limitato alla sola presentazione della 

domanda di contributo) alla data del 2007, in cui vennero 

revocati tutti gli incarichi al professionista (v. motivazione 

sentenza di primo grado riportata in ricorso). 

Le censure pertanto non colgono nel segno, perché da un 

lato tendono ad ottenere una alternativa valutazione delle 

risultanze processuali ai fini della individuazione delle 

modalità del conferimento dell'incarico al professionista 

(tipico accertamento in fatto demandato al giudice di merito) e 

dall'altro, in violazione del principio di specificità dei 

motivi (art. 366 n. 6 cpc) sollecitano alla Corte di Cassazione 

la ricerca e la lettura di documenti e atti del processo 

(lettere, relazioni tecniche, istanze inoltrate alla pubblica 

amministrazione, ricorso per decreto ingiuntivo ed allegata 

documentazione) snaturando così il giudizio di legittimità che 
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invece, si svolge entro limiti ben definiti. 

Infatti - con riferimento alle censure sulla motivazione 

(pure sollevate in tutti i suindicati motivi di ricorso) - è il 

caso di rilevare che, per giurisprudenza costante, la deduzione 

del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente 

alla parte di censurare la complessiva valutazione delle 

risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, 

contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al 

fine di ottenere la revisione da parte del giudice di 

legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di 

merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono 

pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle 

risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di 

merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, 

o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme 

da quello dato dal giudice di merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 

7972 del 30/03/2007 Rv. 596019; Sez. 3, Sentenza n. 828 del 

16/01/2007 Rv. 593744; Sez. L, Sentenza n. 12467 del 25/08/2003 

Rv. 566240). 

4. Col quarto ed ultimo motivo il ricorrente denunzia la 

violazione degli artt. 1218, 1224, 2230 e 2697 cc 

rimproverandosi al giudice di merito di avere riconosciuto la 

rivalutazione monetaria sul presupposto che trattasi di credito 

di lavoro. Rileva invece che il credito del professionista 

spettante per l'esecuzione di un contratto d'opera ex art. 2230 
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cc è di valuta e non di valore e quindi può essere suscettibile 

di rivalutazione monetaria solo qualora si dia la prova di un 

maggior danno ex art. 1224 comma 2 cc, prova nel caso di specie 

mancata. 

La censura, a differenza delle altre, è fondata. 

Come chiarito dalle sezioni unite, nel caso di ritardato 

adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di 

cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi 

esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la 

mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato 

con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al 

saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il 

risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, 

quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e 

quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di 

pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore 

domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma 

superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento 

dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e 

l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in 

particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, 

avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito 

bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - 

attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la 

produttività della propria impresa, per le somme in essa 
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investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di 

dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il 

creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto 

impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli 

avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (v. 

Sez. U, Sentenza n. 19499 del 16/07/2008 Rv. 604419). 

Il Tribunale di Perugia ha ritenuto dovuta automaticamente 

la rivalutazione sol perché si tratterebbe di "credito di 

lavoro": l'errore di diritto è palese sia per la mancata 

applicazione del principio indicato dalle sezioni unite anche al 

credito professionale in questione, sia per l'erroneo 

inquadramento di esso nella categoria dei crediti di lavoro, che 

invece, come è noto, si caratterizzano (con particolare 

riferimento alle attività cd. parasubordinate) per il 

collegamento ad una prestazione d'opera continuativa e 

coordinata (v. Sez. 3, Sentenza n. 2611/1987 cit.; Sez. 2, 

Sentenza n. 148 del 19/01/1985 Rv. 438353; Sez. 2, Sentenza n. 

2823 del 26/02/2002 Rv. 552571) nel caso di specie, del tutto 

assente, non risultando alcun elemento sintomatico dalla 

sentenza impugnata. 

Consegue l'accoglimento della censura e la cassazione 

della sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio al 

giudice a quo in diversa composizione soggettiva che si 

uniformerà al principio di diritto esposto provvedendo altresì 

sulle spese del giudizio. 



Resta 	logicamente 	assorbito 	l'esame 	del 	ricorso 

incidentale con cui il Landrini, denunziando la violazione degli 

artt. 24 legge n. 794/1942 e 91 cpc, nonché l'omessa, 

insufficiente ed apparente motivazione su un punto decisivo 

della controversia, si duole appunto della liquidazione delle 

spese da parte del giudice di appello. 

P.Q.M. 

la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso principale e 

rigetta i restanti; dichiara assorbito il ricorso incidentale; 

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e 

rinvia, anche per le spese al Tribunale di Perugia in diversa 

composizione. 

Così deciso in Roma il 24.2.2016. 

Il c ns. est 	 Il Presidente 

il Fui 
Dot 

\Thil"1 C°1**15314  

ICSItal 1 4 »R. 2016 

12 


