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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOC. IMMOB. "D" DI D'ERCOLE GIOVANNI & C SNC, in persona dell'Amm.re Unico e leg. rapp.
Cav. Giovanni D'ERCOLE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 91, presso
lo studio dell'avvocato AMMASSARI D., difeso dall'avvocato ROSSI FRANCESCO, giusta delega
in atti;
- ricorrente -
contro
MENNA ANTONIO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 03712/98 proposto da:
MENNA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI DI CRETA 85, presso il DOTT.
ANTONIO PORFILIO, difeso dall'avvocato DE SIMONE SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SOC. IMM "D" DI D'ERCOLE GIOVANNI & C SNC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 436/97 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 29/08/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/99 dal Consigliere
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Piergiorgio  BERARDI, per delega dell'Avv. F. ROSSI, dep. in udienza
difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha
concluso, previa riunione, per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
A seguito del ricorso monitorio dell'architetto Antonio Menna, con decreto del 24 aprile
1987 il presidente del tribunale di Vasto ingiunse alla Immobiliare D di D'Ercole Giovani e
C s.n.c. (di seguito società) di pagare al ricorrente la somma di L. 381.899.505 quale
compenso  di  prestazioni  professionali  esposte  in  quindici  parcelle  "asseverate"  dal
consiglio dell'Ordine di appartenenza del ricorrente.
Al decreto, avendo negato il credito esposto nelle parcelle, si oppose la società che
riconvenne il professionista perché fosse condannato al risarcimento del danno conseguente
al diniego di rilascio delle fatture che aveva impedito di "portare in detrazione" ai fini
dell'i.v.a. i compensi corrisposti.
Espletata c.t.u. conclusasi con una relazione principale ed altra suppletiva, con sentenza
del 13 dicembre 1993, il tribunale di Vasto, revocato il decreto ingiuntivo opposto,
condannò la società, della quale rigettò la domanda riconvenzionale, al pagamento in favore
del professionista della minor somma di L. 167.925.000. Adita con i gravami principale,
della società, ed incidentale, del Menna, la corte d'appello dell'Aquila, con la sentenza
del 29 agosto 1997, in parziale riforma della decisione impugnata ha, per quel che in
questa  sede  interessa,  ridotto  di  L.  4.500.000  la  somma  liquidata  dal  tribunale  al
professionista del quale ha rigettato l'appello incidentale.
Ha osservato la corte di merito: che inutilmente la società si era doluta dell'aver il
primo giudice accertato il credito del Menna sulla sola base della relazione di c.t.u. che,
supplendo alla carente attività probatoria del professionista, aveva riconosciuto alcune
prestazioni non provate. La c.t.u. non è solo uno strumento di valutazione ma anche di
accertamento e di ricostruzione di fatti tecnici dedotti dalle parti e nella specie, il



c.t.u.,  ai  fini  della  verifica  della  rispondenza  delle  prestazioni  dedotte  a  quelle
effettive, aveva effettuato ispezioni degli immobili realizzati utilizzando i progetti, le
tavole esecutive, le lettere di incarico, le concessioni edilizie, le denuncie delle opere
al genio civile, i verbali di collaudo, integrando la produzione delle parti con queste
acquisizioni presso pubblici uffici tecnici.
Non poteva infatti tralasciarsi il rilievo che al c.t.u. è consentito, nei limiti del
principio dispositivo, di assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti
tecnici non prodotti in causa anche senza l'espressa autorizzazione del giudice al quale
spetta, quale "peritus peritorum" di valutare con prudente apprezzamento se l'iniziativa
sia stata utilmente condotta: il che era stato fatto dal primo giudice e doveva essere
confermato,  posto  che  l'indagine  era  stata  eseguita  con  correttezza  e  scrupolo  per
pervenire all'individuazione e classificazione delle opere progettate, alla determinazione
delle  loro  volumetrie  al  fine  di  procedere  ad  un  esatta  applicazione  delle  aliquote
previste dalla tabella professionale.
In particolare ed in relazione alle singole "voci" contestate dall'appellante principale
doveva osservarsi: quanto al preventivo sommario, che era stato correttamente applicato
l'art. 19 ultimo comma della tariffa professionale, approvata con la legge 2 marzo 1943 n.
143, la quale dispone che l'aliquota del progetto esecutivo va sommata con quelle del
progetto di massima e del preventivo sommario quando il professionista abbia ricevuto un
solo  incarico  e  gli  spetti  quindi  la  liquidazione  di  un'unica  parcella;  quanto  alla
definizione del progetto esecutivo, che in prime cure, sulla scorta degli elaborati tecnici
prodotti  dal  professionista,  si  era  correttamente  ritenuto  che  i  progetti  dovevano
definirsi esecutivi contenendo essi tutti gli elementi necessari alla realizza ione delle
relative opere; quanto al compenso per direzione dei lavori, che lo specifico incarico
risultava dalle note di conferimento e dai conseguenti adempimenti amministrativi, ne' vi
era prova che quello fosse solamente "formale"; quanto poi al rimborso delle spese, che
l'art. 13, 1 comma, della legge citata stabilisce che tutte le spese di ufficio, di
personale  d'ufficio,  di  cancelleria,  di  copisteria  o  di  disegno  sostenute  dal
professionista, nella specie non richieste dal Menna, sono ricomprese nell'onorario e sono
a  suo  carico,  mentre  per  quelle  conglobate  nella  misura  del  30%,  richieste  dal
professionista, doveva aversi riguardo ai compensi accessori previsti dagli artt. 4 e 6
della  tariffa  (spese  di  viaggio,  di  vitto  di  alloggio  per  il  tempo  trascorso  fuori
dell'ufficio, postali, telefoniche telegrafiche ecc) ed alla facoltà consentita dal II
comma dell'art. 13 di un rimborso aggiuntivo agli onorari o conglobati in una misura non
superiore al 60% degli onorari e questa facoltà aveva esercitato il Menna.
Corretto era il rigetto della domanda riconvenzionale sia perché non provato l'obbligo del
rilascio  di  fatture  concernenti  somme  verosimilmente  versate  per  le  numerose  spese
affrontato dal professionista nel lungo periodo del rapporto professionale, sia perché non
provato il rifiuto del loro rilascio.
Non poteva essere accolto l'appello incidentale con il quale il Menna si era doluto della
riduzione del credito.
Non aveva considerato il professionista che per la liquidazione del corrispettivo occorre
far  riferimento  al  consuntivo  lordo  dell'opera  ed  non  al  preventivo  che  concerne  la
liquidazione del compenso per le opere progettate ma non eseguite ed il primo giudice aveva
valorizzato  la  seconda  relazione  tecnica  perché  fondata  sugli  effettivi  costi  di
realizzazione delle singole opere affidate al professionista dalla società e sulla scorta
della documentazione dalla medesima fornita.
Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza successivamente
illustrati da memoria, ricorre la società;
resiste il Menna che nel controricorso espone un motivo di ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Preliminarmente,  il  ricorso  principale,  della  società,  e  quello  incidentale,  del
professionista, debbono essere riuniti in un unico procedimento, secondo quanto dispone
l'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni separatamente proposte avverso la stessa
sentenza. Con il primo motivo del ricorso la società in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360
c.p.c., denunzia la violazione dell'art. 2697 c.c. conseguente a quelle degli artt. 62 e
194 c.p.c. ed il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia prospettati
dalle parti.
La corte di merito - sostiene la ricorrente principale - disattendendo uno specifico motivo
di appello ha ritenuto aver il primo giudice correttamente accertato le prestazioni per le
quali aveva liquidato il compenso al Menna sulla scorta delle relazione del c.t.u. (salva
la riduzione del credito nella misura di L. 4500.000), ma non si è avveduto che di
specifiche prestazioni il Menna non aveva fornito, secondo l'onere attribuitogli dall'art.
2697 c.c., prova alcuna e ciò per aver valorizzato gli accertamenti del c.t.u costituente
fonte  di  prova  solo  quando  questi  si  risolvano  in  verifiche  di  situazioni  di  fatto
acquisibili con ricorso a cognizioni tecniche potendo il c.t.u. ricevere per iscritto o a
voce solo le osservazioni dei periti di parte.
In questa pretermissione non si è avveduto il giudice del merito che alcuna delle parcelle
recava il valore effettivo delle opere ne' che questo poteva rilevarsi altrimenti che dal
preventivo sommario; che i progetti esaminati dal c.t.u. non potevano ritenersi esecutivi
poiché non recavano indicazione delle modalità costruttive, ne' vi era menzione alcuna



sulla  organizzazione  del  cantiere,  dell'analisi  dei  prezzi  dei  compiti  metrici  e  di
quant'altro necessario a definire le concrete modalità di realizzazione dell'opera; che la
direzione  dei  lavori  non  aveva  fatto  capo  al  Menna  essendosi  questo  limitato  a
sottoscrivere alcuni documenti nella qualità di direttore dei lavori e che detta qualifica
era solamente menzionata nella tabella esposta all'ingresso dei cantieri.
La corte dissente da queste censure.
La consulenza tecnica non costituisce nel vigente codice di rito un mezzo di prova (a
differenza di quello abrogato nel quale la "perizia" era disciplinata dall'art. 252 al
paragrafo 4 della sezione IV "delle prove") ma un mezzo istruttorio (avuto riguardo alla
sua disciplina non compresa in quella concernente i singoli mezzi di prova), non essendo
immediatamente diretta a determinare i convincimento del giudice sulla verità o non verità
di determinati fatti.
Tuttavia essa può assumere il valore di oggettiva fonte di convincimento in relazione a
fatti  la  cui  conoscenza  può  essere  acquisita  solo  con  il  tramite  di  chi  possiede
determinate cognizioni tecniche.
Inoltre, nell'espletamento del suo incarico il consulente tecnico d'ufficio che sia stato,
come nella specie, autorizzato a compiere da solo le indagini, è abilitato ad assumere,
anche di sua iniziativa, informazioni da terzi e ad acquisire ogni elemento necessario a
fornire esauriente risposta ai quesiti postigli dal giudice. Ciò ovviamente sempre che si
tratti di "fatti" rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di
circostanze o di situazioni storiche che, in quanto poste a fondamento della domanda o
dell'eccezione, debbono essere fatte acquisire dalle parti (in proposito vedasi ex multis
la pronunzia di questa corte n. 2543/88).
Da questi principi, pur esposti nella decisione impugnata, non si è discostato il giudice
del merito avendo questo ritenuto utilizzabile ed attendibile la relazione tecnica fondata
su acquisizioni ed informazioni assunte dal c.t.u. presso pubblici uffici "tecnici".
La doglianza, poi, dell'aver il c.t.u. ricevuto dal perito di parte avversa elementi
"storici", non essendo corredata dalla indicazione specifica di detti elementi e della loro
concreta valorizzazione nella relazione, poi aderita dal giudice, priva il motivo della
necessaria  autosufficienza  (art.  366  n.  4  c.p.c.)  e  preclude  alla  corte  la  verifica
dell'oggettiva  attendibilità  di  quel  mezzo  istruttorio  (in  proposito  vedasi  anche  la
pronunzia di questa corte n. 10951/94).
Non merita censura la pronunzia in esame in punto di
valorizzazione del c.d. preventivo sommario avuto riguardo all'obbligo fattone dall'art. 19
della "tariffa" degli ingegneri ed architetti approvata con la legge 2 marzo 1949 n. 143,
ai fini della determinazione del compenso professionale.
Inoltre il giudice del merito, nel qualificare alcuni progetti redatti dal Menna come
"esecutivi" e non "di massima", ha fatto corretta applicazione del criterio distintivo
costituito dal contenere i primi tutti gli elementi necessari alla individuazione dello
sviluppo  completo  e  dettagliato  dell'opera;  "dati",  questi,  assenti  nei  progetti  "di
massima" che attengono al momento ideativo dell'opera ed alla sua rappresentazione grafica
(in proposito vedansi le pronunzie di questa corte nn. 4510/79 e 1990/85).
Il concreto apprezzamento degli elementi qualificanti la prima o la seconda categoria
appartiene al potere istituzionale del giudice del merito e non può essere censurato in
sede di legittimità quando, come nella specie, ne sia stata resa adeguata ragione. Corretto
ed adeguatamente esposto è il riconoscimento del compenso della direzione dei lavori avendo
sul punto il giudice del merito indicato le fonti del proprio convincimento, in particolare
le  note  di  incarico  e  l'espletamento  di  "pratiche  tecnico  amministrative"  che  lo
postulavano.
Le censure sul punto si traducono, pertanto, nell'inammissibì1e attesa di una diversa
valutazione delle risultanze processuali preclusa al giudice di legittimità.
Con il secondo motivo, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la società denunzia la
violazione della legge 2 marzo 1949 n. 143.
Questa - sostiene la ricorrente principale - consente al professionista di conglobare in
misura che non superi il 60% degli onorari le spese dell'ufficio, del personale relativo,
di cancelleria, di copisteria, di redazione dei disegni. Nella specie la società aveva
chiesto  di  provare  per  testi  di  essersi  assunta  l'onere  di  dette  spese  acquistando
materiale da disegno, fornendo al progettista il necessario tavolo da disegno, un geometra
disegnatore ed i locali da adibire ad ufficio. La corte di merito ha invece ritenuto che
quelle  richieste  dal  professionista  riguardassero  il  vitto  l'alloggio  per  il  tempo
trascorso fuori dell'ufficio e ne aveva consentito la liquidazione sebbene non provate.
Queste doglianze non trovano consenso.
Gli artt. 4 , 5 e 13, II comma, della "tariffa" degli architetti e degli ingegneri indicano
le spese che possono a scelta del professionista essere conglobate in misura non eccedente
il 60% negli onorari.
In questa premessa la corte di merito ha rilevato essere stata questa scelta operata dal
Menna ed ha pertanto ritenuto di non ammettere il mezzo di prova testimoniale.
Di questo, peraltro, la ricorrente non ha avuto cura di riprodurne i "capitoli" così
inibendo alla corte di verificarne la rilevanza.
Con il terzo motivo la società, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., deduce la
violazione degli artt. 1 - 5 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633.



La corte di merito - si assume - ha rigettato il motivo di gravame concernente il diniego
della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno consistente nell'impossibilità di
"portare a detrazione" ai fini fiscali i cospicui acconti ricevuti dal Menna determinata
dal rifiuto di costui di rilasciare le relative fatture sebbene vi fosse obbligato dalle
norme indicate.
Queste, in particolare gli artt. 1 e 5, prevedono l'applicazione dell'i.v.a. non solo per
la cessione di beni ma anche per le prestazioni rese da soggetti che abitualmente svolgano
qualsiasi attività di lavoro autonomo.
La corte di merito, pertanto non avrebbe potuto respingere la domanda adducendo la carenza
di prova del rifiuto del Menna. Il motivo di doglianza va disatteso.
Ed invero dovendo il creditore del risarcimento da fatto illecito fornirne la prova,
secondo la regola della ripartizione dell'onere probatorio, correttamente il giudice del
merito ha rigettato la domanda riconvenzionale della società non avendo questa provato quel
diniego indicato come fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Nè l'odierna ricorrente
ha indicato quegli elementi probatori che, se non pretermessi da quel giudice, lo avrebbero
certamente indotto ad una diversa e favorevole pronunzia. Con l'unico motivo del ricorso
incidentale,  in  relazione  ai  nn.  3  e  5  dell'art.  360  c.p.c.,  il  Menna  denunzia  la
violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. 15 e 18 della legge 2 marzo 1949 n. 143
di approvazione della "tariffa" degli architetti e degli ingegneri..
La corte di merito - sostiene il ricorrente incidentale - ha rigettato il motivo di gravame
incidentale concernente la riduzione del credito del suo credito professionale, da L.
381.899.505 a L. 167.000.000, sulla scorta di "inattendibili foglietti" redatti dalla
società  e  da  questa  prodotti  dai  quali,  perché  unilateralmente  formati  dalla  parte
controinteressata, non poteva desumere il costo consuntivo delle opere da lui progettate.
Questo avrebbe dovuto ottenersi, secondo la normativa indicata, dai libri contabili, dalle
fatture o da ogni idoneo documento. Le norme denunziate sarebbero palesemente illegittime
per  contrasto  con  l'art.  3  della  costituzione  se  intese  nel  senso  di  consentire  al
committente di influire con i propri listini ed a suo piacimento sulla determinazione del
compenso  del  professionista:  ciò  per  l'inammissibile  sperequazione  tra  i  compensi  da
riconoscersi a lavoro di pari dignità svolto da diversi professionisti nella medesima zona.
Il motivo di doglianza va disatteso.
Il principio dell'onere della prova secondo la ripartizione fattane dall'art. 2697 c.c.
deve intendersi come regola di giudizio residuale, nel senso che, qualora le risultanze
istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, deve
ritenersi soccombente la parte che, onerata della dimostrazione dei fatti costitutivi della
pretesa, non li abbia fatti acquisire.
Questa  regola  non  impedisce  al  giudice  di  poter  utilizzare  ai  fini  del  proprio
convincimento l'attività istruttoria espletata ad iniziativa della controparte.
Vige, infatti, o nell'ordinamento processuale il principio secondo il quale le risultanze
istruttorie,  quale  sia  la  parte  dalla  cui  iniziativa  è  dipesa  la  loro  acquisizione,
indistintamente sono oggetto del prudente apprezzamento del giudice e concorrono al suo
convincimento (artt. 115, 116 c.p.c.).
In queste considerazioni non merita censura la pronunzia in esame che nel determinare il
compenso  del  professionista  ha  utilizzato  la  documentazione  formata  dalla  committente
avendo rilevato una carente attività probatoria del creditore. Carenza questa che l'odierno
ricorrente implicitamente ammette ove nella esposizione del motivo non indica una sua
specifica attività probatoria pretermessa dal giudice del merito. Orbene non avendo il
professionista offerto gli elementi certi utili alla liquidazione del suo credito nella
misura richiesta, entità e costo delle opere cui si riferisce la sua prestazione, il
giudice ha ritenuto di determinarlo sulla base di quegli stessi elementi forniti dalla
controparte  considerando  implicita  ammissione  di  fattori  di  calcolo:  sostanzialmente
liquidando il credito professionale nella minor misura in cui questo poteva ritenersi
certamente acquisito a seguito dell'attività istruttoria della società.
Irrilevante  è  poi  la  questione  di  illegittimità  delle  norme  di  cui  si  denunzia
l'inosservanza  per  un  assunto  contrasto  con  il  parametro  offerto  dall'art.  3  della
Costituzione.
Non considera il ricorrente che nella specie la liquidazione del credito professionale in
misura  che  ritiene  incongrua  non  consegue  all'applicazione  di  norme  che  nella  loro
previsione  consentirebbero  un'irrazionale  disparità  di  trattamento  in  situazioni
sostanzialmente omogenee ma a quella di una regola di giudizio che non premia l'inattività
della parte onerata di una certa attività istruttoria.
Concludendo la disamina entrambi i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza delle
parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M.
la Corte
riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2000


