
SENTENZA 

sul ricorso 11101-2013 proposto da: 

COMUNE LIZZANO in persona del Sindaco pro tempore, 

domiciliato ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la 

CORTE 	di 	CASSAZIONE 	rappresentato 	e 	difeso 

dall'avvocato STEFANO PACIFICI; 

- ricorrente - 

2018 

173 

contro 

CAVALLO MAURIZIO; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 152/2012 della CORTE D'APPELLO 

DI LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il 

05/03/2012; 

Civile Sent. Sez. 2   Num. 15050  Anno 2018

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: ORILIA LORENZO

Data pubblicazione: 11/06/2018
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 18/01/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale DOTT. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il 

rigetto del ricorso. 
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RITENUTO IN FATTO 

1 La Corte d'Appello di Lecce sez. dist. Taranto, con sentenza 

5.3.2012, ha respinto il gravame proposto dal Comune di Lizzano contro 

la sentenza del locale Tribunale n. 1021/2007 che aveva a sua volta 

rigettato l'opposizione dell'ente avverso un decreto ingiuntivo di C. 

2.986,86 ottenuto da Maurizio Cavallo per compenso professionale 

relativo alla attività di accertamento dell'ICI dovuta da una società per 

gli anni tra il 1996 e il 1999. 

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale, per quanto 

ancora interessa, ha rilevato: 

- che la volontà delle parti, come emergente dall'interpretazione 

dell'art. 4 del disciplinare di incarico, era nel senso di prevedere un 

compenso subordinato all'accertamento dell'imposta dovuta dalla 

società Sliatek e non già alla realizzazione concreta della pretesa 

vantata dall'ente; 

- che l'asserita mancanza di un impegno di spesa da parte 

dell'ente era circostanza ininfluente e comunque integrava un'eccezione 

nuova, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cpc; 

- che la comune intenzione delle parti, così come ricostruita, 

trovava conferma anche dalla deposizione della teste De Lauro, titolare 

di un contatto analogo, secondo cui la corresponsione del compenso 

avveniva dopo sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento; 

- che ulteriore elemento di riscontro era rappresentato dalla 

delibera comunale n. 181/2003 con cui l'ente territoriale riconosceva al 

professionista il compenso per l'opera prestata essendo divenuti 

esecutivi i ruoli relativi all'avviso di accertamento TARSU. 

2 Contro la decisione della Corte d'Appello ricorre per cassazione il 

Comune di Lizzano con cinque motivi, mentre il professionista non ha 

svolto difese in questa sede. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.1 Col primo motivo si denunzia l'omessa, insufficiente e 

contraddittoria motivazione circa una circostanza controversa e decisiva 
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del giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 

1367 cc. Ad avviso del ricorrente l'interpretazione della Corte d'Appello 

è errata perché proprio dal tenore della clausola di cui all'art. 4 (e in 

particolare dall'utilizzo del termine "introiti") emerge che le parti 

avevano inteso ancorare il compenso alla effettiva riscossione dei tributi 

e non al mero accertamento degli stessi. Procede ad analizzare le altre 

clausole del contratto e rimprovera alla Corte di appello di avere 

acriticamente escluso ogni rilevanza alla delibera di G.M. n. 343/1999 in 

cui si dava atto, con riferimento al contratto con i tecnici convenzionati, 

della assenza di oneri a carico dell'ente. Osserva inoltre che in analoga 

vicenda, riguardante il compenso di altro professionista convenzionato, 

sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno accolto la tesi del Comune 

sull'interpretazione del contratto rigettando la relativa pretesa. 

1.2 Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione 

degli artt. 35 D.Lgs n. 77/1995 e 191 del vigente D.Lgs n. 267/2000 

(T.U. Enti locali), nonché motivazione apparente e/o insufficiente circa 

un punto decisivo della controversia: secondo il Comune di Lizzano 

l'interpretazione del contratto nel senso indicato dai giudici di merito 

(previsione di un compenso ancorato al semplice accertamento e non 

anche alla riscossione del tributo) comporterebbe la inefficacia nei 

confronti dell'ente essendo la delibera autorizzativa del contratto priva 

di impegno di spesa e copertura finanziaria. Richiama la normativa di 

riferimento e la giurisprudenza di legittimità. 

1.3 Col terzo motivo il Comune denunzia violazione e falsa 

applicazione dell'art. 345 cpc: riagganciandosi alla censura sollevata nel 

precedente motivo /  rileva il ricorrente che la deduzione dell'esistenza di 

un contratto autorizzato con deliberazione priva di impegno di spesa e 

attestazione di copertura finanziaria costituiva un motivo di 

impugnazione contenente una eccezione rilevabile anche di ufficio e in 

appello, essendo finalizzata al rilievo della nullità del contratto, perché la 

validità del contratto si pone come elemento costitutivo della domanda, 

che il giudice è tenuto a verificare. 
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1.4 Col quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione 

degli artt. 1363 e 1367 cc. sotto altro profilo. Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 2723 e 2725 cc. Erronea valutazione e 

travisamento delle risultanze probatorie. Motivazione apparente o 

insufficiente circa più punti rilevanti della controversia. Con tale censura 

il Comune si duole della ammissione della prova per testi 'quale fosse 

l'interpretazione da attribuire al contratto, rilevando che in tal modo la 

Corte d'Appello ha convalidato una prova testimoniale sul contenuto di 

un contratto per il quale la forma scritta è richiesta dalla legge ad 

substantiam. 

1.5 Col quinto ed ultimo motivo, infine, l'ente territoriale denunzia 

violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cc. Travisamento dei fatti e 

delle risultanze documentali. Erronea ed insufficiente motivazione circa 

un punto rilevante della controversia. Il ricorrente critica la Corte 

d'Appello per avere attribuito efficacia decisiva alla delibera n. 181/2003 

di cui analizza il contenuto 

2 Ritiene il Collegio che per evidenti ragioni di priorità logica 

l'esame debba partire dal secondo e terzo motivo di ricorso, che 

pongono il problema della validità del conferimento di incarico 

professionale in caso di mancata indicazione della spesa e dei mezzi 

economici per farvi fronte. 

Queste due censure, che ben si prestano a trattazione unitaria, 

sono fondate. 

L'art. 23, terzo comma, del d.l. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), dispone che 

qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme 

provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno 

specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di 

previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio 

direttamente con l'amministratore o funzionario che abbia assunto 

l'impegno. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ribadire tale 

principio, che non subisce deroghe neppure nel caso in cui in un 
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contratto d'opera professionale si stabilisca che il pagamento del 

compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera 

pubblica venga subordinato alla concessione di un finanziamento (v. tra 

le varie, Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014 Rv. 634114). 

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha applicato il principio del 

divieto dei nova in appello di cui all'art. 345 cpc, senza dapprima porsi il 

problema del rilievo ufficioso della violazione di norme imperative 

rappresentata dalla conclusione di un contratto fondato su una delibera 

nulla per mancanza di un impegno di spesa da parte dell'ente (sulla 

nullità delle delibere di conferimento di incarichi in assegna di copertura 

finanziaria, v. tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 17056 del 11/07/2017 

Rv. 644963; Sez. 1, Sentenza n. 17469 del 17/07/2013 Rv. 627394; 

Sez. 1, Sentenza n. 18144 del 02/07/2008 Rv. 604249; e sulla 

rilevabilità di ufficio, anche in appello, delle nullità derivanti dalla 

violazione di norme imperative, v. Sez. 2, Sentenza n. 10609 del 

28/04/2017 Rv. 643890; Sez. U Sentenza n. 7294 del 22/03/2017 Rv. 

643337): l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte d'Appello è evidente, 

e determina inevitabilmente la cassazione della sentenza con 

conseguente assorbimento dei restanti motivi. 

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte 

d'Appello di Lecce, si atterrà ai citati principi e valuterà l'eccezione di 

nullità del contratto, provvedendo all'esito anche sulle spese del 

presente giudizio. 

P.Q.M. 

la Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti 

i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e 

rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, 

della Corte d'Appello di Lecce. 

Roma, 18.1.2018. 

ad altra sezione 
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