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REPUBBLICA ITALIANA 
CORTE DI APPELLO DI POTENZA 

SEZIONE CIVILE 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati 

- dott. Ettore NESTI                                                       presidente 

- dott. Rocco PAVESE                                                   consigliere relatore 

- dott. Cataldo Carmine COLLAZZO                            consigliere  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile n. 130/10, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO 

INGIUNTIVO /APPALTO DI OPERA PUBBLICA, e vertente 

tra 

PROVINCIA di P, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dall’Avv. EL; 

appellante 

e 

Associazione temporanea di imprese I, M, L, C, F, in persona di AI, titolare 

dell’omonima impresa capogruppo dell’A.t.i., rappresentato e difeso dall’Avv. 

MPI, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; 

appellato e appellante incidentale 
Conclusioni: come in atti 

SVOLGIMENTO del PROCESSO 

1. Con sentenza 110/09, il Tribunale di Lagonegro decideva sull’opposizione 

proposta dalla Provincia di P avverso il decreto ingiuntivo 7.11.02, dell’importo 

di € 397.457/12, oltre interessi ex artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/62, e spese, emesso 

a favore della l’Associazione temporanea di imprese I, M, L, C, F (di seguito: 

l’A.t.i.). 

In particolare, il Tribunale -all’esito del proc. 856/02, caratterizzato 

dall’espletamento di consulenza tecnica di ufficio- così statuiva: 

1.1 – revocava il decreto ingiuntivo; 
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1.2 – accoglieva per quanto di ragione la domanda riconvenzionale della 

Provincia e, all’esito della compensazione dei crediti rispettivamente 

riconosciuti alle parti (€ 397.457/12 in capo alla A.t.i., quale aggiudicataria 

dell’appalto di costruzione della strada Sarmentana/3°lotto; € 316.741/19 in 

capo alla Provincia, quale ente appaltante, che aveva anticipato tale importo per 

spese di collaudo), condannava l’Ente al pagamento della somma di € 

(397.457/12–316.741/19 =) 80.715/93 in favore dell’A.t.i, oltre interessi legali 

dalla domanda, vale a dire dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al 

soddisfo; 

1.3 – compensava le spese di lite nella misura del 50%, condannando l’Ente alla 

rifusione dell’altra metà, in favore di controparte; 

1.4 – poneva le spese di consulenza a carico della Provincia e dell’A.t.i. 

rispettivamente nella misura del 75 e del 25 %. 

§ 

2. Con atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 2.4.10, la 

Provincia ha citato in giudizio l’A.t.i. innanzi a questa Corte, proponendo 

appello avverso la sentenza suddetta. A sostegno dell’appello, ha sostenuto 

quanto segue (beninteso in sintesi, e con l’avvertenza che l’esposizione di parte 

non è chiara sulla quantificazione delle cifre, sicché per la presente 

ricostruzione è necessario far ricorso anche agli argomenti che la Provincia ha 

esplicitato in 1° grado): 

2.1 – che la A.t.i. era priva di ‘legitimatio ad causam’ cioè della titolarità del 

potere di promuovere il giudizio, sotto un duplice profilo: 

2.1.1 – per essere creditore della Provincia un diverso soggetto giuridico, 

cioè la A.t.i. Sarmentana società consortile a r.l., che era stata costituita ad 

hoc per l’esecuzione dei lavori appaltati, peraltro in amministrazione 

giudiziaria nel periodo in cui era stato richiesto e concesso il decreto 

ingiuntivo; 



RG  130/10 sez. civ. CdA PZ 

~ 3 ~ 

2.1.2 – che comunque la A.t.i. Sarmentana società consortile a r.l. in data 

2.7.98 aveva ceduto il proprio credito, derivante dall’appalto in questione, 

alla Banca Mediterranea s.p.a., che ai sensi dell’art. 1263 cod. civ. era il 

soggetto legittimato ad agire in giudizio; 

2.2 – che, nel merito, il nucleo della controversia verteva sulla quantificazione 

del credito opposto in compensazione da esso Ente  e riveniente dalle spese di 

collaudo, da addebitare all’appaltatore medesimo, giusta previsioni contrattuali 

(essendo invece pacifico il credito vantato dall’appaltatore); 

2.3 – che in particolare la somma che l’Ente aveva opposto in compensazione, 

cioè € (180.298/65+224.923/48=) 405.222/13, comportava che l’A.t.i. fosse 

debitrice della Provincia -e non questa di quella- per l’importo di € 

(405.222/13–397.457/12=) 7.765/01; 

2.4 – che il consulente tecnico di ufficio -le cui conclusioni erano state recepite 

in sentenza- aveva giudicato errati per eccesso i compensi liquidati ai 

collaudatori, in particolare in punto di spese per il collaudo statico, giudicando 

esatto il compenso di € 91.817/71, laddove l’Ente aveva a tal titolo liquidato € 

180.298/65 (il compenso liquidato per il collaudo tecnico amministrativo, pari a € 

224.923/48, invece, era stato confermato dal c.t.u.) -sicché la somma che l’Ente 

aveva opposto in compensazione, cioè € (180.298/65+224.923/48=) 

405.222/13, era stata ridimensionata a € (91.817/71+224.923/48=) 316.741/19;  

2.5 – che tale ‘correzione’ in ribasso era erronea, in quanto:  

2.5.1. basata sul presupposto che si trattasse di un collaudo finale, 

presupposto inesatto poiché la circostanza che i collaudatori fossero stati 

nominati dopo l’inizio dei lavori non implicava necessariamente la natura 

finale del collaudo; 

2.5.2. adottata in violazione dell’art. 19-a l. 143/49, che prevede la 

liquidazione in parcella della voce ‘verifiche e controlli’, impropriamente 

cassata dal c.t.u.;     
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2.6 – che l’unica voce da decurtare era la maggiorazione del 30% dell’onorario 

percentuale, pari a € 4.022/95, oltre IVA e contributi previdenziali, sicché il 

compenso per il collaudo statico andava ridimensionato ad € 171.211/46 

(invece di € 179.090/25), così residuandone un debito della Provincia pari a € 

1.238/53; 

2.7 – che, in ulteriore subordine, il credito residuo calcolato dal c.t.u. era affetto 

da errore di calcolo, nella parte in cui non aveva considerato che alla somma di 

€ 91.817/71 andavano aggiunti i contributi (2%) e l’IVA (20%), per un totale di 

€ 112.384/87 (20.567/16 € in più) -con la conseguenza che dal credito dell’A.t.i. 

(€ 397.457/12) doveva essere sottratto l’importo (non di € 

91.817/71+224.923/48, bensì) di (91.817/71+20.567/16+224.923/48=) 

337.308/35, residuandone un debito della Provincia pari a € 60.148/77 1. 

Ed ha quindi chiesto che, previa sospensione della efficacia esecutiva della 

sentenza:  

2.8 – venisse dichiarata la carenza di legittimazione della controparte; e, nel 

merito, che la propria domanda riconvenzionale (ritenuta parzialmente fondata 

in primo grado) venisse accolta in toto, con condanna dell’A.t.i. al pagamento 

di € 7.765/01; in via gradata, che il credito dell’A.t.i. venisse determinato in € 

1.238/53, o in € 60.148/77 1; con vittoria di spese. 

§ 

3. L’A.t.i. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello di 

controparte e proponendo appello incidentale. In sintesi ha dedotto: 

3.1 – in via preliminare, che l’eccezione relativa al difetto di legittimazione era 

tale in senso proprio, e quindi inammissibile per tardività, essendo stata 

proposta soltanto in grado di appello; 

3.2 – che, nel merito, la sentenza di primo grado aveva erroneamente sancito la 

compensazione del credito vantato da essa A.t.i. con le spese di collaudo 

                                                 
1 la somma indicata dalla Provincia è in verità di € 60.248/77, cioè maggiore di 100 euro, ma 
trattasi di un errore materiale;  
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sostenute dalla Provincia, e ciò sulla base di un’inesatta interpretazione delle 

clausole contrattuali e della complessiva vicenda negoziale; 

3.3 – che inoltre la sentenza era erronea nella parte in cui non aveva 

riconosciuto all’A.t.i. gli interessi moratori di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 

1063/62. 

Ed ha quindi chiesto:  

3.4 –  che venisse rigettato l’appello principale, ed accolto il proprio appello 

incidentale, e di conseguenza la Provincia condannata al pagamento di € 

397.457/12, oltre interessi ex artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/62, ed ulteriori interessi 

legali sulla somma complessiva; con vittoria di spese del doppio grado. 

§ 

4.  Con ordinanza 22.7.10, la Corte ha sospeso l’efficacia esecutiva della 

sentenza appellata.  

La causa, assegnata a sentenza all’udienza 26.2.13, era rimessa sul ruolo con 

ordinanza 7.6.13, al fine di acquisire il fascicolo di primo grado. Alla udienza 

19.11.13, perdurando la mancanza di detto fascicolo, la Corte autorizzava le 

parti alla ricostruzione del fascicolo di ufficio ed all’uopo acquisiva copia dei 

verbali di 1° grado e della c.t.u., prodotti dal difensore dell’A.t.i.; la causa 

veniva quindi riservata per la decisione, previa concessione dei termini di rito. 

MOTIVI della DECISIONE 

5. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione sollevata dall’appellante  

Provincia, con cui essa ha sostenuto il difetto di legitimatio ad causam attiva in 

capo alla A.t.i., sulla base delle circostanze esposte sub 2.1. Al riguardo, questa 

Corte osserva quanto segue.  

° 

5.1. L’eccezione, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non 

concerne la legitimatio ad causam, che è rilevabile di ufficio in ogni stato e 

grado del procedimento, bensì la titolarità del rapporto (qui la titolarità attiva), 

che rientra nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Ed il 

criterio discretivo tra le due fattispecie risiede nella prospettazione di parte, 
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sicché va affermata la legitimatio ad causam, ogniqualvolta siano stati 

prospettati fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato.   

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata: cfr., ex 

multis, sez. 1, sentenza 355 del 10/1/08, secondo cui ‘LLaa  ""lleeggiittiimmaattiioo  aadd  

ccaauussaamm"",,  aattttiivvaa  ee  ppaassssiivvaa,,  ccoonnssiissttee  nneellllaa  ttiittoollaarriittàà  ddeell  ppootteerree  ee  ddeell  ddoovveerree  ddii  

pprroommuuoovveerree  oo  ssuubbiirree  uunn  ggiiuuddiizziioo  iinn  oorrddiinnee  aall  rraappppoorrttoo  ssoossttaannzziiaallee  ddeeddoottttoo  iinn  

ccaauussaa,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ddeedduuzziioonnee  ddii  ffaattttii  iinn  aassttrraattttoo  iiddoonneeii  aa  ffoonnddaarree  iill  ddiirriittttoo  

aazziioonnaattoo,,  sseeccoonnddoo  llaa  pprroossppeettttaazziioonnee  ddeellll''aattttoorree,,  pprreesscciinnddeennddoo  ddaallll''eeffffeettttiivvaa  

ttiittoollaarriittàà  ddeell  rraappppoorrttoo  ddeeddoottttoo  iinn  ccaauussaa,,  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  ddoovveerree  ddeell  ggiiuuddiiccee  ddii  

vveerriiffiiccaarrnnee  ll''eessiisstteennzzaa  iinn  ooggnnii  ssttaattoo  ee  ggrraaddoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo..  DDaa  eessssaa  vvaa  tteennuuttaa  

ddiissttiinnttaa  llaa  ttiittoollaarriittàà  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ggiiuurriiddiiccaa  ssoossttaannzziiaallee,,  aattttiivvaa  ee  ppaassssiivvaa,,  ppeerr  llaa  

qquuaallee  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  ll''eessaammee  dd''uuffffiicciioo,,  ppooiicchhéé  llaa  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellllaa  ttiittoollaarriittàà  

ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonnttrroovveerrssoo  ssii  ccoonnffiigguurraa  ccoommee  uunnaa  qquueessttiioonnee  cchhee  aattttiieennee  aall  mmeerriittoo  

ddeellllaa  lliittee  ee  rriieennttrraa  nneell  ppootteerree  ddiissppoossiittiivvoo  ee  nneellll''oonneerree  ddeedduuttttiivvoo  ee  pprroobbaattoorriioo  ddeellllaa  

ppaarrttee  iinntteerreessssaattaa..’ 

5.1.1. Applicando tali principî al caso di specie, ed affrontando innanzitutto la 

questione dell’esatta identificazione del creditore, va notato che l’A.t.i. 

prospettò di essere creditore della Provincia in virtù del contratto 

(effettivamente) stipulato il 28.1.91, e tanto basta per affermarne la 

legitimatio ad causam. Per un precedente -qui utilizzabile a norma dell’art. 

1181comma disp. att. cp.c.- si ricorda, quale argumentum a contrario, la 

sentenza 264/13 di questa Corte, resa nel proc. 160/07. In tale decisione fu 

rilevato il difetto di legitimatio ad causam in capo all’attore, che in materia 

di accessione invertita aveva agito per il risarcimento dei danni contro un 

Comune, allegando che il terreno irreversibilmente trasformato -quota parte 

di un fondo più ampio- gli era stato venduto da un terzo, convenendo le parti 

che anche la fascia ‘espropriata’ del terreno era oggetto di vendita, e che il 

venditore (il terzo) avrebbe dovuto versare all’acquirente (l’attore) ‘ogni 

pagamento che il Comune avrebbe dovuto effettuare’. La sentenza citata è 

basata sul rilievo che si trattava di un rapporto obbligatorio derivante dal 
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contratto stipulato tra le parti, col quale l’acquirente aveva acquistato il 

diritto di ottenere dal terzo le somme eventualmente a questi pagate dal 

Comune, a titolo di risarcimento per occupazione acquisitiva: sicché il 

titolare del rapporto con l’Ente, quindi legittimato ad causam, era (rimasto) 

solo il terzo -e non l’attore/acquirente- ciò risultando dalla prospettazione 

dello stesso attore. 

5.1.2. Quanto all’altra circostanza dedotta dall’appellante Provincia, cioè 

l’intervenuta cessione del credito, è palese che si tratta di una questione 

inerente alla effettiva titolarità del rapporto, che la Provincia aveva l’onere di 

eccepire e documentare in primo grado (cfr. Cass., sez. 3, sentenza 23463 del 

5/11/09, secondo cui ‘IIll  ccoonnttrraattttoo  ddii  cceessssiioonnee  ddii  ccrreeddiittoo  hhaa  nnaattuurraa  ccoonnsseennssuuaallee  

ee,,  ppeerrcciiòò,,  iill  ssuuoo  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  ccoonnsseegguuee  aall  ssoolloo  ssccaammbbiioo  ddeell  ccoonnsseennssoo  ttrraa  

cceeddeennttee  ee  cceessssiioonnaarriioo,,  iill  qquuaallee  aattttrriibbuuiissccee  aa  qquueesstt''uullttiimmoo  llaa  vveessttee  ddii  ccrreeddiittoorree  

eesscclluussiivvoo,,  uunniiccoo  lleeggiittttiimmaattoo  aa  pprreetteennddeerree  llaa  pprreessttaazziioonnee  --  aanncchhee  iinn  vviiaa  

eesseeccuuttiivvaa,,  ccoommee  nneellllaa  ssppeecciiee  --  ppuurr  ssee  ssiiaa  mmaannccaattaa  llaa  nnoottiiffiiccaazziioonnee  pprreevviissttaa  

ddaallll''aarrtt..  11226644  ccoodd..  cciivv……..’).  

° 

5.2. Da quanto precede deriva che quella della Provincia è un’eccezione in senso 

stretto, e deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 3452comma c.p.c., 

in quanto sollevata solo in grado di appello (nel testo qui applicabile, trattandosi di 

causa iniziata dopo l’entrata in vigore della l. 353/90: <Nel giudizio d’appello… non possono 

proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio>). In primo grado la 

Provincia, allora assistita da difensore diverso da quello attuale, ebbe infatti ad 

eccepire soltanto l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lagonegro (su cui 

il primo giudice pronunciò sentenza non definitiva, che non risulta impugnata, di 

affermazione della propria competenza), proponendo nel merito domanda 

riconvenzionale per far valere in compensazione il credito di esso Ente. 

° 

5.3. L’eccezione, se fosse stata proposta tempestivamente, avrebbe peraltro 

meritato accoglimento. 
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Quanto alla esatta identificazione del creditore, già dagli atti prodotti in primo 

grado dalla Provincia risultava che il titolare del credito era non l’A.t.i. 

Iannibelli, Manenti, Loscalzo, Carlomagno, Fonte, bensì la A.t.i. Sarmentana 

società consortile a r.l., costituita con atto 29.5.95 per notaio Polosa di Potenza, 

ed ufficialmente riconosciuta dalla Provincia come controparte (cfr.: a. 

deliberazione di Giunta 20.5.02, con cui si dava atto dell’avvenuta costituzione della 

società consortile quale soggetto appaltatore, sub 3 produzione Provincia 1° grado; b. 

nota 30.8.01 del Dirigente dell’Ufficio tecnico della Provincia che rispondeva alla A.t.i. 

Sarmentana società consortile a r.l., riscontrandone negativamente la richiesta di 

pagamento, firmata dal legale rappresentante Antonio Iannibelli -appunto in ragione della 

compensazione con le spese di collaudo, sub 13 ibidem). 

Siffatto atteggiarsi, in concreto, del rapporto contrattuale avrebbe consentito di 

ravvisare una cessione del contratto, in deroga alla giurisprudenza che 

ordinariamente esclude che la società consortile sia creditrice della committente 

(Cass., sez. 1, sentenza 28229 del 26.11.08).   

Quanto alla cessione del credito, risulta che la A.t.i. Sarmentana società 

consortile a r.l., cedette il credito vantato verso la Provincia, per i lavori della 

Sarmentana/3°lotto, alla Banca Mediterranea, giusta scrittura privata 25.6.98, 

con firma del legale rappresentante Antonio Iannibelli, autenticata per notaio 

Polosa; e che il Dirigente del servizio viabilità riconobbe la cessione stessa con 

provvedimento 13.1.99, menzionando espressamente la A.t.i. Sarmentana 

società consortile a r.l. quale cedente (cfr. documenti sub 7 produzione in appello 

della Provincia -si noti che il provvedimento testé citato costituisce un’ulteriore 

riconoscimento della società consortile quale creditore). 

Per meglio lumeggiare la vicenda, non può infine sottacersi che alla data del 

deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (24.10.02), da parte dell’A.t.i., in 

persona di Antonio Iannibelli, la A.t.i. Sarmentana società consortile a r.l., 

(soggetto effettivamente titolare del diritto), era sottoposta ad amministrazione 

giudiziaria, e fu poi essere dichiarata fallita in data 15.1.04 (cfr. visura della 

Camera di Commercio, sub 6 ibidem). 



RG  130/10 sez. civ. CdA PZ 

~ 9 ~ 

§ 

6. Nel merito, si osserva quanto segue. 

6.1. Ragioni di ordine logico impongono di trattare innanzitutto il primo motivo 

dell’appello incidentale proposto dall’A.t.i., che investe il diritto della Provincia 

ad opporre in compensazione un proprio credito, a fronte di quello, non 

contestato, dell’A.t.i.. Il motivo, che è articolato in due argomenti, non merita 

accoglimento. 

E’ pacifico tra le parti che l’art. 103, punto 27, del Capitolato speciale 

prevedeva che fossero a carico dell’appaltatore <Le spese per il collaudo definitivo e 

quelle per eventuali collaudi in corso d’opera, compresi gli onorari spettanti al collaudatore in 

base alle tariffe professionali, rimanendo ben precisato che al pagamento di dette spettanze 

provvederà l’Amministrazione detraendone l’importo dai crediti dell’impresa>. 

Ciò posto, il primo argomento dell’A.t.i. -secondo cui tale previsione non 

sarebbe vincolante nei propri confronti, per non essere né il Capitolato né il 

contratto sottoscritto dal proprio legale rappresentante- è palesemente 

infondato, poiché il contratto fu sottoscritto dalle parti il 28.1.91, e contiene un 

esplicito richiamo a detto Capitolato speciale (artt. 1 e 9). D’altronde, se tale  

argomento fosse fondato, ne deriverebbe, paradossalmente, l’inesistenza del 

titolo in base al quale la stessa A.t.i. ha agito in giudizio. 

Col secondo argomento, la A.t.i. ha sostenuto che in concreto la Provincia 

aveva riconosciuto che il costo del collaudo era a proprio carico. Tale 

argomento è infondato, poiché gli atti richiamati a sostegno dello stesso (pag. 6 

comparsa 24.4.10 di costituzione dell’A.t.i., contenente appello incidentale) sono 

missive e/o delibere della Provincia rivolte a, o riguardanti, terzi soggetti -il 

Ministero dei lavori pubblici, i collaudatori- il cui contenuto non inficia affatto 

il meccanismo previsto dal citato art. 103 del Capitolato speciale, secondo cui la 

Provincia doveva anticipare le spese del collaudo, e poi addebitarle 

all’appaltatore. 
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Dalla già citata nota 30.8.01 del Dirigente dell’Ufficio tecnico della Provincia 

(vedi sub 5.3-b), piuttosto, emerge inequivocabilmente che l’Ente eccepiva in 

compensazione, quale proprio credito, le spese sostenute per il collaudo. 

° 

6.2. Riconosciuto il diritto alla compensazione in capo alla Provincia, va 

esaminato l’appello principale proposto dalla medesima, i cui motivi possono 

essere esaminati congiuntamente, essendo tutti centrati sulla entità del proprio 

credito, appunto da compensare con quello di controparte. Esso è in larga parte 

inammissibile, in quanto basato su mere asserzioni, peraltro di carattere non del 

tutto chiaro, e con allegazioni di cifre che neppure collimano con gli altri atti di 

causa (l’importo di € 179.090/25, di cui al punto 2.6., non coincide con quello di 

€ 180.298/65, sub 2.4, a titolo di spese per il collaudo statico).  

L’impugnazione non appare quindi in grado di confutare le argomentazioni del 

consulente tecnico di ufficio, ing. Paolo Basile Giannini, che ha esaminato i 

compensi riconosciuti ai collaudatori sulla base dell’opera svolta e delle tariffe 

professionali (anche sulla scorta di un parere espresso dal Presidente dell’Ordine degli 

ingegneri di Potenza: pag. 7 relazione del consulente). Ne consegue che il 

ridimensionamento operato dal c.t.u., in ordine al compenso dovuto per il (solo) 

collaudo statico, va condiviso. 

L’appello è però fondato nella parte in cui (punto 2.7) la Provincia ha sostenuto, 

quale argomento subordinato, che la somma in questione, pari a € 91.817/71, 

deve essere maggiorata di contributi ed IVA. Non risulta infatti che si tratti di 

prestazioni esenti da tali oneri (cfr. atti di liquidazione in favore dei collaudatori 

statici ingegneri Santo e Gagliardi, sub 12 in produzione Provincia in 1° grado). 

Non hanno pregio gli argomenti spesi dall’A.t.i. per contrastare sul punto la tesi 

della Provincia (pagg. 4/5 comparsa di costituzione dell’A.t.i.), vale a dire 

l’inammissibilità dell’appello in parte qua, per essersi formato il giudicato 

interno, e l’erronea considerazione di contributi ed IVA quale costo per la 

Provincia. Non si è infatti formato alcun giudicato, poiché la Provincia ha 
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specificamente contestato la mancata considerazione, da parte del primo 

giudice, dei contributi e dell’IVA, da aggiungere agli onorari. E neppure si 

comprende perché gli esborsi in questione non debbano essere considerati tali, 

mancando qualsiasi deduzione probatoria e/o normativa, da parte dell’A.t.i., in 

proposito. 

Ne deriva che l’entità del credito della Provincia, da compensare col credito di 

controparte, è di € (91.817/71+20.567/16+224.923/48=) 337.308/35; e che 

sottraendo tale importo dal credito dell’A.t.i., pari a € 397.457/12, si ottiene il 

risultato di € 60.148/77, che è la somma per cui deve essere pronunciata 

condanna di pagamento a carico della Provincia -ferma restando la revoca del 

decreto ingiuntivo, già statuita dalla sentenza di primo grado. 

° 

6.3. Ridimensionato l’importo spettante all’A.t.i. nei termini di cui sopra, va 

infine esaminato il secondo motivo dell’appello incidentale, con cui l’A.t.i. ha 

invocato la corresponsione in proprio favore degli interessi moratori previsti 

dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, 

approvato con d.P.R. 1063/62, in luogo degli interessi legali riconosciuti dal 

Tribunale. 

Esso è fondato, non potendosi mettere in dubbio l’applicabilità di tale 

Capitolato, anch’esso espressamente richiamato dagli artt. 1 e 9 del contratto di 

appalto, sicché la Provincia deve essere condannata al pagamento anche dei 

suddetti interessi sulla somma innanzi determinata -non di ulteriori interessi 

legali (cfr. punto 3.4) trattandosi di domanda formulata solo in appello: nel 

ricorso per d.i. erano infatti richiesti soltanto gli interessi ex artt. 35 e 36 

Capitolato generale. 

Tuttavia gli atti non consentono di determinare le date di decorrenza degli 

interessi secondo il meccanismo di cui ai citati artt. 35 e 36, né l’appellante 

incidentale ha dedotto alcuna specifica indicazione al riguardo, limitandosi a un 
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generico richiamo alle ‘varie date indicate nei suddetti artt. 35 e 36’ (pag. 12 

memoria di costituzione 24.4.10, già citata). 

Le relative determinazioni, nonché i calcoli inerenti alla compensazione, ex artt. 

1249 e 11932comma cod. civ., vanno quindi rimessi alla fase esecutiva (cfr. Cass. 

sez. 1, sentenza 3150 del 30/3/1994, secondo cui ‘LLaa  ccoonnddaannnnaa  aall  ppaaggaammeennttoo  

ddeeggllii  ssppeecciiaallii  iinntteerreessssii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  3355  ee  3366  ddeell  ccaappiittoollaattoo  ggeenneerraallee  ddii  aappppaallttoo  

ppeerr  llee  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee,,  aapppprroovvaattoo  ccoonn  dd..PP..RR..  1166  lluugglliioo  11996622  nn..  11006633,,  sseennzzaa  llaa  

ssppeecciiffiiccaazziioonnee  ddeellll''aammmmoonnttaarree  ddeeggllii  iinntteerreessssii  ee  ddeellllaa  ddeeccoorrrreennzzaa  ddeeggllii  sstteessssii  nnoonn  

iimmppeeddiissccee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  uunn  iiddoonneeoo  ttiittoolloo  eesseeccuuttiivvoo,,  aatttteessoo  cchhee  ll''aammmmoonnttaarree  ddii  

ttaallii  iinntteerreessssii  èè  lleeggaallmmeennttee  pprreeddeetteerrmmiinnaattoo,,  ccoossìì  ccoommee  lloo  ssoonnoo  llee  rriissppeettttiivvee  

ddeeccoorrrreennzzee,,  iinnddiivviidduuaabbiillii  nneellll''eevveennttuuaallee  sseeddee  eesseeccuuttiivvaa  mmeeddiiaannttee  uunn''ooppeerraazziioonnee  

mmeerraammeennttee  rriiccooggnniittiivvaa  ddeeii  ddaattii  ssttoorriiccii  aadd  eessssee  ccoorrrreellaattii,,  rriieennttrraannttee  nneeii  ppootteerrii  

iinntteeggrraattiivvii  ddeell  ggiiuuddiiccee  ddeellll''eesseeccuuzziioonnee’’).   

§ 

7. Per quanto riguarda le spese del doppio grado di giudizio, la Corte ritiene che 

sussistano gli estremi per la loro integrale compensazione, tenuto conto 

dell’esito finale della lite. 

E ciò sia sotto il profilo del limitato accoglimento della domanda dell’A.t.i., che 

-in conseguenza della compensazione dei crediti eccepita dalla Provincia- 

delinea una situazione di reciproca soccombenza; sia sotto il profilo della 

singolarità della vicenda, sostanziale e processuale, innanzi illustrata, che 

costituisce giusto motivo di compensazione delle spese, a norma dell’art. 

922comma c.p.c. (nel testo qui applicabile, trattandosi di causa iniziata prima delle 

modifiche introdotte con le leggi 263/05 e 69/09). 

Per quanto riguarda le spese di consulenza, si stima equo, nel caso specifico, 

porle a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, in ossequio al principio 

secondo cui ‘llaa  ccoonnssuulleennzzaa  tteeccnniiccaa  dd''uuff ff iicciioo  èè  ssttrruuttttuurraattaa,,  nneell   pprroocceessssoo  cciivvii llee,,  

eesssseennzziiaallmmeennttee  qquuaallee  aauussii ll iioo  ffoorrnnii ttoo  aall   ggiiuuddiiccee  ddaa  uunn  ssuuoo  ccooll llaabboorraattoorree  eesstteerrnnoo  

aall ll ''oorrddiinnee  ggiiuuddiizziiaarriioo,,  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  qquuaallee  mmeezzzzoo  ddii   pprroovvaa  iinn  sseennssoo  pprroopprriioo,,  

ccoossttii ttuueennddoo,,  dduunnqquuee,,  uunn  aattttoo  nneecceessssaarriioo  ddeell   pprroocceessssoo  cchhee  ll ''aauussii ll iiaarree  ccoommppiiee  
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nneell ll ''iinntteerreessssee  ggeenneerraallee  ddeell llaa  ggiiuussttiizziiaa  ee,,  ccoorrrreellaattiivvaammeennttee,,  nneell ll ''iinntteerreessssee  ccoommuunnee  

ddeell llee  ppaarrttii’ (Cass., sez. I, sentenza 17953 dell’8/9/05).  

P.Q.M. 

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla 

~ PROVINCIA di P in persona del legale rappresentante p.t., , 

nei confronti della 

~ Associazione temporanea di imprese I, M, L, C, F, in persona di AI, 

titolare dell’omonima impresa capogruppo dell’A.t.i., 

nonché sull’appello incidentale proposto dall’A.t.i. appellata,  

avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro 110/09,  

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ed in riforma della 

medesima, così provvede: 

I. accoglie per quanto di ragione sia l’appello principale che quello incidentale 

e, per l’effetto, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo, condanna la 

Provincia di P, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della 

somma di € 60.148/77, oltre interessi, come da motivazione, ex artt. 35 e 36 del 

Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 

1063/62, in favore dell’Associazione temporanea di imprese I, M, L, C, F, in 

persona di AI, titolare dell’omonima impresa capogruppo dell’A.t.i.; 

II.   compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio; 

III. pone le spese di consulenza tecnica a carico di ciascuna parte nella misura 

del 50% ciascuna. 

Così deciso in Potenza, camera di consiglio 28.2.14  

             L’estensore                                                         Il presidente 
        dott. Rocco Pavese                                               dott. Ettore Nesti 


