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CASSAZIONE CIVILE
Sentenza 16/2/2012, n. 2235

[OMISSIS]

Svolgimento del Processo

In data 9/10/1999 L'Ente Nazionale XXX conveniva in giudizio XXX per sentirlo condannare alla 
restituzione di una parte di compensi a lui già pagati, su presentazione di due fatture del 1995 e di 
una fattura del 1996 per l'espletamento delle funzioni di revisore contabile.

L'attore sosteneva che il compenso era stato pagato in conformità ad una delibera con la quale erano 
stati aumentati i compensi che erano stati stabiliti con una precedente delibera del 1991, ma questa 
seconda delibera del Consiglio di Amministrazione non era stata approvata dall'Amministrazione 
(Ministero delle risorse Agricole, alimentari e forestali! preposta alla vigilanza e pertanto era priva di 
efficacia; di conseguenza doveva ritenersi indebito quanto ricevuto dal professionista in eccedenza 
rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione del 1991.

Il M. si costituiva contestando la fondatezza della domanda.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 12/7/2002, accoglieva la domanda attorea ritenendo 
applicabile l'art. 38 della tariffa professionale (che prevede la possibilità di derogare ai minimi tariffari 
per irevisori degli enti pubblici laddove sia prevista specifica tariffa) anche ai casi in cui il compenso 
debba essere determinato all'esito di uno specifico iter procedimentale.

Il M. proponeva appello al quale resisteva l'Ente XXX.

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 28/5/2005 accoglieva l'appello e rigettava la domanda

di restituzione rilevando che:

- non essendo prevista una specifica tariffa per i dottori commercialisti revisori dei conti negli enti 
pubblici, deve essere applicata la tariffa professionale a norma dell'art. 38 della tariffa professionale, 
soggetta al principio di stretta legalità e non suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive;
- l'esistenza di una specifica tariffa, presupposto della deroga, non poteva essere equiparata alla 
previsione di uno specifico iter procedimentale per la determinazione del compenso, che preveda 
l'intervento di altri soggetti;

- l'Ente XXX è un ente pubblico economico e ai sensi dell'art. 2 del suo statuto la sua attività è 
sottoposta al regime del diritto privato;

- l'art. 6 dello statuto del predetto ente, nel disciplinare i poteri del consiglio di amministrazione, 
dispone l'intervento del ministero dell'agricoltura e del ministero dell'industria soLo in talune ipotesi 
tassative, tra le quali non rientra quella oggetto di causa.

L'Ente XXX propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso XXX.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo cosi testualmente rubricato, "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e 
omessa e/o contraddittoria motivazione" il ricorrente deduce che il giudice di appello, nell'applicare 
l'art. 38 della tariffa professionale dei dottori commercialisti avrebbe ragionato muovendo dall'errato 
presupposto per il quale vi sarebbe contrasto tra una norma primaria prevalente (l'art. 38 della tariffa) 
e norme amministrative di rango inferiore (quelle relative al procedimento per l'approvazione della 
delibera dell'Ente) mentre anche tale procedimento trova fondamento in una norma primaria, in 
quanto il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è previsto dalla legge n. 400/1988; il 
ricorrente aggiunge che la deroga alla regola generale della tariffa professionale, per la quale ai 
revisori dei conti degli enti pubblici spettano i compensi della tariffa professionale deve essere estesa 
anche ai casi, come quello di specie, nei quali la quantificazione del compenso sia assoggettata ad un 
particolare iter amministrativo, non essendo applicabile in questa materia il principio del divieto di 
interpretazione estensiva, previsto solo per l'illecito.

2. Il motivo, per quanto attiene all'erroneità del presupposto da cui prende spunto il giudice di appello, 
è privo di fondamento perché la decisione impugnata non è fondata sulla risoluzione di un conflitto tra 
norme di rango diverso, ma sull'affermazione per la quale in mancanza di apposita tariffa al dottore 
commercialista revisore dei conti di ente pubblico spetta il compenso stabilito dalla tariffa 
professionale e sulla presa d'atto che l'apposita tariffa derogatoria non esiste, non essendo 
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equiparabile alla tariffa una delibera dell'ente che procede alla quantificazione del compenso dovuto al 
professionista.

Questa secondo passaggio motivazionale è censurato nel merito con la mera, apodittica affermazione 
per la quale sarebbe consentita una interpretazione estensiva, ma senza illustrare le ragioni per le 
quali con una interpretazione estensiva si dovrebbe giungere a concludere per la deroga ai principio 
generale di cui all'art 38 cit., invece motivatamente negata dal giudice di appello, tenuto conto che il 
ricorrente neppure deduce di avere deliberato un sistema di compensi per ogni attività esercitata dai 
propri revisori (adempimento che gli avrebbe consentito di derogare alla tariffe professionali), né viene 
riportato il contenuto della delibera del 1991. 

Il motivo è dunque infondato anche sotto questo secondo profilo.

3. Con il secondo motivo, così testualmente rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di 
diritto e omessa e/o contraddittoria motivazione" l'Ente ricorrente sostiene che la delibera in forza 
della quale era stato erogato, dietro presentazione di fattura, il compenso al professionista era 
inefficace perché la volontà dell'ente non si era validamente formata in mancanza del preventivo 
accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Ragioneria Generale dello Stato previsto 
dalla circolare del Consiglio dei Ministri UCA/8454/174 del 1987 per la misura degli emolumenti.

4. A prescindere da ogni altra pur possibile considerazione in merito all'inesistenza di una revoca o 
declaratoria di nullità o inefficacia della delibera (tra l'altro, a tutto voler concedere, semplicemente 
viziata nel suo iter formativo per la mancanza del previo concerto) si deve osservare che il motivo è 
infondato perché non incide sull'autonoma e sufficiente ratio decidendi per la quale in mancanza di 
tariffazione specifica, sono dovuti ai revisori contabili degli enti pubblici i compensi dovuti in base alla 
tariffa professionale, né si sostiene che tale tariffa sia stata violata, così che è da escludersi in radice la 
sussistenza dell'indebito.

5. Il controricorso è stato notificato il 22/6/2006; siccome il ricorso è stato notificato il 3/4/2006, il 
controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c. doveva essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del 
termine per il deposito del ricorso, ossia entro il (3/4/06 + 20 gg. per il deposito del ricorso 23/4/2006 
+ 20 gg. per la notifica del controricorso = 13/5/2006)13/5/2006.
Ne discende l'inammissibilità del controricorso.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato per infondatezza e il controricorso deve essere 
dichiarato inammissibile; tenuto conto dell'inammissibilità del controricorso non v'è luogo a 
pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. 


