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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione del 28.10.1998 l'avv. M.E. conveniva davanti al Tribunale di omissis la omissis srl 

esponendo che, dal 1992 all'ottobre 1997, aveva prestato la sua opera professionale giudiziale e 

stragiudiziale in favore del gruppo che faceva capo alla holding omissis srl già omissis srl, cui 

appartenevano diverse società tra cui omissis, omissis, omissis e omissis srl; in data 4.3.1996 aveva 

concluso con omissis un contratto di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale dal primo giugno 

1996 al 31 maggio 1998 con la pattuizione di un compenso annuale di lire 84.000.000 per 

l'assistenza stragiudiziale, compenso corrisposto fino al febbraio 1997. 

A seguito del trasferimento delle quote di controllo, con raccomandata 1.10.1997 omissis aveva 

revocato tutti i mandati. 

L'avv. M. per l'attività stragiudiziale dal marzo 1997 a settembre 1997 aveva richiesto d.i. per lire 

49.000.000, per detta attività da ottobre 1997 a maggio 1998 si affermava creditore per lire 

57.484.000 oltre i danni, per cui chiedeva la condanna della convenuta ad adempiere l'accordo 

contrattuale ed al pagamento di lire 57.484.000 oltre rivalutazione ed interessi. 

Riassunta la causa dopo la mancata costituzione delle parti, la convenuta chiedeva il rigetto della 

domanda ed i danni da lite temeraria. 

Il Tribunale, con sentenza 6.3.2003, condannava omissis a pagare Euro 29.688,01 e la Corte di 

appello di omissis, decidendo sull'appello principale della società e sull'incidentale del M., con 

sentenza n. 2973/04, in riforma, condannava omissis a titolo di danni cagionati dal recesso 

anticipato alla complessiva somma di Euro 10.845,59 oltre accessori, con compensazione di metà 

delle spese. La Corte, richiamati gli atti, rilevato che la controversia riguardava l'ammissibilità del 

recesso ad nutum prima della scadenza ed il diritto all'intero compenso nonostante la revoca del 

mandato, riteneva applicabili l'art. 2229 c.c. e ss., richiamava i contrasti di giurisprudenza sul punto 

e concludeva che la previsione della durata biennale dell'accordo implicasse una stabilità effettiva 

dell'incarico incompatibile col recesso ad nutum. 

Tuttavia, dopo il recesso non era stata eseguita alcuna prestazione e non si poteva pretendere 

l'adempimento contrattuale ma solo riconoscere un danno quantificabile in tre mensilità, 

corrispondente al tempo occorrente per instaurare altro rapporto professionale di non minore 

prestigio e redditività. 

Ricorre l'avv. M.E. con due motivi, resiste omissis proponendo ricorso incidentale e depositando 

memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorrente, premesse in fatto le conclusioni in appello di omissis e le proprie, riporta il dispositivo 

della sentenza di secondo grado, richiama in diritto 1. il contratto 4.3.1996 ed esiti del giudizio R.G. 

1170/02 della Corte di appello di omissis: 2. materia del contendere del giudizio R.G. 1649/03; 3. 

Inapplicabilità del recesso ad nutum; lamenta 4. Omessa, insufficiente motivazione della sentenza 

impugnata riportata parzialmente per concludere che il titolo alla base del diritto al compenso era 

costituito non solo dall'eventuale esecuzione delle prestazioni professionali ma anche dalla mera 

messa a disposizione della propria struttura professionale di studio. 5. Violazione dell'art. 1223 c.c. 

e ss., criticando l'interpretazione della domanda operata dalla corte di merito. 

Col ricorso incidentale si denunzia violazione: 1) degli artt. 2237 e 1362 c.c., perchè è valida la 

deroga pattizia del diritto di recesso; 2) degli artt. 112 e 437 c.p.c., perchè la Corte di appello ha 

ridotto a mera improprietà formale l'inaccoglibile domanda giudiziale di adempimento contrattuale; 

3) dell'art. 1223 c.c. e ss., art. 2229 c.c. e ss., e vizi di motivazione circa la liquidazione del danno 

per equivalente in assenza di qualsivoglia prestazione. 

Osserva la Corte che, stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno 

dal contesto dell'atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, "id 

est" dalla sola lettura di esso, escluso l'esame di ogni altro documento e della stessa sentenza 



impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell'origine e 

dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, 

delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una 

adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia ("ex 

plurimis" Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 

aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.). 

Nella specie, nonostante la carenza della premessa in fatto, che prende le mosse dal giudizio di 

appello, dall'esposizione dei motivi risulta possibile una chiara e completa visione dell'oggetto del 

giudizio, donde la possibilità di esaminare il ricorso principale che merita accoglimento. 

Avendo la Corte di appello dedotto che la previsione della durata biennale dell'accordo implicasse 

una stabilità effettiva dell'incarico incompatibile col recesso ad nutum, ne derivava il diritto al 

risarcimento nella misura correttamente fissata dal giudice di primo grado. 

Questa Corte ha, invero, statuito che, in mancanza di pattuizioni diverse o di giusta causa, 

l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto e, nel caso di 

recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il prestatore ha il diritto di conseguire il 

compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass. 29.11.2006 n. 25238, 

Cass. 1.10.2008 n. 24367). 

Conseguentemente, pronunziando nel merito, va respinto l'appello di Ecoitalia avverso la condanna 

al pagamento di Euro 29.688,01, disposta dal giudice di primo grado. 

Quanto al ricorso incidentale, la motivazione della sentenza riportata nei passaggi essenziali dallo 

stesso contro ricorrente (circa la condivisione del principio espresso dal Tribunale che l'apposizione 

di un termine al rapporto di collaborazione fosse sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla 

facoltà di recesso, la inaccoglibilità di una domanda di inadempimento e la corresponsione di un 

risarcimento equivalente ad una quota del compenso forfettario annuale), resiste alle critiche mosse 

sia in ordine alla derogabilità pattizia della disciplina dell'art. 2237 c.c., sia in ordine 

all'inaccoglibilità della domanda di adempimento contrattuale, sulla quale i controricorrente è 

carente di interesse, mentre, in ordine al danno riconosciuto, la censura resta superata 

dall'accoglimento del ricorso principale. In particolare, in ordine all'asserito vizio di extrapetizione 

per essere stata ritenuta proposta una domanda risarcitoria e non soltanto di adempimento, va 

osservato che, essendo stato dedotto l'inadempimento contrattuale ed essendo stati fatti valere i 

relativi danni, è conseguente ritenere che anche la domanda di condanna ad adempiere l'accordo 

contrattuale avesse natura risarcitoria al pari delle altre formulate in giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale e, decidendo nel merito, rigetta l'appello 

avverso il capo della sentenza di primo grado che ha condannato omissis al pagamento di Euro 

29.688,01. Condanna la resistente alle spese liquidate in Euro 2500, di cui 2300 per onorari, oltre 

accessori. 

 

 


