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[omissis]

FATTI DI CAUSA

1. Su conforme ricorso degli architetti XXX, il Tribunale di XXX ingiunse a XXXX il pagamento
dell'importo  di  £  1.066.578.296,  a  titolo  di  saldo  del  compenso per  l'incarico  di  progettazione
architettonica relativo alla sistemazione di una vasta superficie urbana del Comune di xxx, conferito
ai  ricorrenti  dalla  società  intimata  all'esito  di  concorso  nazionale  e  formalizzato  con  apposita
convenzione del 17.1.1989.
I  ricorrenti,  in  particolare,  nel dedurre che la committente  aveva dapprima richiesto continue e
rilevanti  modifiche,  addivenendo  in  seguito  alla  decisione  di  recedere  dal  contratto  (questione
oggetto di diversa controversia), ne chiesero la condanna al pagamento del corrispettivo per le opere
previste dalla convenzione, nonché del compenso per le opere extracontratto.
2.  XXX  s.p.a.  si  oppose  chiedendo  la  revoca  del  decreto  ingiuntivo  e  formulando  eccezione
riconvenzionale onde porre in eventuale compensazione con il credito affermato dai professionisti il
proprio controcredito restitutorio, conseguente all'avvenuto versamento di somme in eccesso.
Costituitisi i convenuti opposti con richiesta di conferma del decreto, in data 4.6.2004 il Tribunale
pronunziò sentenza ritenendo fondata la pretesa pecuniaria limitatamente al credito per le opere in
variante denominate "Variante XXx" e "Progetto xxx", che quantificò in complessivi € 9.296,22,
accogliendo l'opposizione per il resto e compensando le spese.
3. Gli architetti XXX e XXX appellarono la sentenza; XX s.p.a. propose appello incidentale.
La Corte d'Appello di XXX, disposta consulenza tecnica, accolse parzialmente entrambi i gravami,
ritenendo in particolare:
- che fosse fondata la pretesa creditoria vantata dagli architetti XXX e XXX in relazione alle opere
previste in contratto, il cui compenso risultava ancora non saldato per l'importo di € 78.166,00 oltre
accessori;
- che andasse altresì riconosciuto il credito relativo alla cd. "Variante XXX" in misura più elevata di
quella liquidata dal tribunale, e segnatamente nell'importo di € 31.779,00;
- che non potessero, invece, essere riconosciuti i crediti relativi alle varianti denominate "Progetto
XXX" e "Parcheggio XXx"; della prima, infatti, era emerso il conferimento dell'incarico da parte
del Comune di xxx, soggetto diverso da XXX s.p.a., mentre la seconda non era mai stata autorizzata
alla committente; il compenso per entrambe le opere, in ogni caso, doveva ritenersi compreso in
quello previsto in via complessiva e forfetaria nel contratto, in base al quale poteva originarsi il
diritto  a  compensi  ulteriori  solo  nell'ipotesi-  qui  non  sussistente-  di  "varianti  particolarmente
onerose e consistenti rispetto al progetto originale";
- che andasse parimenti escluso l'ulteriore credito vantato dai professionisti a titolo di compenso per
opere extra contratto, poiché a fronte di una convenzione avente contenuto globale ed inclusivo,
come quella intervenuta fra le parti, costoro avevano l'onere rimasto non assolto- di provare che era
stato  loro  conferito  l'incarico  di  svolgere  attività  ulteriori  che  esulassero  dall'oggetto  così
individuato;
- che per tale ultima ragione non potesse accogliersi la domanda ex art. 2041 cod. civ. svolta dai
professionisti in via gradata;
- che il  controcredito di natura restitutoria vantato dalla committente per asserito pagamento di
somme in eccesso non trovasse conferma nell'istruttoria di causa;
- che, in ragione della soccombenza degli appellanti principali su buona parte delle domande svolte,
le spese andassero compensate per i 3/4, con carico ad XXX s.p.a. del residuo.
4. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso gli architetti XXX e XXX sulla base di otto
motivi; XXX s.p.a. ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi; a tale



ultimo  i  ricorrenti  hanno  depositato  controricorso;  le  parti  hanno  poi  depositato  memorie  in
prossimità dell'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.  Il  primo,  il  secondo  ed  il  sesto  motivo  del  ricorso  principale,  in  quanto  attinenti  al  tema
dell'asserito  diritto  al  compenso  per  le  opere  extra  contratto,  possono  essere  esaminati
congiuntamente.
1.1.  Con  la  prima  censura-  denunziando  violazione  degli  artt.  1321,  2233  e  2237  cod.  civ.-  i
ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento di tale compenso da parte della corte d'appello.
Richiamano in tal  senso la  previsione  di  cui  all'art.  7.4  della  convenzione intervenuta,  ove era
previsto  che  "le  eventuali  prestazioni  da  effettuarsi  nel  corso  dei  lavori,  relative  a  consistenti
modifiche o varianti in corso d'opera, sempreché non imputabili ai professionisti" sarebbero state
oggetto di specifico compenso, liquidato secondo tariffa; ed assumono che erroneamente la corte
d'appello  avrebbe ritenuto  non provata,  da  parte  loro,  l'esecuzione  di  opere  riconducibili  a  tale
novero.
In tal modo, infatti, sarebbe stato loro addossato un onere probatorio negativo, con violazione della
regola  del  relativo  riparto  in  ambito  contrattuale;  ed  al  contempo  sarebbero  state  ignorate  le
risultanze della consulenza tecnica esperita, che aveva accertato la sussistenza di opere qualificabili
come "consistenti modifiche o varianti", liquidandone il compenso corrispondente.
1.2. Con la seconda censura- denunziando violazione degli artt.  1321, 2233 e 2237 cod. civ. ed
omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio- i  ricorrenti evidenziano d'aver
comunque  fornito  la  prova  dell'effettivo  svolgimento  di  lavori  extra  contratto,  mediante  una
pluralità  di  circostanze  che  la  corte  d'appello  avrebbe  omesso  di  esaminare;  si  tratterebbe,  in
particolare: dei tempi di esecuzione delle prestazioni (la cui significativa dilatazione rispetto alle
originarie  pattuizioni  comproverebbe la  sussistenza di  incarichi  ulteriori);  della  documentazione
prodotta relativa a tali incarichi; dell'entità delle opere come stimate dalla consulenza tecnica; delle
attestazioni  compiute  dal  consulente  nella  propria  "relazione  finale  integrativa";  delle  date  dei
pagamenti; del contenuto delle loro domande; del diritto loro derivato dall'essere risultati vincitori
del concorso relativo al conferimento dell'incarico di progettazione e direzione architettonica.
1.3. Con il sesto motivo, infine, i ricorrenti ripropongono le medesime censure, sottolineando il
fatto che la clausola contrattuale attributiva del diritto ad un compenso aggiuntivo postulava anche
la sussistenza di  "consistenti  varianti",  ed  assumendo che la  corte  avrebbe del  tutto  omesso di
considerare i fatti che dimostravano la sussistenza di tale ultima fattispecie.
1.4. I motivi, nel loro complesso, presentano profili tanto di infondatezza quanto di inammissibilità.
L'impianto motivazionale della sentenza impugnata prende le  mosse,  sul  punto,  da una corretta
lettura  dell'art.  7.4  della  convenzione,  lettura  che-  del  resto-  neppure  i  ricorrenti  paiono
adeguatamente contrastare.
Osserva infatti  la corte d'appello (v. sent. pag.  9, p.to 43) che detta clausola "non contiene una
generale e preventiva concessione di incarichi per varianti, ma si limita a recitare che, qualora la
XXX avesse autorizzato consistenti modifiche o varianti in corso d'opera, gli eventuali incarichi
aggiuntivi che ne fossero stati rilasciati agli architetti sarebbero stati pagati a tariffa"; e posto tale
rilievo, osserva poi che spettava ai professionisti dar la prova dell'esistenza di un incarico, da parte
della committente, per l'esecuzione di modifiche o varianti alle attività da ritenersi già comprese nel
contratto originario.
Così statuendo, la sentenza impugnata si dimostra coerente con la disciplina del contratto d'appalto
in tema di variazioni dell'opera (applicabile anche al rapporto in questione, giusta il rinvio disposto
dall'art. 2222 cod. civ.), ed in particolare con l'interpretazione che da tempo ne offre questa corte.
È stato  infatti  osservato  (cfr.  ad  es.  Cass.  19.9.2011,  n.  19099)  che  il  regime probatorio  delle
variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a
quella  del  committente;  nel  primo  caso,  l'art.  1659  cod.  civ.  richiede  che  le  modifiche  siano
autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto, mentre nel secondo l'art.
1661  cod.  civ.  fa  carico  all'appaltatore  di  provare  che  le  variazioni  sono  state  richieste  dal
committente, senza oneri formali e con possibilità- perciò- di ricorrere a tutti i mezzi consentiti, ivi



comprese le presunzioni.
Correttamente,  pertanto,  la  corte  d'appello  ha  rilevato  che  spettava  ai  ricorrenti  la  prova
dell'avvenuta richiesta di variazioni da parte di XXX; ed in tal senso, pertanto, non si configura
alcuna violazione dei criteri che presiedono al riparto dell'onere probatorio fra i contraenti.
1.5. Ciò posto, va poi osservato che tutte le restanti considerazioni svolte dai ricorrenti a sostegno
dell'assunto secondo cui tale onere sarebbe stato comunque assolto si risolvono in una richiesta di
rivalutazione  del  materiale  istruttorio,  non  consentita  in  questa  sede  in  quanto  inerente  ad  un
apprezzamento riservato al giudice di merito.
Si può peraltro osservare che la sentenza impugnata risulta aver preso in considerazione alcuni degli
elementi evidenziati dai ricorrenti (quali, in particolare, la dilatazione dei tempi di realizzazione
dell'opera e l'aggravio degli oneri, cfr. p.to 55), mentre di altri (le valutazioni del consulente tecnico
circa la capacità modificativa delle opere, il contenuto delle domande, l'essere i ricorrenti risultati
vincitori del concorso bandito per l'assegnazione del progetto) non è neppure dato cogliere il valore
di prova circa il conferimento di incarico aggiuntivo. 
2. Con il terzo motivo- denunziando ancora violazione degli artt. 1321, 2233 e 2237 cod. civ. ed
omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio- i ricorrenti contestano la decisione
della  corte  d'appello  di  non riconoscere  loro  il  compenso per  la  specifica  variante  denominata
"Parcheggio XXX".
Assumono, in particolare, che al riguardo la corte di merito non avrebbe minimamente tenuto conto
delle  considerazioni  svolte  dal  consulente  tecnico  circa  l'ontologica  distinzione  fra  tale  attività
progettuale  e  quella  oggetto  dell'originaria  convenzione,  con  conseguente  loro  diritto  ad  un
autonomo compenso.
2.1. Il motivo è inammissibile poiché afferisce ad un capo della sentenza impugnata sorretto da due
distinte  ed  autonome  rationes  decidendi,  ciascuna  delle  quali  giuridicamente  e  logicamente
sufficiente a giustificare la decisione adottata, e l'una delle quali- il difetto di prova circa l'effettivo
conferimento di tale incarico (cfr. sent. pag. 8, p.to 35)- non risulta minimamente intaccata; in tal
modo la motivazione acquisisce carattere definitivo e rende inammissibile, per difetto di interesse,
la censura relativa alle altre ragioni, dalla quale non potrebbe in nessun caso derivare l'annullamento
della sentenza.
3. Considerazioni non dissimili valgono per il quarto motivo, con il quale i ricorrenti, denunziando
identiche violazioni, si dolgono della statuizione inerente alla variante denominata "Progetto XXX".
Il motivo si sostanzia in una contestazione della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto,
sulla base di alcune risultanze documentali, che detto incarico fosse stato conferito ai ricorrenti dal
Comune di xxx, e non da xxx s.p.a.. I ricorrenti, infatti, propongono al riguardo una diversa lettura
delle risultanze istruttorie, di alcune delle quali lamentano l'omessa considerazione.
3.1. Anche in relazione a tale motivo, va anzitutto rilevato che la decisione si fondava comunque
sulla  concorrente  ed  autonoma  ratio  consistente  nel  difetto  di  prova  circa  il  conferimento
dell'attività progettuale in questione come "modifica o variante" dell'originario incarico, ratio che la
censura non scalfisce, donde l'analogo rilievo di inammissibilità.
In ogni caso, va osservato che in ordine alla ragione contestata i ricorrenti propongono una diversa
valutazione di documenti che la corte d'appello risulta comunque aver scrutinato, svolgendone un
proprio apprezzamento (cfr. sent., pag. 7, p.to 30), ed invocano dunque un sindacato non consentito
in questa sede.
4. Il quinto motivo di ricorso- con il quale i ricorrenti, agitando le medesime questioni di cui ai
precedenti  mezzi,  si  dolgono ancora del  mancato riconoscimento di  compensi  aggiuntivi  per  la
variante "Parcheggio XXX"- è inammissibile per come formulato.
Con  lo  stesso,  infatti,  i  ricorrenti  svolgono  ancora  una  volta  considerazioni  di  mero  fatto,
proponendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie,  che la corte d'appello ha invece
scrutinato e diversamente apprezzato (cfr. sent., pagg. 8-9, p.ti 38-49).
5. Con il settimo motivo- denunziando violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. ed omesso esame
di  un  fatto  decisivo-  i  ricorrenti  principali  si  dolgono  del  rigetto  dell'azione  generale  di
arricchimento da loro proposta verso XXX in via di subordine.



Sostengono, in particolare, che la corte d'appello avrebbe omesso di rilevare la circostanza, pacifica,
in base alla quale la committente aveva comunque tratto utilità dalle opere progettuali aggiuntive ed
idonea,  per sé sola,  a far  evincere la sussistenza dei presupposti  per  il  riconoscimento del  loro
credito.
5.1. Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dai giudici di appello, il mancato riconoscimento dei compensi per
l'attività di variante è dipeso dal fatto che detta attività è stata ritenuta- per le molteplici ragioni già
esposte-  parte  integrante  del  progetto  originario  e  pertanto  già  retribuita  mediante  il  compenso
forfetario ivi stabilito; da tanto deve perciò escludersi che esse abbiano apportato alcun indebito
arricchimento per la committente.
6. Il rigetto dei motivi tutti che precedono rende superfluo l'esame dell'ottavo motivo di ricorso
principale,  volto  alla  modifica  della  statuizione  sulle  spese  in  dipendenza  della  riforma  della
sentenza impugnata.
7. Passando all'esame dei motivi di ricorso incidentale, con il primo di essi XXX s.p.a. denunzia
violazione degli artt. 1285, 1286, 2722 e 2723 cod. civ. e 244 cod. proc. civ., nonché in subordine
omesso di esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla statuizione
relativa alla cd. "Variante XXX".
Ad  avviso  della  ricorrente  incidentale,  il  riconoscimento  ai  professionisti,  da  parte  della  corte
d'appello, di un compenso a tale titolo pari all'importo di £ 71.533.475 (€ 36.943,97), liquidato sulla
base della stima operata dal consulente tecnico, sarebbe infatti frutto di una falsa applicazione di
legge ovvero del mancato apprezzamento di risultanze istruttorie.
Ed  infatti,  dopo  aver  premesso  che  tale  variante  aveva  in  effetti  costituito  l'unica  prestazione
aggiuntiva commissionata agli architetti XXX e XXX, la società committente evidenzia che in base
ad  una  lettera  sottoscritta  dal  primo  di  essi  il  relativo  compenso  doveva  essere  calcolato  "a
vacazione  ovvero  a  percentuale  sul  costo  delle  opere  variate  come  da  tariffario  professionale
vigente" (cfr. ricorso incidentale, pag. 65, ove è riportato il testo del documento prodotto in primo
grado da XXX s.p.a.  come all.  60);  specifica,  inoltre,  di  aver  dedotto un capitolo di prova per
testimoni- non ammesso dalla  corte-  volto a dimostrare che sulla  base di tale  proposta le  parti
avevano poi concordato un compenso "a vacazioni" in misura forfetaria di € 10.000,00.
Ciò posto, gradatamente osserva:
-  che  con  il  documento  in  questione  essa  aveva  sostanzialmente  contratto  un'obbligazione
alternativa,  dalla  quale  si  era  poi  liberata  optando  per  il  pagamento  "a  vacazioni"  in  misura
forfetaria, sicché la decisione della corte d'appello di liquidare il compenso degli architetti XXX e
XXX in base alle tariffe professionali costituiva violazione degli artt. 1285 e 1286 cod. civ.;
-  che,  in  ogni  caso,  la  corte  d'appello  aveva omesso di  esaminare  il  documento,  limitandosi  a
ritenere corretta la stima del consulente tecnico;
- che, inoltre, la corte avrebbe dovuto ammettere il capitolo di prova volto a specificare le modalità
di pagamento pattuite; non si trattava infatti,  come ritenuto, di un capitolo formulato in termini
generici quanto alle circostanze di tempo e luogo ed alle persone presenti alla pattuizione, poiché
tali elementi avrebbero potuto essere acclarati nel corso dell'assunzione della prova; inoltre, tale
capitolo  non  aveva  contenuto  contrario  a  quello  di  un  contratto  reso  per  iscritto,  come  pure
evidenziato nella sentenza impugnata;
- che, infine, il consulente tecnico aveva in realtà rettificato in difetto l'importo di spettanza dei
professionisti (ricalcolandolo, a seguito del proprio definitivo accertamento, in € 35.084,77), e di
tanto la corte d'appello non si era avveduta.
7.1. Il motivo è complessivamente infondato.
In relazione al riconoscimento del credito in parte qua, infatti, la sentenza impugnata (v. pag. 6, p.ti
20-24) ha esaminato le allegazioni di XXX., ed in particolare il documento richiamato, ritenendolo
inidoneo a supportare la tesi secondo cui il compenso era stato determinato in via forfetaria; con il
che deve escludersi il denunziato vizio di omesso esame.
7.2.  Quanto,  poi,  alla  circostanza  secondo  cui  tale  documento,  prevedendo  un  compenso  "a
vacazioni  o  in  base  a  percentuale",  avrebbe  costituito  fonte  di  un'obbligazione  alternativa



successivamente estinta dalla committente con l'opzione per la prima ipotesi, accettata dai creditori,
la critica appare volta a fornire un'interpretazione della scrittura diversa da quella offerta dalla corte
di merito, che non vi ha invece attribuito tale valore.
Tale critica, tuttavia, si caratterizza come mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso
da quello  accolto  nella  sentenza  impugnata,  in  termini  che-  pertanto-  esulano dal  sindacato  di
legittimità.
Solo per completezza si può altresì osservare che la tesi della ricorrente incidentale appare anche
intrinsecamente  contraddittoria  laddove,  dopo  aver  postulato  un  accordo  su  un  compenso  a
vacazioni- e dunque proporzionato al tempo impiegato, secondo l'apposita previsione delle tariffe
professionali richiamate- assume che detto accordo si sarebbe tradotto nel riconoscimento di un
compenso forfetario, e perciò in base ad un criterio del tutto diverso.
7.3. È del pari inammissibile il profilo di censura volto a contestare la mancata ammissione della
prova testimoniale dedotta sulla medesima circostanza.
Infatti,  pur denunziando una violazione di legge,  la  ricorrente contesta in  realtà la  motivazione
addotta  dalla  corte  d'appello a sostegno della  mancata ammissione in  punto alla  specificità  del
capitolo ed alla sua contrarietà ad una risultanza documentale; e tale contestazione, risolvendosi
ancora  una  volta  nella  semplice  prospettazione  di  una  diversa  tesi  argomentativa,  sfugge  al
sindacato proprio del presente giudizio.
7.4. Da ultimo, la censura non merita accoglimento anche per la parte attinente alla quantificazione
del  compenso in  questione,  formulata  dalla  ricorrente in  modo generico,  senza l'indicazione  di
distinte ragioni di supporto ed in particolare del passaggio della consulenza tecnica donde dovrebbe
evincersi l'esistenza della lamentata omissione.
8. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denunzia violazione dell'art. 2233 cod. civ. ed
omesso  esame  di  un  fatto  decisivo,  dolendosi  del  fatto  che,  nel  riconoscere  ai  professionisti
l'importo liquidato a titolo di saldo per le opere previste in contratto, la corte d'appello non avrebbe
tenuto conto delle attività effettivamente svolte,  dalle quali i  propri  consulenti  di parte avevano
escluso alcune voci, invece riconosciute dall'ausiliario del giudice.
Aggiunge che, in ogni caso, la corte avrebbe omesso di considerare i rilievi critici svolti sul punto
dai medesimi cc.tt.pp. all'elaborato peritale.
8.1. La censura, sotto entrambi i profili in cui si articola, è in realtà volta a sostituire la valutazione
operata dalla corte di merito, fondata sulle risultanze della consulenza tecnica esperita, con quella
del consulente di parte nominato da XXX nel giudizio di appello, che viene riportata nella parte in
cui ricalcola in difetto il compenso spettante ai professionisti.
Si tratta, pertanto, di una doglianza ancora una volta non ammissibile in questa sede, avuto riguardo
al fatto che la sentenza impugnata, ancorché in modo sintetico, risulta aver preso in considerazione i
criteri di calcolo evocati dalla committente, argomentando circa la maggiore persuasività della stima
operata dal consulente d'ufficio (cfr. pag. 4, p.ti 9-11).
9. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, anch'esso attinente al saldo del compenso per le opere
previste in contratto, è infine denunziato vizio di ultrapetizione, sotto forma di violazione degli artt.
112 e 345 cod. proc. civ..
Assume infatti  la ricorrente incidentale che la corte d'appello avrebbe liquidato ai  professionisti
l'importo di € 78.166,00 sul presupposto del fatto che l'intero compenso derivante dal contratto
assommasse ad € 641.104,47, mentre costoro, sulla base della liquidazione ottenuta dal competente
ordine  professionale,  avevano  vantato  un  credito  pecuniario  inferiore,  poiché  nelle  conclusioni
rassegnate nel giudizio d'appello il relativo importo era indicato in € 630.105,80.
A  tale  proposito,  essa  nega  rilevanza  al  fatto-  richiamato  dalla  sentenza  a  sostegno  della
liquidazione di un maggiore importo- che i professionisti abbiano agito per l'ottenimento del loro
credito  complessivo-  derivante,  cioè,  tanto  dal  contratto  quanto  dalle  opere  extra  contratto-
evidenziando  l'autonomia  delle  singole  domande  pecuniarie,  ciascuna  connotata  da  un  diverso
petitum.
9.1. Il motivo è fondato.
È ben vero, infatti, che a sostegno della decisione resa sul punto la corte d'appello ha ritenuto di



interpretare  la  domanda nel  richiamato senso omnicomprensivo;  ed è noto che l'interpretazione
della domanda costituisce attività riservata al giudice del merito. 
È altrettanto vero, tuttavia, che tale riserva trae fondamento dall'applicazione del principio  íura
novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., in forza del quale deve ritenersi consentito al
giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché
all'azione esercitata in causa,  ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie
sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da
quelli erroneamente richiamati dalle parti. Ma tale regola va coordinata con il divieto di ultra o
extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre
i  limiti  della  domanda e  delle  eccezioni  proposte  dalle  parti,  ovvero su questioni  non formanti
oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello
domandato; e  resta,  in particolare,  preclusa al  giudice la decisione basata non già  sulla diversa
qualificazione  giuridica  del  rapporto,  ma  su  diversi  elementi  materiali  che  inverano  il  fatto
costitutivo della pretesa (in tal senso, fra le altre, si veda Cass. 24.7.2012, n. 12943).
Tale ultima è l'evenienza verificatasi nella specie, giacché a fondamento delle autonome pretese
creditorie- volte l'una al pagamento del corrispettivo previsto in contratto e l'altra ad ottenere il
compenso per opere extra- gli originari attori avevano dedotto diversi fatti sostanziali,  dai quali
avevano fatto discendere la quantificazione di distinti importi; ed il riconoscimento di un credito
maggiore per la prima di tali pretese da parte del giudice d'appello concreta una non consentita
modificazione di tali fatti sostanziali,  idonei a produrre il credito nominale corrispondente nella
misura indicata.
In relazione a tale motivo di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata; e non essendo
necessari  ulteriori  accertamenti  in  fatto,  essendo chiaramente  individuabile  l'importo  pecuniario
richiesto dai professionisti a titolo di corrispettivo (si veda il p.to 12 della sentenza, ove la misura di
tale  importo  è  indicata  con  richiamo  al  contenuto  dell'atto  di  appello),  detto  importo  va
rideterminato in termini corrispondenti, ovvero in € 67.167,77, oltre accessori.
10. In conclusione, vanno respinti il ricorso principale ed i primi due motivi del ricorso incidentale;
il terzo motivo va accolto nei termini specificati, con conseguente rettifica del credito degli odierni
ricorrenti principali,  a titolo di corrispettivo per le opere previste in contratto,  nell'importo di €
67.167,77 oltre ad accessori.
La sostanziale reciproca soccombenza importa la compensazione totale fra le parti delle spese del
presente giudizio; sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002 nei confronti dei ricorrenti principali. 

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed i primi due motivi del ricorso incidentale; accoglie il terzo
motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ridetermina  la
somma di cui al capo (1) della sentenza in € 67.167,77 oltre accessori; compensa integralmente fra
le parti le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti
per  il  versamento,  a  carico dei  ricorrenti  principali,  dell'ulteriore importo a  titolo  di  contributo
unificato pari  a  quello  dovuto per  il  ricorso principale,  a  norma del  comma 1-bis,  dello  stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II Sezione Civile della Corte di Cassazione in
data 13.3.2018.
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