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ARBITRO UNICO 

avv. Rosario Rabuano 
 

 

 

LODO ARBITRALE 

  
 

 Nel procedimento  

fra  

GNOSIS ARCHITETTURA SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante 
pro-tempore, con sede in Napoli alla via Pietro Raimondi n.19, P.IVA 05903251212, 

elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n.123, presso lo studio degli avv.ti Enrico 
Romano e Pietro Rocco di Torre Padula, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura 

alle liti apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale. 

-attore-  

e  

CUCCARO RICCARDO, nato a Caserta (CE) il 23/07/1973, rappresentato e difeso dagli avv.ti 

Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro, giusta procura deposita nel giudizio arbitrale alle udienze 
del 15 settembre e 16 ottobre 2017, con domicilio eletto in Caserta, via Adige n.20 

-convenuto-  

 

SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 

 
Con atto notificato il 14 luglio 2017 la Gnosis dava inizio al presente procedimento arbitrale 

e rappresentava che le parti in epigrafe, il 14 aprile 2014, avevano concluso una scrittura 

privata avente ad oggetto attività di consulenza riguardo a prestazioni tecnico professionali 
necessarie per la ristrutturazione dell’edificio “Palazzo Leonetti”, situato in Caserta, Piazza 

Vanvitelli. La Gnosis, inoltre, deduceva che, alla presentazione dello “Studio di Fattibilità”, il 

quale costituiva la prima fase di un complesso programma di ristrutturazione dell’edificio 
“Palazzo Leonetti”, e delle relative fatture (del 14 maggio 2014 e 12 gennaio 2015), tra le parti 

era insorta la presente controversia, posto che il committente non aveva corrisposto, senza 

sollevare alcuna eccezione documentale, l’importo pattuito in € 13.500,00 (tredicimila 

cinquecento euro), avanzato dal prestatore d’opera professionale. 

La Gnosis, dolendosi dell’inadempimento contrattuale del committente, sig. Cuccaro, per il 

mancato versamento del corrispettivo dovuto per l’attività di progettazione relativa alla Fase I 
prevista dal contratto di consulenza,  chiedeva all’Arbitro unico l’accoglimento delle seguenti 
conclusioni: “1- Accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale del sig. Cuccaro e, per 
l’effetto, condannare lo stesso a pagare a favore della Gnosis Architettura Soc. Cooperativa 
l’importo di €17.128,80, importo complessivo di IVA, a saldo delle fatture indicate in narrativa, 
emessa sulla scorta delle prestazioni eseguite, oltre interessi di mora D.Lgs. 231/2002 e 
rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al soddisfo ed oltre spese della presente 
procedura; - 2 In subordine, in ogni caso condannare Riccardo Cuccaro a corrispondere alla 
Gnoisis Architettura Soc. Coop. Il giusto corrispettivo per l’opera prestata, quantificabile in 
€13.500,00 oltre IVA di legge o in quella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere 
accertata e/o ritenuta in subordine equa e giusta, tenuto conto delle tariffe vigenti, degli usi e 

delle consuetudini, della natura e delle qualità prestata, sempre, oltre interessi come da 
richiesta di cui al punto 1 e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, sempre oltre spese 
della presente procedura”. 

La Camera di Commercio di Caserta, con decreto presidenziale numero 5 del 13 luglio 2017, 

su istanza della Gnonis Architettura, nominava Arbitro Unico l’avv. Rosario Rabuano 

(RBNRSR73C29F839P) del foro di Santa Maria Capua Vetere. Alla prima udienza del 15 

settembre 2017, parte convenuta eccepiva di non aver avuto comunicazione/notificazione del 

decreto presidenziale di nomina dell’Arbitro e della relativa accettazione.  L’Arbitro disponeva 

la rinnovazione della notificazione al sig. Cuccaro dei suddetti provvedimenti e rinviava la 
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riunione al 16 ottobre 2017 per la discussione del regolamento arbitrale da disporre ex art.816 

-bis c.p.c. 

Il 18 settembre 2017, via PEC, l’Arbitro inviava il progetto di regolamento arbitrale ai Collegi 

difensivi delle parti e invitava gli stessi a presentare osservazioni. 

Alla riunione del 16 ottobre 2017, l’Arbitro accertava il perfezionamento della notificazione del 

decreto presidenziale di nomina arbitrale con la relativa accettazione. Inoltre, raccolte le 

osservazioni delle parti e valutata la sussistenza dei presupposti di cui all’art.816 -bis c.p.c., 

si riservava per la predisposizione del regolamento arbitrale.  
Il 19 ottobre 2017 lo statuto del procedimento arbitrale era comunicato alle parti al loro 

domicilio telematico dagli stessi eletto.  

Con il suddetto regolamento l’Arbitro concedeva i seguenti termini: A) fino al 22 novembre 

2017 perché la Gnosis precisasse o modificasse la domanda, già esperita e notificata al sig. 

Cuccaro in data 14 luglio 2017. Lo stesso termine era fissato alla Gnosis per produrre 

documenti e articolare mezzi istruttori a integrazione di quelli già articolati e depositati con la 

“domanda di arbitrato” dell’11 luglio 2017; B) fino al 22 novembre 2017 affinché la parte 

convenuta –committente-, costituitasi all’udienza del 15 settembre 2017, depositasse 

memoria di risposta proponendo eventuali domande riconvenzionali, strettamente collegate 

all’azione proposta dall’attrice, ed eccezioni non rilevabili ex officio. Lo stesso termine era 

concesso alla convenuta per la produzione dei documenti e articolazione dei mezzi istruttori 

a supporto dell’attività assertiva;  C) fino al 22 dicembre 2017, perché le parti potessero 

presentare memorie di replica per controdedurre alle domande ed eccezioni nuove o modificate 

e depositare documenti e articolare prove a fondamento dei fatti controdedotti; D) fino all’11 

gennaio 2018 perché le parti depositassero memorie di articolazione della prova contraria 

rispetto a quelle dedotte e prodotte dalla controparte. Tali termini era qualificati dal 

regolamento arbitrale come perentori. 

Il 22 novembre 2017 il Collegio difensivo della Gnosis integrava la propria domanda chiedendo 

all’Arbitro unico di provvedere in tal senso: 

“Accertare e dichiarare altresì la intervenuta risoluzione del contratto, in relazione alle 

successive fasi contrattuali (dalla seconda alla settima), per inadempimento del sig. Cuccaro 

Riccardo, ed in conseguenza condannare quest'ultimo, unico soggetto inadempiente, al 

pagamento in favore di Gnosis Architettura soc. coop., della ulteriore somma, a titolo risarcitorio 

per il mancato utile e conseguente lucro cessante, di € 39.780,61 o comunque al pagamento di 

quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Arbitro Unico riterrà di liquidare, anche secondo 

equità, oltre accessori di legge a titolo di lucro cessante, oltre interessi di mora D.Lgs. 231/2002, 

e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al soddisfo, ed oltre spese della presente 

procedura”. 

Il 22 novembre 2017 la Difesa del sig. Cuccaro presentava “Memoria di costituzione e risposta 

con domanda riconvenzionale”. 

Con tale atto, in via preliminare, il Collegio difensivo del Committente controeccepiva, ai sensi 

dell’art.1460 c.c., il grave inadempimento della Gnosis al fine di paralizzare l’azione attorea di 

adempimento e, altresì, spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto di 

consulenza e di risarcimento danni ex art.1453 c.c.  

Il 16 febbraio 2018 il Collegio difensivo della Gnosis depositava Memorie conclusionali e 

chiedeva: 
“Voglia l’Arbitro Unico adito, disattesa ogni contraria istanza: 

- In via principale, accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale del sig. Cuccaro Riccardo 

e, per l’effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore della Gnosis Architettura Soc. Coop. 

dell’importo di € 17.128,80, importo complessivo di IVA, a saldo delle fatture indicate in 

narrativa emesse sulla scorta delle prestazioni eseguite per la prima fase contrattuale; 

- Accertare e dichiarare altresì la intervenuta risoluzione del contratto, in relazione alle 

successive fasi contrattuali (dalla seconda alla settima), per inadempimento del sig. Cuccaro 

Riccardo, ed in conseguenza condannare quest'ultimo, unico soggetto inadempiente, al 

pagamento in favore di Gnosis Architettura soc. coop., della ulteriore somma, a titolo risarcitorio 

per il mancato utile e conseguente lucro cessante, di € 39.780,61 o comunque al pagamento di 

quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Arbitro Unico riterrà di liquidare, anche secondo 

equità, oltre accessori di legge a titolo di lucro cessante, oltre interessi di mora D.Lgs. 231/2002, 
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e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al soddisfo, ed oltre spese della presente 

procedura; 

- In subordine in ogni caso condannare il Cuccaro Riccardo a corrispondere alla Gnosis 

Architettura Soc. Coop. il giusto corrispettivo per l'opera prestata, quantificabile in € 13.500,00 

oltre IVA di legge, o in quella diversa misura, maggiore o minore che dovesse essere accertata 

e/o ritenuta in subordine equa e giusta, tenuto conto delle tariffe vigenti, degli usi e delle 

consuetudini, della natura e qualità dell'attività prestata, sempre oltre interessi come da 

richiesta di cui al punto 1 e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, sempre oltre spese 

della presente procedura”. 

Il 16 febbraio 2018 la Difesa del sig. Cuccaro rassegnava le conclusioni e chiedeva all’Arbitro 

unico di provvedere in tal senso: 

 “1) accertare e dichiarare l’inammissibilità delle domande nuove di risoluzione del contratto per 

le fasi contrattuali dalla seconda alla settima per inadempimento del committente e di 

risarcimento del danno, formulate dall’attore con la prima memoria del 22.11.17, in quanto 

tardivamente proposte in patente violazione del fondamentale principio del contradditorio;  

2) in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Gnosis Architettura 

Società Cooperativa in relazione alle prestazioni dovute per la FASE I del contratto di consulenza 

stipulato in data 14/04/2014 e per l’effetto, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento 

ex art. 1460 c.c., rigettare tutte le pretese creditorie azionate dall’attrice nel presente giudizio;  

3) in via di estremo subordine, comunque accertare e dichiarare come non dovuta la somma di 

danaro corrispondente all’importo di € 8.564,40 portato dalla fattura n.004/2015;  

4) in ogni caso, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare l’intervenuta 

risoluzione del contratto di consulenza per grave inadempimento della Gnosis Architettura 

Società Cooperativa, con condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali 

connessi e consequenziali, da ricondursi quantomeno alla somma di € 8.471,20, comprensiva 

di IVA e accessori come per legge, corrispondente al maggior esborso versato dal committente 

per recuperare sul mercato la medesima prestazione d’opera cui la Gnosis era tenuta, ovvero 

alla diversa minore o maggiore somma che si accerterà in corso di causa anche a mezzo CTU, 

oltre interessi e valutazione monetaria come per legge”. 

Il 2 febbraio 2018, l’Arbitro, ritenendo non necessaria l’assunzione delle prove costituende 

articolate dalle parti, fissava, in osservanza del regolamento arbitrale, udienza di precisazione 

delle conclusioni. 

Il 26 marzo 2018 si svolgeva, mediante collegamento Skype, l’udienza di precisazione delle 

conclusioni, nel corso della quale le parti, insistendo per l’accoglimento delle istanze 

istruttorie, si riportavano alle loro conclusioni formulate nei loro atti difensivi. L’Arbitro si 

riservava per la decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. In via preliminare, l’Arbitro rileva l’inammissibilità dell’azione di risoluzione e risarcimento 

del danno esperita dall’Attrice con le memorie del 22 novembre 2017, data la tardività della 

proposizione. 
L’art.2 del regolamento arbitrale dispone: «Dopo l’udienza del 16 ottobre 2017, sarà assegnato 
alla parte attrice (Gnosis) termine fino al 22 novembre 2017 per precisare o modificare la 
domanda, già esperita e notificata al sig. Cuccaro in data 14 luglio 2017, per produrre documenti 
e articolare mezzi istruttori a integrazione di quelli già articolati e depositati con la “domanda di 
arbitrato” dell’11 luglio 2017. Tale termine è da considerarsi perentorio». 

Al fine di assicurare il celere svolgimento del procedimento non è stato previsto con 

regolamento arbitrale la possibilità per la parte attrice di presentare nuove domande.   

2. In via principale la Gnosis ha, previa allegazione dell’inadempimento contrattuale del 
Committente in relazione al mancato versamento del corrispettivo, richiesto il pagamento delle 

fatture attinente alla realizzazione del progetto della prima fase della complessa attività di 
programmazione delle opere di ristrutturazione del “Palazzo Leonetti”.  

La domanda è parzialmente fondata. 

Precipuamente, l’Arbitro ritiene accoglibile l’azione di esatto adempimento nei limiti di € 

6.750,00 oltre IVA. 
Invero il corrispettivo per la realizzazione del progetto convenzionalmente denominato come 
Stato di Fattibilità è stato pattuito in € 13.500,00, IVA esclusa. La metà di detto importo, 
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secondo il contratto di consulenza sottoscritto dalle parti, era stato pattuito in una 
criptovaluta denominata Eurocrediti relativa al circuito Visotrade. 

La parte di corrispettivo convenuto in criptovaluta è stata richiesta dalla attrice in euro. 

Da ciò l’esigenza di valutare la fondatezza dell’azione di adempimento esperita in relazione al 
corrispettivo convenuto in Eurocrediti. 
In mancanza di una norma che disciplini le obbligazioni pecuniarie pattuite in criptovalute, è 

necessario individuare la normativa applicabile facendo riferimento agli ordinari criteri di 
interpretazione delle leggi. 
Ai sensi dell’art.12, comma 2, disp. prel. al c.c. «se una controversia non può essere decisa con 
una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie 
analoghe». 

Questa prima parte dell’art.12, comma 2, disp. prel. al codice civile prevede il ricorso alla 
analogia legis nel caso in cui una fattispecie concreta non possa essere ricondotta a una 

specifica normativa. 
Con tale tecnica interpretativa si sussume una fattispecie concreta nell’ambito di operatività 

della disposizione esistente che non la contempla specificamente sulla scorta di un rapporto 

di similitudine tra il caso da disciplinare e la fattispecie espressamente contemplata.  
Muovendo dalla necessità di far ricorso all’analogia legis, si ravvisa un rapporto di similitudine 

tra la fattispecie di debito di somma di moneta estera, disciplinata dall’art.1278 c.c., e quella 
di debito di somme da corrispondersi pattiziamente in criptovaluta, non oggetto di specifica 

regolamentazione. 

L’Arbitro ritiene, dunque, che al fenomeno delle obbligazioni pecuniarie pattuite in 
criptovalute, in mancanza di esplicita disciplina legislativa espressa, debba applicarsi, 

analogicamente, l’art.1278 c.c. che regola l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie 

pattuite in moneta estera, in quanto entrambe le fattispecie attengono alle ipotesi di 

adempimento di obbligazione pecuniaria da soddisfarsi con consegna di moneta non avente 
corso legale nello Stato italiano. 
Precipuamente, l’art.1278 c.c. dispone: «Se la somma dovuta è determinata in una moneta non 
avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del 
cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento». 

La norma attribuisce, in caso di obbligazioni pecuniarie in moneta estera, al debitore la facoltà 

di adempiere l’obbligazione in moneta nazionale. 

In ragione della lettera della norma, l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione di 
corrispondere moneta estera è qualificabile come obbligazione facoltativa passiva. 

L'obbligazione facoltativa postula un'obbligazione semplice, concernente una prestazione 

principale, unica e determinata dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione 

facoltativa (della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena 

consapevolezza) dovuta solamente in via subordinata e secondaria, qualora sia preferita dal 
creditore (obbligazione facoltativa attiva) o dal debitore (obbligazione facoltativa passiva).  

Nel caso di obbligazione pecuniaria di valuta straniera, il legislatore prevede, in omaggio al 
principio del favor debitoris, un’ipotesi di obbligazione facoltativa passiva. Sicché il debitore è 

tenuto ad adempiere la prestazione pattuita in moneta straniera con valuta estera ma ha 

facoltà di scelta di corrispondere la somma dovuta con moneta nazionale avente corso legale. 

Tale facoltà non è prescritta anche a favore del creditore, il quale può, anche a fronte 
dell’inadempimento del debitore, chiedere soltanto l’adempimento della prestazione 

principale: cioè il pagamento con valuta estera. 

Rimane ovviamente salva la possibilità per il creditore di agire, a fronte all’inadempimento del 

debito in moneta estera, per il risarcimento del danno richiedendo soddisfazione in moneta 

avente corso legale. 
In omaggio all’interpretazione per analogia legis, il creditore di una prestazione di somma di 
denaro determinata in criptovaluta non può richiedere l’adempimento della prestazione in 

moneta avente corso legale. 
Al contrario, il debitore dell’obbligazione pecuniaria determinata in criptovaluta è tenuto ad 

adempiere corrispondendo la somma in criptovaluta ma ha la facoltà di adempiere pagando 

in moneta legale. 

Nel caso in esame le parti hanno convenuto che l’adempimento della metà di € 13.500,00 

avvenisse in moneta virtuale, non prevedendo in alternativa il pagamento in euro. Sicché 
l’obbligazione de qua deve qualificarsi come facoltativa e non come obbligazione alternativa. 

Pertanto, la Gnosis, avendo esercitato azione di adempimento, avrebbe dovuto richiedere la 
condanna al “pagamento” in Eurocrediti per la somma pattuita in criptovaluta. 
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In conclusione, la domanda di condanna al pagamento 13.500,00 euro, proposta dall’attrice, 

deve essere accolta parzialmente nei limiti di € 6.750,00 oltre IVA. Deve rigettarsi, invece, la 

domanda di adempimento della ulteriore somma di € 6.750,00, atteso che il contratto ne 
prevedeva il pagamento in criptovaluta. 

 

3. Le eccezioni di inadempimento contrattuale sollevate dal convenuto ex art.1460 c.c. sono 
infondate. 

L’eccezione di inadempimento contrattuale ai sensi dell’art.1460 c.c. proposta dalla Difesa 

della parte committente si snoda in una pluralità di contestazioni. 
Parte convenuta eccepisce, in primis, la difformità dello studio di fattibilità come realizzato dal 

prestatore d’opera professionale al contenuto tipico dello Studio di Fattibilità così come 

previsto dall’art.14 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (c.d. regolamento esecutivo del D.lgs. 
163/2006), nonché alle linee guida per la redazione degli studi di fattibilità del 24 gennaio 

2013 adottate da ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti pubblici e la 

compatibilità ambientale). 

In secondo luogo il convenuto eccepisce, ex art. 1460 c.c., l’inesatto adempimento della 

prestazione della Gnosis in ragione della difformità del progetto “Studio di Fattibilità” alle 

prescrizioni della Sovraintendenza BB. AA. AA. di Caserta e al vincolo di destinazione a 
servizio urbano, a carattere prevalentemente  amministrativo, culturale e sociale degli ambienti 
del primo piano Palazzo Leonetti come  previsto dall’atto di vendita sottoscritto dal Conte 

Leonetti  e dal Banco di Roma s.p.a. e trascritto il 19/07/1972. Il committente deduce, inoltre, 

la contrarietà dello Studio di fattibilità, in relazione agli ambienti del piano di sottotetto, 

all’art.38 del Regolamento edilizio del comune di Caserta che relativamente all’aereazione ed 
illuminazione di locali prevede: «Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere 
provviste di una finestra apribile, adeguata alla destinazione d’uso». 

3.1. Quanto alla prima eccezione ex art.1460 c.c., consistente nella mancanza nel progetto 

presentato dalla Gnosis dei contenuti previsti dall’art.14 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (c.d. 

regolamento esecutivo del D.lgs. 163/2006), nonché degli elementi indicati dalle linee guida 

per la redazione degli studi di fattibilità del 24 gennaio 2013 adottate da ITACA (Istituto per 

l’innovazione e trasparenza degli appalti pubblici e la compatibilità ambientale), la 
contestazione è priva di pregio per le ragioni che seguono. 

In forza della clausola b) del contratto di consulenza intercorso tra le parti nell’ambito della 

prima fase di progettazione la parte attrice (prestatore d’opera professionale) ha assunto, verso 
corrispettivo, l’obbligazione di «redazione dei grafici di studio di fattibilità finalizzato alla 

definizione di più soluzioni alternative prodotte al fin di individuare la soluzione da sviluppare 
nei punti successivi. Tale studio di fattibilità verrà presentato mediante realizzazione di 
planimetrie con tecniche a schizzo, sezioni, schizzi prospettici e quanto altro necessario a 
comunicare le diverse ipotesi esplorate». 

Dalla clausola b) del contratto emerge chiaramente che, secondo comune intenzione delle 

parti, la prestazione della attrice consistesse nella redazione di una pluralità grafici attinenti 

alla ristrutturazione del “Palazzo Leonetti” volta a fornire più soluzioni alterative tra le quali il 
committente avrebbe potuto scegliere quella da sviluppare nelle successive fasi di 

progettazione e realizzazione della ristrutturazione. 

Dalla lettera della clausola b), in particolare, risulta, per convenzione pattizia, che tale primo 

progetto grafico doveva essere presentato mediante la realizzazione di planimetrie e con 

tecnica a schizzo, sezioni, schizzi prospettici o con altra tecnica necessaria a rendere 

intellegibile al committente le diverse soluzioni prospettate dal prestatore d’opera. 
In ragione della chiarezza della clausola contrattuale divisata dalle parti in ordine al contenuto 

del progetto (Studio di fattibilità) da realizzarsi a cura del prestatore d’opera, appare del tutto 

superfluo ricercarne il significato ricorrendo a dettami normativi (regolamento 207/2010 

attuativo del D.Lgs.163/2006) e a prassi che regolano la fattispecie dei Contratti di 

affidamento dei lavori pubblici. Peraltro, le parti non hanno effettuato alcun richiamano alla 
disciplina dei contratti pubblici al fine di chiarire la portata delle regole pattizie da loro 

sottoscritte. 

 

3.2 Quanto alla seconda eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla convenuta, avente 

ad oggetto il contrasto dello studio di fattibilità realizzato dal prestatore d’opera professionale 

con il vincolo di destinazione di parte degli ambienti del piano terreno del Palazzo Leonetti e 
alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di Caserta, la 

contestazione è infondata. 
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In particolare, per quanto attiene alla mancata valutazione da parte della Gnosis del vincolo 

di destinazione, impresso con l’atto di vendita del 1972 dal Conte Leonetti, a parte degli 

ambienti del piano terreno del Palazzo di P.zza Vanvitelli, il fatto contestato non configura 

inesatto adempimento. 

I vincoli di destinazione posti in essere dai contraenti al di fuori dei casi specificamente previsti 

dalla legge prima dell’entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 2005, n.273 (convertito in L. 23 
febbraio 2006 n.51), che ha introdotto nel codice civile l’art.2645 –ter (rubricato trascrizione 
di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con 
disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche), hanno efficacia non 

reale ma obbligatoria. 

La destinazione d’uso pattuita per parte dei locali del piano terra del Palazzo Leonetti con atto 

di compravendita del 1972, intercorso tra il Conte Leonetti (alienante) e Banco di Roma s.p.a. 
(acquirente), non trovava all’epoca alcun fondamento in una previsione normativa  

Sicché il vincolo apposto con atto di compravendita del 1972, sebbene trascritto, non è 

opponibile a soggetti terzi rispetto alle parti contraenti (Conte Leonetti e Banco di Roma s.p.a.) 

e, dunque, non impedisce la destinazione residenziale della totalità degli ambienti del piano 

terra del Palazzo Leonetti. 

3.3 Per quanto attiene alla difformità dello Studio di Fattibilità predisposto dalla Gnosis con 
le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di Caserta la 

parte convenuta non ha allegato e prodotto i provvedimenti dell’Amministrazione violati. 

Sicché le prescrizioni della Soprintendenza, in mancanza della loro produzione in giudizio, 
non sono conoscibili dal giudicante sua sponte, in quanto il principio iura novit Curia, stabilito 

dall’art. 113 c.p.c., attiene soltanto alle fonti normative e non agli atti della P.A. 

Secondo costante giurisprudenza, infatti, la natura di atti meramente amministrativi dei 
provvedimenti della P.A. rende ad essi inapplicabile il principio iura novit Curia di cui all'art. 

113 cod. proc. civ. (Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 29-04-2009, n. 9941).  
Peraltro la contestazione secondo cui la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di 

Caserta non avrebbe autorizzato l’esecuzione del progetto proposto dal prestatore d’opera 

professionale in quanto diretto alla destinazione residenziale del Palazzo Leonetti non è 

fondata. 
L’art. 21, comma 4, D.Lgs. 42/2004 dispone che «l’esecuzione di opere e lavori di qualunque 
genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di 
destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui 
all’art.20, comma 1». 

L’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 42/2004, inoltre, prevede che «i beni culturali non possono 

essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere 

storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione». 

Pertanto, alla luce del D.Lgs. 42/2004, sono consentiti mutamenti di destinazioni dei beni 

culturali purché essi non siano idonei a recare pregiudizio alla loro conservazione. Tale 

potenziale pregiudizio conseguente alla destinazione residenziale del Palazzo Leonetti non è 

stato né allegato né provato dalla Difesa del convenuto. Dunque non è stata dimostrata l’alta 

probabilità del diniego di autorizzazione della Soprintendenza dei Beni culturali alla 

realizzazione del progetto redatto dall’attrice. 

Peraltro, il diniego di autorizzazione della Soprintendenza ai lavori progettati dalla Gnosis non 

si appalesa come certo, in quanto nello Studio di Fattibilità non risultano previste modifiche 

della sagoma dell’edificio. 

3.4 Per quanto attiene alla contestazione della difformità del progetto Stato di Fattibilità nella 

parte relativa agli ambienti del piano di sottotetto con l’art.38 Piano regolatore del comune di 

Caserta, l’eccezione è priva di pregio in quanto in contrasto con le regole di buona fede.  

L’art.1460 c.c. dispone: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può 

rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere 

contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti 

dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto 

riguardo alle circostanze il rifiuto è contrario alla buona fede». 

La giurisprudenza ha chiarito che per la legittima proposizione dell'eccezione di 

inadempimento ("exceptio inadimpleti contractus") è necessario che il rifiuto di adempimento - 

oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra 

prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia 
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determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, 

come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte dall'adempimento ma 

per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assuma rilevante 

importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo 

in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire 

l'esecuzione spontanea del contratto (Cfr. Cass. civ. Sez. II, 7 dicembre 1994, n. 10506). 

Al riguardo giova evidenziare che l’eccezione attinente al contrasto del progetto “Studio di 

Fattibilità” presentato dalla Gnosis con l’art.38 del Regolamento edilizio è stata sollevata dal 

Committente soltanto nel giudizio arbitrale. 

Tale eccezione non è stata proposta con atto scritto né in sede stragiudiziale né nell’ambito 

dei precedenti giudizi (conclusisi con una sentenza in rito) instaurati dalla Gnosis per ottenere 

soddisfazione del credito -poi azionato in questo procedimento arbitrale- e celebrati innanzi al 

Tribunale di Napoli e alla Corte di Appello di Napoli. Dalla considerazione che lo studio di 

fattibilità non fosse del tutto inattuabile (nonostante sia stato contrariamente asserito dal 

Convenuto) e dalla circostanza della mancata proposizione dell’eccezione di difformità del 

progetto della Gnosis nella parte relativa agli ambienti del sottotetto al regolamento edilizio 

del  Comune di Caserta in sede stragiudiziale, prima, e nei giudizi instaurati dalla Gnosis 

innanzi al Tribunale di Napoli e alla Corte di Appello di Napoli, poi,  si deduce per presunzioni 

che tale contestazione non sia volta a contestare una grave inottemperanza del contratto di 

consulenza intercorso tra le parti del presente giudizio ma  sia diretta soltanto a paralizzare 

la legittima pretesa della Gnosis. 

4. Alla somma di € 6.750,00 devono applicarsi gli interessi legali previsti dal D.Lgs. 231/2002 

(disciplina sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali) a decorre dal trentesimo 

giorno successivo a quello in cui è stata presentata la fattura ex art.4, lett.a), D.Lgs. 

231/2002. 

Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 231/2002 «le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano 

ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale». 

L’art.2 del Decreto alla lettera a) del comma 1 fornisce poi una definizione di «transazioni 

commerciali», quali «contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche 

amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la 

prestazioni di servizi, contro il pagamento di un prezzo». 

Nel caso di specie il contratto ha ad oggetto una transazione commerciale, posto che attiene 

alla prestazione di un servizio eseguito verso corrispettivo da una società di professionisti a 

un imprenditore commerciale, sig. Cuccaro. 

La qualità di cliente non imprenditore del sig. Cuccaro, sebbene allegata dalla Difesa del 

Committente, risulta contraddetta dagli stessi atti depositati dai suoi Difensori.  

In corso di giudizio, infatti, il Collegio difensivo del Convenuto ha depositato Registri Acquisti 

IVA in cui è stata annotata in data 30 settembre 2014 la fattura per la prestazione di 

consulenza resa da ITALA s.r.l. a favore del Committente. Ebbene, ai sensi degli artt. 22 e 23 

D.P.R. 29/09/1973, n. 633 i soggetti passivi IVA (imprenditori o lavoratori autonomi) sono 

obbligati a tenere scritture contabili rilevanti ai fini IVA. Dunque le persone fisiche sono tenute 

a tenere i registri acquisti e vendite IVA solo quando esercitano attività professionale o 

imprenditoriale. 

Inoltre, giova evidenziare che dal registro acquisti risulta il codice ATECO del committente –

sig. Cuccaro- da cui si deduce l’attività imprenditoriale esercitata consistente nella 

compravendita immobiliare di beni propri.  

La finalità imprenditoriale del contratto di consulenza e progettazione intercorso tra le parti 

in causa è desumibile dalla circostanza -allegata dalla Difesa del convenuto- che esso ha ad 

oggetto la medesima prestazione pattuita con il contratto concluso dal sig. Cuccaro con ITALA 

s.r.l., cioè la realizzazione di progetti di ristrutturazione del Palazzo Leonetti.  Pertanto, se la 

finalità imprenditoriale del contratto di ristrutturazione del Palazzo Leonetti ha portato il sig. 

Cuccaro ad annotare nel registro IVA -Acquisti la fattura prodotta da ITALA s.r.l., si deve 

ritenere che la stessa funzione connotava il contratto di consulenza intercorso tra il 

Committente e la Gnosis. 

Gli interessi di mora, pertanto, sono dovuti dalla Convenuta a favore della Gnosis sulla sorta 

capitale di € 6.750,00 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1, lett.e), e 5 D.lgs. 
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231/2002, con decorso dal trentesimo giorno successivo a quello della presentazione della 

fattura (avvenuta in data 14 maggio 2014) fino al soddisfo. 

5. Le domande riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento del danno spiegate 

in riconvenzionale dalla Difesa del sig. Cuccaro sono infondate mancando il grave 

inadempimento della Gnosis in ragione dei rilievi individuati ai punti nn. 3, 3.1, 3.2, 3.3. e 

3.4 della parte motiva del presente lodo. 

6. Le spese della presente procedura sono compensate attese la novità della questione 

attinente all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie pattuite in criptovaluta e la 

soccombenza reciproca. 

P.Q.M. 

L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando sulla controversia, accoglie parzialmente la 

domanda dell’attrice e rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta e per 

l’effetto: 

 
a) dichiara inammissibile le azioni di risoluzione e risarcimento del danno spiegate ex art.1453 

c.c. dalla Gnosis per le fasi contrattuali dalla seconda alla settima; 

b) dichiara infondata la domanda di risoluzione e risarcimento del danno spiegate ex art.1453 

c.c. dal sig. Cuccaro; 

c) condanna il sig. Cuccaro a corrispondere all’attrice € 6.750,00 -oltre IVA -ed interessi sulla 

sorta capitale dovuti, ai sensi del D.lgs. 231/2002, dal decorso del trentesimo giorno 

successivo a quello della presentazione della fattura di pagamento fino al soddisfo 

d) dichiarata la solidarietà fra le parti, dispone la compensazione delle spese e competenze del 

procedimento che liquida, ai sensi degli artt. 1 - 11 DM 55/2014 in € 1.800,00, oltre IVA e 

CPA  

e) dichiara compensati gli onorari dei difensori delle parti. 

Così deciso nella sede dell’arbitrato, sita in Marcianise, via Alfieri 12, Lì 14 aprile 2018 

 

 

 


