
 

Cass., sez. II civ., Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8231 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MATERA Lina - Presidente - 

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere - 

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere - 

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere - 

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

 

ORDINANZA 

 

sul ricorso 27130/2014 proposto da: 

B.S., elettivamente domiciliato in Pinerolo, via Saluzzo 3, presso lo studio dell'Avvocato Franco Monassero, che 

lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

R.G., rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Mestrovich e dall'Avvocato Nicola Di Pierro, presso il cui 

studio in Roma, via Tagliamento 55, elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del controricorso; 

- controricorrente - 

nonchè B.F.; 

- intimato - 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia depositata il 24//2014; 

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere 

Dott. Giuseppe Dongiacomo. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il 24/7/2014, ha respinto l'opposizione proposta da B.S. 

avverso il decreto con il quale il giudice istruttore ha liquidato il compenso spettante all'Ing. R.G., consulente 

tecnico d'ufficio nominato nel procedimento civile n. 511/2011 RG, vertente tra il ricorrente e B.F. ed avente ad 

oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. 

Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che l'oggetto del contendere ha riguardato non l'installazione 

ed il funzionamento di un ordinario impianto di riscaldamento e di raffrescamento ma il rilievo, la rispondenza 

progettuale, la verifica in termini funzionali, sia in astratto, che in concreto, di un coordinato impianto complesso 

privo di dichiarazione di conformità e di un proprio generale progetto esecutivo completo di tavole, relazioni di 

calcolo, computi metrici, con la conseguente necessità dell'opera di un ausiliario specializzato in elettronica e 

geometria, e che tra gli oggetti del quesito vi è stata anche la determinazione del giusto dovuto della parte di 

impianto realizzata dal B., che il consulente ha quantificato in Euro 43.024,14, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1 

dell'allegato tabellare al D.M. 30 maggio 2002, si deve aver riguardo al valore del bene o di altra utilità oggetto 

dell'accertamento, così come determinato sulla base degli elemento obiettivi risultanti dagli atti del processo, ed 

ha, quindi, ritenuto che, avendo riguardo al quesito articolato ed alla complessa attività in cui è consistita la 

prestazione del consulente non fosse fondata l'eccezione di riduzione ai sensi dell'art. 52, posto che "il CTU non 

poteva omettere di articolare le sue valutazioni finali" e che "i termini processuali erano sospesi nel periodo 

feriale", sicchè vi è coincidenza con il generico termine di fine luglio e quello del deposito in data 12/8/2013, e 

che le spese sono state documentate. 

B.S., con ricorso notificato il 7/11/2014, invocando l'art. 111, Cost., ha chiesto, per sei motivi, la cassazione 

dell'ordinanza, non notificata, del Tribunale. 

R.G. ha resistito con controricorso notificato in data 15/12/2014, proponendo ricorso incidentale in via 



 

condizionata all'accoglimento del ricorso. 

Il ricorrente ha depositato memoria. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

1.Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la violazione 

degli artt. 61 e 112, cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha 

giustificato la nomina di un ausiliario specializzato in elettronica e geometria. Sennonchè, ha osservato il 

ricorrente, dalla consulenza tecnica prodotta in giudizio risulta che l'ing. R., in risposta al quesito n. 1, ha 

testualmente dichiarato che il valore complessivo dell'opera è desumibile dall'allegato dieci della relazione 

dell'ausiliario, ing. P., laddove la norma dell'art. 61, cod. proc. civ., consente la nomina di un ausiliario ma non 

permette che il consulente tecnico di ufficio sia sostituito dall'ausiliario in modo così integrale ed eclatante. 

2. Il motivo è infondato. La censura, infatti, è rivolta, più che all'ordinanza impugnata, a quella con la quale il 

giudice ha autorizzato il consulente ad avvalersi di un ausiliario. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione 

deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza 

e della riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 22499 del 2006, che ha dichiarato l'inammissibilità del 

motivo in un caso in cui il ricorrente non aveva indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza 

impugnata e non aveva formulato censure specifiche contro di esse, essendosi limitato a richiamare la 

motivazione della sentenza di primo grado; conf. Cass. n. 15952 del 2007). D'altra parte, la giurisprudenza di 

questa Corte ha rilevato come "in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la 

disciplina recata del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la 

struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, 

art. 11, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della 

consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede" (Cass. n. 18331 

del 2015; Cass. n. 3024 del 2011). 

3.Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la violazione 

degli artt. 61 e 112, cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di 

pronunciarsi sul motivo di opposizione con il quale l'istante aveva denunciato che il vero consulente tecnico di 

ufficio è stato l'ing. P., essendosi limitato a considerare quest'ultimo come un ausiliario ma senza valutare 

l'attività che lo stesso, in piena sostituzione dell'ing. R., ha effettivamente svolto. Ed analoga censura, vale a dire 

la sostituzione del consulente tecnico di ufficio con l'ing. P., ha formulato il ricorrente con riguardo alla risposta 

del consulente tecnico di ufficio in ordine al quesito n. 2. 

4. La censura è infondata. Quanto al primo profilo, l'ordinanza con la quale il giudice liquida il compenso 

spettante al consulente tecnico d'ufficio è censurabile esclusivamente per i profili inerenti ai criteri utilizzati per 

la determinazione del compenso, compresi, evidentemente, il pregio e la completezza della prestazione resa, ma 

non anche la riferibilità, in fatto, della stessa al consulente ovvero al suo ausiliario se, come nella specie è 

incontestato, il consulente si sia limitato a far propri i risultati della prestazione resa da quest'ultimo. Quanto al 

secondo, valgono gli stessi rilievi svolti nell'esame del primo motivo. 

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la violazione del 

D.M. 30 maggio 2002, art. 1, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha tenuto 

conto del fatto che, come del resto prospettato dallo stesso consulente nell'istanza di liquidazione, ai fini della 

determinazione dell'onorario in caso di consulenza tecnica di ufficio, occorre far riferimento non al valore del 

bene, che vale solo per la perizia, ma al valore della controversia, pari, nella specie, ad Euro 15.865,00, e non, 

come ritenuto dal consulente, in Euro 26.000,00, in tal modo violando del D.M. 30 maggio 2002, art. 1. Il 

ricorrente, inoltre, ha lamentato l'omessa decisione, in violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., relativamente al 

punto in cui, nel ricorso in opposizione, aveva dedotto che, in caso di quesito tendente ad accertare la congruità 

dei prezzi richiesti per la costruzione di un impianto, l'effettiva esecuzione dei lavori commissionati o autorizzati 

in corso d'opera e l'impiego dei materiali concordati nel capitolato d'appalto, si deve applicare l'art. 12 e non l'art. 

11 del D.M. 30 maggio 2002. 

6.11 motivo è infondato. Quanto al primo profilo, rileva la Corte che, a norma del D.M. 30 maggio 2002, art. 1, 

ai fini della determinazione degli onorari "a percentuale", occorre aver riguardo, per la perizia, al valore del bene 

o di altra utilità oggetto dell'accertamento e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia, che, come è 

noto, è determinato, secondo gli artt. 10, cod. proc. civ. e segg., in base alla domanda, avendo riguardo, ove non 

contestata, alla somma indicata o al valore dichiarato, tanto con la domanda principale, quanto con la domanda 



 

riconvenzionale. Il ricorrente, però, ha omesso di riprodurre, in ricorso, i dati che, nei termini esposti, consentono 

di determinare non solo il "valore della controversia" ma anche, e soprattutto, il valore che, ai fini della 

determinazione del compenso, il giudice di prime cure abbia preso come punto di riferimento. Eppure, come è 

noto, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza deve contenere in sè tutti gli elementi necessari 

a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la 

valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso 

ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l'onere di 

indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti 

processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge 

la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui 

corrisponde l'indiretta riproduzione (Cass. n. 14784 del 2015): ciò che, nella specie, non è accaduto. In ogni 

caso, se si ha riguardo alle domande che le parti in causa hanno reciprocamente proposto, così come prospettate 

dal controricorrente (p. 11 e 12 del controricorso), non sembra affatto errata la determinazione del valore della 

controversia in Euro 26.000,00, che il consulente, stando all'atto di opposizione (p. 4), avrebbe utilizzato. 

Parimenti è a dirsi con riguardo al secondo profilo, non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso il contenuto del 

decreto di liquidazione pronunciato dal giudice di prime cure, quanto meno nella misura necessaria per 

comprendere se il compenso sia stato determinato avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 11 piuttosto che del 

cit. D.M. 30 maggio 2002, art. 12 e stabilire, quindi, se ed in quale misura sia censurabile l'ordinanza che, non 

pronunciando sulla relativa censura, l'ha confermato. 

7. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell'art. 360, cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la violazione 

del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 e dell'art. 112 cod. proc. civ., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte 

in cui il tribunale ha ritenuto infondata la richiesta riduzione ai sensi dell'art. 52 cit. per il mancato decorso dei 

termini durante il periodo feriale, senza aver motivato in ordine alla verifica delle reali attività ed all'esistenza 

delle pretese difficoltà, dando rilievo solo alle dichiarazioni rese dallo stesso consulente. 

8. Il motivo è infondato. Il ricorrente non ha riprodotto in ricorso il contenuto del decreto di liquidazione 

pronunciato dal giudice di prime cure, impedendo, in tal modo, di comprendere se il compenso sia stato 

determinato applicando l'aumento previsto dal D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 52 e stabilire, quindi, se ed in quale 

misura sia censurabile l'ordinanza che, non pronunciando sulla relativa censura, l'ha confermato. 

9. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell'art. 360, cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la violazione 

del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 13 e dell'art. 112 cod. proc. civ., ha censurato l'ordinanza impugnata nella 

parte in cui il tribunale, senza alcuna motivazione, ha ritenuto di applicare sia l'art. 11 che l'art. 12, laddove la 

consulenza resa rientra solo nell'ipotesi prevista dall'art. 12, che è alternativo all'art. 11, avendo riguardato non 

l'installazione ed il funzionamento dell'impianto ma solo la rispondenza progettuale ed il funzionamento 

dell'impianto. 

10. Il motivo è infondato. Il ricorrente non ha riprodotto in ricorso il contenuto del decreto di liquidazione 

pronunciato dal giudice di prime cure, impedendo, in tal modo, di comprendere se il compenso sia stato 

determinato avendo riguardo ai criteri stabiliti tanto dall'art. 11 quanto dal D.M. 30 maggio 2002, art. 12 e 

stabilire, quindi, se ed in quale misura sia censurabile l'ordinanza che, non pronunciando sulla relativa censura, 

l'ha confermato. In ogni caso, se si ha riguardo ai quesiti formulati, così come prospettati dal controricorrente (p. 

4 e 5 del controricorso), non sembra affatto errata l'applicazione, ai fini della determinazione del compenso, 

tanto dell'art. 11, quanto del D.M. 30 maggio 2002, art. 12, se non altro perchè la relazione ha avuto ad oggetto 

tanto la verifica della rispondenza tecnica degli impianti alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, quanto 

l'accertamento del funzionamento e degli eventuali vizi degli impianti e delle macchine isolate e loro parti per le 

quali è insorta la controversia. Ed è noto che, ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente 

tecnico d'ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benchè nell'ambito di un unico incarico, la possibilità 

di considerare l'autonomia di talune indagini può determinare l'attribuzione, in suo favore, di un compenso 

unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purchè i parametri da valutare per 

ciascuno corrispondano ai rispettivi valori. (Cass. n. 22779 del 2014; Cass. n. 21224 del 2014). In ogni caso, in 

tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50 e segg., la 

determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e 

pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è 

soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione 

normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali 

debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione (Cass. n. 27126 del 2014). 



 

11. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell'art. 360, cod. proc. civ., n. 5, la violazione degli 

artt. 61 e 112 cod. proc. civ., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, nonostante le 

censure espresse sul punto in ricorso, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle spese, alle indennità ed 

agli oneri di legge richieste nella parcella opposta. 

12. Il motivo è infondato. Il ricorrente ha omesso di riprodurre in ricorso il contenuto dell'istanza di liquidazione 

a suo tempo presentata dal consulente ed il contenuto del decreto di liquidazione pronunciato dal giudice di 

prime cure che l'avrebbe accolta, impedendo, in tal modo, di comprendere se e per quali spese il consulente 

abbia domandato il rimborso e stabilire, quindi, se ed in quale misura sia, al riguardo, censurabile l'ordinanza 

che, senza pronunciare sulla corrispondente censura, ha confermato il primo decreto. 

13. Il ricorso principale dev'essere, quindi, rigettato. 

14. Il ricorso incidentale, dichiaratamente proposto in via subordinata rispetto all'accoglimento del ricorso 

principale, è assorbito. 

15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

16. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, 

comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. 

 

P.Q.M. 

 

la Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente a 

rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 

accessori e SG nella misura del 15%. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del 

D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 febbraio 2018. 

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018. 


