
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE I 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

Dott. Enzo BENEFORTI Presidente 

" Salvatore NARDINO Consigliere 

" Giovanni OLLA " 

" Giancarlo BIBOLINI " 

" Simonetta SOTGIU Rel. " 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

sul ricorso proposto 

da 

DARIO PATROCINIO, elettivamente domiciliato in Roma c-o la Cancelleria Civile della Cassazione, 

rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Innocente per delega a margine del ricorso. Ricorrente 

contro 

- FALLIMENTO EDIL CIMES S.R.L. in persona del curatore Carlucci Giuseppe; 

- CREDITO FONDIARIO; 

- ESATTORIA II D.D. del COMUNE DI LECCE; 

Intimati 

Avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce depositato il 20.2.1990; 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.11.1993 dal Cons. Rel. Dott. Sotgiu; 

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lo Cascio che conclude per il rigetto del ricorso. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con decreto 24 ottobre 1989 il Giudice dell'Esecuzione immobiliare promossa in danno della s.r.l. Edil Cimes, 

liquidò in favore dell'esperto, incaricato di valutare il complesso immobiliare pignorato, arch. Dario Patrocinio, la 

complessiva somma di L. 7.800.000, oltre IVA, di cui L. 2.400.000 per spese, e L. 5.400.000 per onorario, sul 

presupposto che, pur dovendosi ritenere, in applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 352 del 1988 che l'onorario 

relativo ad immobili di tipologia diversa debba essere determinato applicando le percentuali, fra un massimo ed 

un minimo, sull'importo di ciascun cespite differentemente stimato, gli immobili nella specie considerati avevano 

sovente analoghe caratteristiche, tanto che era stato loro attribuito un medesimo valore a mq., per cui l'attività del 

consulente era stata più volte ripetitiva. 

Riunite, pertanto, in quattro distinti gruppi le unità immobiliari aventi caratteristiche simili, il Tribunale di Lecce 

applicò sugli importi così raggiunti le aliquote massime previste dal cit. art. 13, e ciò in considerazione 

dell'impegno del professionista, anche in relazione alle unità immobiliari che, pur risultando analoghe; 

presentavano differenze di superficie; sulla complessiva cifra così ottenuta, lo stesso Tribunale applicò tuttavia la 

decurtazione del 50%, giustificandola col fatto che, pur avendo l'arch. Patrocinio proceduto ad una approfondita 

stima degli immobili pignorati, egli era tenuto ad effettuare soltanto una valutazione sommaria, atta ad orientare il 

G.E. sul presumibile valore del bene. Nel liquidare, quindi, in favore dell'ausiliare, un autonomo compenso per le 

planimetrie redatte, il Tribunale ritenne l'attività di rilievo degli immobili strumentale a quella di stima, e quindi 

già remunerata con l'onorario liquidato in L. 12.404.500, di cui L. 2.400.000 per spese; compensando la redazione 

delle planimetrie, in quanto attività autonoma, con complessive L. 1.650.000 calcolate col sistema delle vocazioni. 

Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso l'Arch. Dario Patrocinio, affidandolo a quattro motivi.  

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Col primo motivo di ricorso, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 352-88, 

nonché vizio della motivazione, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, che contraddittoriamente 

afferma, correttamente interpretando l'art. 13 del D.P.R. n. 352 del 1988, che le percentuali ivi previste debbono 

essere applicate ad ogni singola unità immobiliare stimata, per poi determinare il valore di immobili raggruppati 

secondo la loro destinazione d'uso, e ciò dopo aver ulteriormente riconosciuto che l'attività del CTU era stata 



 

laboriosa, perché molte delle unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e medesima destinazione 

presentavano differenze di superficie di cui il CTU aveva dovuto tener conto nella stima. 

Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente, adducendo la violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 352-88 in relazione 

all'art. 2 della L. 8 luglio 1980 n. 319 e 27-B della L. 2 marzo 1949 n. 143, si 

duole che nella determinazione degli onorari di stima non sia stato applicato il disposto dell'art. 27-B del T.U. della 

tariffa degli ingegneri ed architetti di cui alla L. n. 143-49, che impone la stima separata per le singole unità 

immobiliari, quando, come nella specie, dette unità, derivino "da lottizzazioni per vendite all'asta", e ciò ancorché 

le unità in questione presentassero elementi di ripetitività. 

Col terzo motivo di ricorso, ulteriormente denunciando la violazione dell'art. 13 2 c. del D.P.R. n. 358 (NDR: così 

nel testo)-88, il ricorrente si duole che sia stata operata la riduzione del 50% degli onorari, sull'inesatto presupposto 

che il CTU fosse stato incaricato di eseguire soltanto una stima sommaria, mentre l'incarico affidato dal Giudice 

dell'Esecuzione all'ausiliare richiedeva, nella specie, una stima dettagliata, supportata anche da piante 

planimetriche. 

Col quarto motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 35 del 1988, il ricorrente si duole 

infine che sia 

stato utilizzato, al fine di quantificare il compenso relativo alla redazione delle planimetrie, il criterio sussidiario 

delle vacazioni, mentre, essendo stata l'attività di redazione delle suddette planimetrie ritenuta complementare a 

quella della valutazione degli immobili, essa andava compensata mediante gli opportuni adeguamenti degli 

onorari, applicati alla valutazione. Soltanto il terzo motivo di ricorso è fondato. 

Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dal ricorrente col primo motivo di ricorso, il Tribunale ha correttamente 

unificato gli onorari relativi alla stima di immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche, 

relativamente ai quali la valutazione presentava elementi di ripetitività; infatti l'attività svolta dal C.T. costituisce 

esecuzione di un unico incarico affidato dal giudice, onde la pluralità delle valutazioni espletate in forza di tale 

incarico non incide sulla unicità dello stesso e sulla conseguente eventuale attribuzione unitaria del compenso, ma 

rileva soltanto sulla determinazione giudiziale di tale compenso (Cass.5858-91; 9052-91), che l'art. 13 della legge 

n. 352 del 1988 fissa 

fra un massimo ed un minimo. Nella specie, sugli importi afferenti i vari gruppi di immobili, di cui il Tribunale ha 

giustificato la suddivisione in relazione alle caratteristiche di similitudine di cui si è detto, sono state dallo stesso 

Tribunale applicate le aliquote massime dal cit. art. 13, dandosi atto della "laboriosità" dell'attività del C.T., onde 

la decisione resa sul punto non è suscettibile di censure, tanto meno in relazione ad una pretesa contraddittorietà 

della motivazione, trattandosi di ricorso proposto ex art. 111 Cost., rispetto al quale una tal doglianza presenterebbe 

indubbi profili di inammissibilità. 

Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, rigettato, così come non può essere accolto, perché infondato, il 

secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene che il compenso fissato dal giudice per l'attività di 

consulenza prestata debba uniformarsi a quanto disposto dalla normativa sulle tariffe professionali degli ingegneri 

ed architetti, laddove si prevedono stime separate per singole unità immobiliari derivanti da "lottizzazioni per 

vendite all'asta" (art. 27 b) della L. 2 marzo 1949 n. 143. Deve, infatti, osservarsi che la natura pubblicistica 

dell'incarico affidato al consulente d'ufficio esclude il rinvio recettizio alle tariffe professionali (Cass. 4569-90; 

7905-90), dettate per regolare i rapporti fra i professionisti ed i privati, sia pur compatibilmente con l'interesse 

generale. 

Il richiamo operato dall'art. 2 della L. n. 319 del 1980 al metodo di stima da adottarsi con riferimento alle tariffe 

professionali, rappresenta, dunque, soltanto l'indicazione di un possibile, ma non tassativo, parametro, per la 

predisposizione del compenso. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, è del pari giuridicamente corretta la 

decisione impugnata in punto di liquidazione a vacazioni (invece che col sistema delle percentuali) del compenso 

per la redazione delle planimetrie, le quali, rispetto all'attività di valutazione degli immobili, rappresentano un 

"quid pluris" non strumentale alla valutazione stessa, non inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli 

immobili per scaglioni, di cui all'art. 13 della L. n. 352 del 1988. Costituendo i rilievi planimetrici un'attività 

obiettivamente diversa da quella della stima, il criterio del compenso a vacazioni utilizzato dal Tribunale non 

costituisce un sistema anomalo di liquidazione degli onorari, potendo tale criterio applicarsi in tutti i casi in cui 

manchi una specifica previsione della tariffa (Cass. 11118-90). Anche il quarto motivo deve essere perciò rigettato. 

Ha errato, invece, il Tribunale, allorché falsamente applicando, come lamenta il ricorrente col terzo motivo di 

ricorso, l'art. 13 del D.P.R. n. 358 (NDR: così nel testo) del 1988, ha qualificato come sommaria la stima eseguita 

dal consulente, riducendo alla metà gli onorari allo stesso riconosciuti. 

Tale riduzione può ritenersi infatti consentita allorché l'incarico attribuito preveda esplicitamente, attraverso i 



 

quesiti proposti, l'espletamento di una stima sommaria. 

Quando, invece, i quesiti amplino, come nella specie, il capo di indagine del consulente d'ufficio, cui era stato 

richiesto (v. ricorso pg. 2) di "procedere ... previa identificazione dei beni pignorati che verrà compiuta accertando 

la loro corrispondenza con quelli riportati negli estratti catastali e nei certificati ipotecari in atti, alla descrizione e 

stima dei beni che alla data della trascrizione risultano ancora appartenere al debitore esecutato, corredando la 

redazione di piantine planimetriche. Procedere, altresì all'accertamento del valore iniziale ai fini INVIM", la 

qualificazione della stima non può prescindere dalla complessità o meno dei quesiti proposti. 

Il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso deve pertanto accertare se l'opera svolta dal 

consulente sia rispondente a tali quesiti, e valutarne quindi la qualità e la completezza ai fini della liquidazione 

(Cass. 3342-92), per applicare quindi il paradigma di stima in concreto, non in astratto, collegabile e ai quesiti 

proposti e alle risposte date dal consulente. 

Il Tribunale ha in effetti compiuto la valutazione dell'attività dell'ausiliare, allorché ha apprezzato, come si è detto, 

la difficoltà dell'indagine affidatagli a tal punto da attribuire all'opera svolta dal C.T. la massima aliquota prevista 

per gli onorari a percentuale; lo stesso Tribunale non poteva quindi trascurare la complessità dei quesiti proposti e 

la corrispondenza agli stessi della consulenza espletata, soltanto perché, in astratto, ai fini della procedura esecutiva 

immobiliare, sarebbe stata sufficiente "una indicazione orientativa sul presumibile valore del bene", non 

costituendo certamente tale "generica indicazione" l'oggetto delle richieste rivolte al C.T.. In definitiva, ai fini 

della liquidazione del compenso, ha carattere decisivo, per la determinazione del tipo di consulenza, la portata 

dell'accertamento richiesto dal giudice al consulente (Cass. 601-91). L'accoglimento del terzo motivo di ricorso 

comporta, dunque, la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Brindisi, 

che provvederà in ordine alle spese anche del presente grado di giudizio. 

 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di 

Brindisi. Così deciso in Roma, addì 17 novembre 1993. 


