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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. Roberto Michele TRIOLA 	- Presidente 

Dott. Gaetano Antonio BURSESE 	- Consigliere 

Dott. Lina MATERA 	 - Consigliere 

Dott. Stefano PETITTI 	 - Consigliere Rel. 

Dott. Pasquale D'ASCOLA 	 - Consigliere 
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Cron 

Rep. 	C I . 
U.P. 	16.12.2011 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

spese di giustizia 

sul ricorso proposto da: 

TURNO MARCELLO FRANCO (C.F.: TRN MCL 51E15 H416S), rappresenta-

to e difeso dall'Avvocato Roberto Laghi, per procura speciale 

in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via 

Vincenzo Picardi n. 4/D, presso la propria abitazione; 

- ricorrente - 

contro 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI; 

AGENZIA DELLE ENTRATE, ufficio di Castrovilari; 

AGENZIA DELLE ENTRATE, ufficio di Cosenza; 

- intimati - 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari depositata 

il 18 luglio 2009 (R.G. A.C. n. 181 del 2009). 
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Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubbli-

ca del 16 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano 

Petitti; 

udito per il ricorrente l'Avvocato Pietro Greco con dele- 

ga; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

curatore Generale Dott. Pierfelice Pratis , che ha concluso per 

il rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Turno Marcello Franco propone ricorso per cassazione avver-

so l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari depositata il 18 

luglio 2009, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 

170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di reiezio-

ne della richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese, 

presentata il 2 dicembre 2008, relativa allo svolgimento di una 

consulenza tecnica medico-legale in un procedimento penale su 

incarico del Pubblico Ministero. 

Il ricorso è stato proposto nelle forme del rito penale, 

depositato presso la cancelleria del giudice a quo e non noti-

ficato ad alcuno. 

All'esito dell'udienza del 25 febbraio 2011, questa Corte, 

con ordinanza interlocutoria n. 12514 del 2011, preso atto del 

mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni 

Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza 

in tema di individuazione del giudice - se civile o penale - e 
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conseguentemente del rito in base al quale devono essere trat-

tati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di 

giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine 

perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presen-

te ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione 

secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine 

perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito 

del ricorso nella cancelleria della Corte. 

Il Turno ha quindi proposto ricorso nelle forme civili, no-

tificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Castrovillari e agli uffici di Castrovillari e di Cosenza 

dell'Agenzia delle Entrate. 

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione 

dell'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002, dolendosi del fatto che il 

Tribunale abbia rigettato l'opposizione ritenendo intervenuta 

la decadenza di cui alla citata disposizione (cento giorni dal-

la data di compimento dell'incarico), pur se allorquando egli 

aveva presentato l'istanza di liquidazione non poteva ritenersi 

che l'incarico fosse stato ultimato. Il P.M., infatti, aveva 

formulato richiesta di chiarimenti e comunque la conclusione 

dell'incarico, nel procedimento penale, si verifica solo 

all'esito dell'esame del consulente tecnico in sede dibattimen- 
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tale; esame che, nel caso di specie, al momento della richiesta 

di liquidazione non era ancora avvenuto. 

Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedi-

mento impugnato per carenza di motivazione 

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati con-

giuntamente per ragioni di connessione, è infondato e va riget-

tato. 

L'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, al primo com-

ma, che «Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testi-

moni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viag-

gio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla 

sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della par-

te II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono cor-

risposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità 

competente ai sensi degli articoli 165 e 168»; al secondo comma 

prescrive poi che «La domanda è presentata, a pena di decaden-

za: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o 

dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per 

l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; 

trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte re-

lative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge 

il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno 

degli ausiliari del magistrato». 

Nel caso di specie, il giudice del Tribunale di Castrovil-

lari ha rigettato l'opposizione proposta dal dott. Turno rile- 
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vando che l'incarico di consulenza era stato conferito dalla 

Procura della Repubblica il 7 gennaio 2008; che l'incarico era 

stato espletato e si era perfezionato con il deposito della re-

lazione il 7 maggio 2008; che da tale data doveva ritenersi che 

decorresse il termine di 100 giorni stabilito a pena di deca-

denza dal citato art. 71 per la presentazione della domanda di 

liquidazione della indennità e per il rimborso delle spese so-

stenute; che la domanda di liquidazione era datata 27 novembre 

2008 ed era pervenuta alla Procura il 2 dicembre 2008; che per-

tanto a tale data il termine di 100 giorni era stato superato; 

che i successivi chiarimenti richiesti dal P.M. al consulente 

non potevano essere qualificati altro che come conferimento di 

un nuovo incarico, ancorché connesso al precedente; che non era 

rinvenibile in atti alcun provvedimento di proroga 

dell'incarico attribuito il 7 gennaio 2008; che doveva da ulti-

mo escludersi che la domanda in data 27 novembre potesse costi-

tuire una istanza di acconto. 

Tale motivazione, lungi dall'essere apparente come denun-

ciato dal ricorrente nel secondo motivo, appare del tutto ido-

nea a giustificare il provvedimento di rigetto 

dell'opposizione. 

L'assunto del ricorrente che l'incarico conferito dal P.M. 

ad un consulente tecnico nel corso di un procedimento penale 

possa considerarsi compiuto solo al momento dell'esame del con-

sulente stesso in sede di esame dibattimentale, infatti, non 
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può essere condiviso, atteso che la struttura dell'incarico 

conferito al consulente tecnico si sostanzia nella formulazione 

di uno o più quesiti ai quali il consulente deve dare risposta 

entro il termine stabilito dall'autorità che conferisce 

l'incarico, salva la possibilità di proroghe. Con il deposito 

della relazione, l'incarico deve ritenersi adempiuto e da quel 

momento decorre il termine di 100 giorni, stabilito dall'art. 

71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, per la presentazione della 

domanda di liquidazione dei compensi. Tale soluzione, oltre ad 

essere rispondente alla funzione della consulenza tecnica e al-

la lettera della legge, appare altresì più rispondente al fine 

di assicurare una sollecita attuazione dei diritti del consu-

lente tecnico, il quale non deve quindi attendere, con riferi-

mento ad un incarico conferito nella fase delle indagini preli-

minari, lo svolgimento dell'esame dibattimentale, che può avve-

nire anche a distanza di anni dal compimento dell'incarico. 

Nel caso di specie, al ricorrente non può neanche giovare 

la circostanza che il medesimo P.M. che gli aveva conferito 

l'incarico ha poi provveduto a sollecitare un esame della rela-

zione elaborata dal perito nominato dal giudice delle indagini 

preliminari del medesimo Tribunale di Castrovillari, atteso 

che, da un lato, la suddetta sollecitazione è intervenuta al-

lorquando la decadenza era già maturata; dall'altro, la detta 

richiesta non potrebbe giammai essere qualificata in termini di 

richiesta di chiarimenti, avendo la stessa ad oggetto non 
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l'accertamento svolto dal consulente tecnico nominato dal P.M., 

ma l'esame di un diverso documento, e quindi un oggetto diverso 

dall'incarico conferito originariamente. 

L'ordinanza impugnata, quindi, si sottrae a tutte le censu-

re svolte dal ricorrente, sicché il ricorso deve essere riget-

tato. 

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di le-

gittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte rigetta il ricorso. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II 

Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicem-

bre 2011. 

itA., 	l'UlA I 	
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA 
Roma, 

27 IC.201I 
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