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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. FRANCESCO TRIFONE 	 - Presidente 	- 

Dott. ALFONSO AMATUCCI 	 - Consigliere 	- 

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO 	 Rel. Consigliere 

Dott. FRANCO DE STEFANO 	 Consigliere 

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO 	 Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 30571-2011 proposto da: 

MOLINARI FRANCESCA MLNFNC67S43D612P, elettivamente 

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, 

presso lo studio dell'avvocato SEGNALINI FRANCESCO 

MARIA, che la rappresenta e difende unitamente 
• 
a 	 all'avvocato BASINO ANNA giusta delega in atti; 

- R.G.N. 30571/2011 

Cron../el144-0 

- Rep. 

Ud. 22/03/2013 

PU 

2013 

695 

- ricorrente - 

contro 

MANICARDI DANIELA, TRIBUNALE DI MODENA; 

- intimati - 

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MODENA, 
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depositato il 10/11/2011; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 22/03/2013 dal Consigliere Dott. 

ANNAMARIA AMBROSIO; 

udito l'Avvocato FRANCESCO MARIA SEGNALINI; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per 

l'accoglimento del ricorso; 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ordinanza in data 10.11.2011 il presidente del 

Tribunale di Modena ha dichiarato inammissibile il ricorso 

depositato in data 3.10.2011 da Francesca Molinari, di 

persona, avverso il decreto di liquidazione del compenso del 

c.t.u. Daniela Manicardi emesso nella causa civile pendente 

innanzi al medesimo Tribunale tra la Molinari e Giovanni 

Flati. 

La dichiarazione di inammissibilità è stata motivata in 

considerazione del fatto che il procedimento di opposizione ex 

art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 non era annoverabile tra i 

procedimenti di volontaria giurisdizione a parti non 

contrapposte che non comportano l'introduzione di un 

contenzioso, per cui la ricorrente avrebbe dovuto agire con 

l'assistenza del difensore. 

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione 

formulando un unico motivo. 

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte 

intimata. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione di 

legge, sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie 

dell'art. 15 comma 3 del d.Lgs n.150/2011 (a mente del quale 

l'opposizione di pagamento alle spese di giustizia è regolata 

dal procedimento sommario e «nel giudizio di merito le parti 

possono stare in giudizio personalmente») entrato in vigore il 

6.10.2011 e in considerazione del carattere confermativo di 

siffatta disposizione rispetto a quanto già risultante dal 
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comb. disp. degli artt. 170 comma 2 d.p.r. n.115/2002 e 29 L. 

n. 794/1942. 

2. Il motivo può trovare accoglimento nei limiti di cui si 

dirà di seguito. 

2.1. Innanzitutto - considerato che il ricorso risulta 

dichiaratamente proposto non solo nei confronti del consulente 

a favore del quale è stato pronunciato il decreto di 

liquidazione opposto, ma anche contro il Tribunale di Modena e 

allo stesso notificato - va dichiarata l'inammissibilità dello 

stesso ricorso nei confronti del suddetto Tribunale, non 

essendo neppure indicate (né ravvisabili) le ragioni per le 

quali parte ricorrente ha ritenuto di individuare, quale 

legittimato passivo, l'Ufficio giudiziario da cui promana il 

provvedimento impugnato. 

2.2. Per il resto, seppure non è corretto il richiamo di 

parte ricorrente al rito di cui all'art. 15 del d.Lgs. l 

settembre 2011, n. 150, occorre rilevare che la statuizione di 

inammissibilità dell'opposizione per difetto di assistenza 

tecnica ex art. 82 cod. proc. civ. è formulata su un 

presupposto - qual è il discrimen tra procedimenti di 

volontaria giurisdizione a parti non contrapposte e 

procedimenti contenziosi, che escluderebbe tout court per 

quest'ultimo tipo di procedimenti la possibilità di stare in 

giudizio di persona -che è errato e che non trova fondamento 

nella normativa di riferimento, da individuarsi nel caso 

all'esame nell'art. 29 L. 13 giugno 1942, n.794. 

Invero l'art. 34 del cit. d.lgs. n. 150 del 2011 ha 

abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 170 del d.p.r. 30 maggio 
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2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di spese di giustizia) e innovato il 

comma 1 della stessa norma prevedendo che l'opposizione sia 

disciplinata dall'art. 15 dello stesso d.Lgs. (comma 17); la 

stessa norma ha innovato l'art. 28 della L.13 giugno 1942, n. 

794 e abrogato gli artt. 29 e 30 della stessa legge (comma 

16). 

Senonchè l'art. 	36 dello medesimo d. Lgs., 	recante 

disposizioni transitorie e finali, prevedendo che «le norme 

del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati 

successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso» 

(comma l), dispone anche che «le norme abrogate o modificate 

dal presente decreto continuano ad applicarsi alle 

controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello 

stesso» (comma 2). 

E poiché l'opposizione di cui trattasi è stata proposta in 

data 03.10.2011 (come risulta dal timbro apposto in calce 

all'atto di opposizione dalla cancelleria del Giudice a quo) - 

e, cioè, prima dell'entrata in vigore del d.Lgs. n. 220 del 

2011 (pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220.) 

- ad essa risulta applicabile il "vecchio" testo del cit. art. 

170 a tenore del quale «il processo è quello speciale previsto 

per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in 

composizione monocratica» (comma 2), con rinvio, quindi, al 

rito speciale di cui agli (ora abrogati) artt. 29 e 30 della 

L. n. 794 del 1942 cit.. 

E' il caso di aggiungere che la ritenuta applicabilità del 

procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di 
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avvocato di cui agli artt. 29 e 30 da ultimo cit. 4  rileva 

anche agli effetti del regime dell'impugnazione del 

provvedimento, che - in quanto sottratto ai gravami ordinari - 

è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai 

sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (cfr. Cass. 25 

novembre 2011, n. 24959). 

2.3. Così individuata la normativa di riferimento della 

fattispecie all'esame, rileva il Collegio che nella 

particolare procedura per la liquidazione degli onorari di 

avvocato e procuratore, per espressa locuzione normativa (art. 

29, comma 3 L. 794 del 1942), «non è obbligatorio il ministero 

di difensore», con la conseguenza che la circostanza che la 

parte si sia difesa di persona non incide sull'ammissibilità 

dell'opposizione. Come evidenziato da questa Corte con 

sentenza 18 febbraio 1999, n. 1375 (seppure, a contrario, per 

escludere che nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza 

conclusiva fosse possibile derogare alla norma di cui all'art. 

365 cod. proc. civ.) la ragione è che si tratta di un 

procedimento speciale in unico grado, in cui i limiti del 

contendere sono rigidamente predeterminati, le formalità sono 

ridotte e l'assistenza tecnica non viene ritenuta necessaria, 

perché la decisione concerne esclusivamente l'accertamento di 

talune attività professionali e la liquidazione del compenso. 

Il rilievo del carattere sommario del rito, per il quale 

non si richiede rappresentanza tecnica, è sotteso anche a 

Cass. 29 gennaio 1983, n. 828, secondo cui, nella particolare 

procedura di cui trattasi, la circostanza che la parte si sia 

difesa di persona non incide sulla validità del provvedimento 

ovai): 
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emesso; nonchè a Cass. 30 luglio 1984 n.4527 secondo cui, 

nella medesima procedura, non sono applicabili le disposizioni 

relative alla contumacia vera e propria. 

Il Collegio, nel ribadire il principio per cui nella 

procedura di opposizione a decreto di pagamento di spese di 

giustizia, di cui all'art. 170 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, 

nel testo qui applicabile ratione temporis in comb. disp. con 

gli artt. 29 e 30 L. 13 giugno 1942, n.794, non è obbligatorio 

il ministero del difensore per espressa locuzione normativa, 

intende precisare che detto principio non è smentito da altra 

decisione di questa Corte (cfr. 26 gennaio 2000, n. 850, che 

sembrerebbe restringere la portata della norma esclusivamente 

alle attività successive all'introduzione del giudizio, con 

esclusione, quindi, dell'atto introduttivo del giudizio 

medesimo), trattandosi di una fattispecie in cui per la 

liquidazione dell'onorario era stata seguita la procedura di 

cui all'art. 633 cod. proc. civ. con conseguente 

applicabilità, per l'atto introduttivo, delle norme del 

giudizio di cognizione ordinaria. 

In definitiva il ricorso va accolto nei riguardi di Daniela 

Manicardi; ciò comporta la cassazione dell'ordinanza impugnata 

e il rinvio al Tribunale di Modena, in persona di altro 

magistrato. 

Si ravvisa la fattispecie di cui all'art. 92 comma 2 cod. 

proc. civ. per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio 

di cassazione, attesa la peculiarità della controversia, la 

qualità delle questioni trattate (su cui esistono rari 

precedenti di legittimità) e l'esito del giudizio. 
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011PONTATO IN CANCELLERR 
C'ggi  ----- 

nzrZT  _ C2M0.  
TISTA 

P.Q.M. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti 

del Tribunale di Modena; accoglie lo stesso ricorso nei 

confronti di Daniela Manicardi; cassa l'ordinanza impugnata in 

relazione e rinvia al Tribunale di Modena in persona di 

diverso magistrato; dichiara 

giudizio di cassazione. 

Roma 22 marzo 2013 

L'ESTENSORE 

non ripetibili le spese del 

IL PRESIDENTE 

14044(44, (9 /1414<" 
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