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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 	i  

SESTA SEZIONE CIVILE -2 /73>  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. STEFANO PETITTI 

Dott. FELICE MANNA 

Dott. PASQUALE D'ASCOLA 

Dott. VINCENZO CORRENTI 

Dott. MILENA FALASCHI 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso 9867-2012 proposto da: 

LOSITO ROBERTO,elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA 

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se 

stesso; 

- ricorrente - 

contro 

GRAMEGNA GIORGIO, TORCHETTI GIACOMO, RUBINI 

ROSA, TORCHETTI PANTALEO; 

- intimati - 

avverso il provvedimento n. R.G. 746/2010 V.G. del TRIBUNALE di 

TRANI del 16/09/2011, depositato 11 28/09/2011; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

21/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA. 
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Fatto e diritto 

Con ordinanza emessa il 28.09.2011, 	il Tribunale di Trani 

accoglieva parzialmente il ricorso in opposizione presentato 

dall'avv. Roberto Losito avverso il provvedimento del giudice 

istruttore del Tribunale di Trani, che liquidava il compenso della 

c.t.u. prestata dall'Ing. Giorgio Gramegna nel procedimento R.G. 

1475/03. 

2) Avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'opposizione, l'avv. 

Losito propone ricorso per cassazione, ritualmente notificato il 

27.03.2012 al consulente e alle parti del giudizio nel quale era 

stata acquisita la ctu, sigg. Giacomo Torchetti, Rosa Rubini e 

Pantaleo Torchetti. 

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. 

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in 

camera di consiglio, è stata comunicata la relazione redatta dal 

consigliere relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 

Parte ricorrente ha depositato memoria. 

2.1) Con il primo motivo di ricorso Losito lamenta violazione e 

falsa applicazione dell'art. 51 del d.p.r. n. 115/2002 e dell'art. 

61 c.p.c., nonché insussistenza o mera apparenza di motivazione su 

un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c. n. 5 , 

"per aver il Giudice a quo equivocato il motivo di opposizione 

formulato dal ricorrente avendo fatto riferimento alla sola 

inutilità della consulenza, laddove essa è l'effetto e non la 

causa, avendo il ricorrente lamentato la incongruenza e non 

rispondenza della c.t.u. rispetto al quesito posto dal giudice del 
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merito, nel qual caso, proprio in base alle sentenza citate 

nell'ordinanza impugnata (Cass. n.7499/2006; Cass. n. /632/2006) 

nessun compenso gli è dovuto". 

I due motivi, o meglio i due profili del motivo, appaiono 

infondati. 

Nel caso di specie, il quesito posto dal G.I. all'Ing. Gramegna, 

come risulta nei motivi del provvedimento impugnato, richiedeva 

"un'indagine di natura tecnica intesa ad accertare, previa 

verifica dello stato dei luoghi, se i lavori eseguiti alle 

tubature idriche, che si assumono spostate, abbiano interessato un 

tratto di proprietà individuale o condominiale dei tubi stessi". A 

fronte di tale quesito il c.t.u., rassegnava, all'esito 

dell'accertamento peritale espletato le seguenti conclusioni: "pur 

non esistendo un condominio legale, lo scrivente ritiene che i 

lavori eseguiti dalla ditta Torchetti Pantaleo abbiano interessato 

tubazioni in condominio fra più unità immobiliari prospicienti il 

cortile ed il giardino interni al complesso edilizio in oggetto e 

che quindi tali tubazioni non sono e non possono definirsi 

proprietà privata individuale". 

Come ha rilevato il giudice dell'opposizione, non vi è dubbio che 

dal raffronto tra quesito e conclusioni emerga la rispondenza e 

pertinenza della risposta del c.t.u. al quesito postogli. 

In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato come 

"in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico 

d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 

30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la 
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natura e la struttura del procedimento di opposizione alla 

anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 

1980, n. 319, 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. 3024/2011; 7499/06). 

Pertanto i motivi sono da rigettare. 

3) Con il secondo motivo di ricorso (numerato sub 3) parte 

ricorrente deduce violazione dell'art. 52, 2 °  comma del d.p.r. 

115/2002 e lamenta che il tribunale non abbia escluso dall'importo 

dell'onorario liquidato "tutte le attività che risultano essere 

espletate successivamente" alla data fissata dal giudice 

istruttore per il deposito della relazione. 

Sostiene che la redazione dell'elaborato, la collazione e il 

deposito della perizia sono stati eseguiti con grande ritardo e 

che avrebbero dovuto essere esclusi dal compenso. 

Con il terzo motivo (numerato sub 4) l'avv. Losito lamenta 

violazione dell'art. 4, 2 °  e 5 °  comma della L. 319/80 (e non 

d.p.r. 115/2002, indicato in ricorso e corretto in memoria), per 

non aver il giudice a quo escluso dall'onorario "le vacazioni 

indicate in specifica in esubero, non potendo liquidare più di 

quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico, tenendo anche 

presente che ogni vacazione è di due ore." 

3.1) Le censure sono infondate. 

Il giudice di Trani ha tenuto conto del ritardo nel deposito 

dell'elaborato e, in accoglimento dell'opposizione, ha ritenuto di 
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applicare la riduzione di un terzo dell'onorario, riduzione 

prevista dall'art. 52 dpr 115/02 nella versione entrata in vigore 

con la legge 69/09 (art. 67). 

Il ricorrente non è soddisfatto di tale riduzione e chiede che non 

si tenga conto del periodo successivo alla scadenza del termine. 

In tal modo chiede in sostanza che sia quasi azzerato il già 

modesto compenso (288 euro circa), perché riporta tutte le 

attività a un'epoca successiva alla scadenza del termine, cioè al 

giorno di esse, pur indicato in notula, in cui è stata conclusa 

l'attività stessa, di scritturazione e deposito della relazione, 

collazione, etc. 

Contesta inoltre il numero delle vacazioni indicate per talune 

attività, indicando "a mero esempio" il sopralluogo, e negando la 

congruità delle vacazioni richieste per la redazione della 

relazione. 

3.1.1) Giova subito chiarire che questa seconda parte delle 

censure è del tutto inammissibile, sia perché non munita della 

specificità indispensabile per il ricorso in cassazione, 

contraddetta dal rinvio "per esempio", sia perché, come è 

evidente, postula una rivisitazione da parte del giudice di 

legittimità di un apprezzamento di fatto che è riservato ai 

giudici di merito. 

Solo essi possono stabilire quale sia il tempo congruo per la 

redazione di una relazione o per un sopralluogo. 

Al di là del tempo materiale per l'apertura e la chiusura di un 

verbale di "sopralluogo e rilievi", quale contestato nel caso di 
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specie, è infatti normalmente da considerare non solo il tempo per 

gli spostamenti, ma ogni attività di studio o di valutazione 

preventiva e successiva che sia connessa con i rilievi di 

impianti e opere edili, tubazioni etc. 

La Corte di Cassazione non può ingerirsi in queste valutazioni 

salvo il caso di abnorme motivazione che sia equiparabile a una 

"non motivazione". Non è certo il caso in esame, in cui è stata 

applicata accorta prudenza. 

3.2) Quanto alla liquidazione di onorari a vacazione per attività 

ultimate dopo la scadenza del termine, va osservato che il giudice 

di merito, nell'impossibilità di sceverare quale parte 

dell'incarico - che implicava studio e predisposizione di appunti, 

bozze, schemi preparatori, e non solo la redazione della copia 

finale presentata - sia stata svolta prima del termine e quale 

dopo, ha ritenuto di ricorrere ad un criterio riduttivo mutuato 

dall'ultima parte dell'art. 52 (la riduzione di un terzo) che non 

è illogico né illegittimo. 

La norma che esclude il compenso per <<il periodo successivo alla 

scadenza del termine» opera infatti nel senso di impedire che 

siano attribuite vacazioni computabili oltre il numero massimo 

calcolabile per i giorni compresi nel termine concesso, ma non 

consente di acquisire senza compenso la prestazione. 

Se per la prestazione è previsto il compenso a vacazioni, detto 

compenso è limitato da una soglia massima, costituita dalle 

vacazioni possibili nell'arco di tempo stabilito dal giudice per 
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la consegna tempestiva, secondo il limite giornaliero di 

vacazioni. 

Questo è il senso della riduzione voluta dal legislatore, che 

rende logico e congruo costituzionalmente il disposto normativo, 

giacchè altrimenti si avrebbe una sanzione sperequata per due 

situazioni identiche: la riduzione di solo un terzo per gli 

onorari a tariffa variabile e una cancellazione del compenso per 

gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate 

dopo la scadenza, ma che non hanno portato alla revoca 

dell'incarico, bensì alla acquisizione della relazione. 

Intuendo bene il senso della norma, il giudice di Trani ha quindi 

contenuto il compenso a vacazioni entro un limite ampiamente 

compreso, anzi "in limiti ristretti", nel tempo concesso e 

"congruo rispetto ai quesiti posti e agli accertamenti richiesti". 

Ciò bastava ad escludere la violazione di legge lamentata. 

Ha poi ridotto tale compenso di un terzo, evidentemente 

ipotizzando che parte delle operazioni fosse attribuibile a 

tempistica non maturata e non giustificata all'interno dell'arco 

di tempo consentito, anche perché materialmente svolta dopo la 

scadenza e comunque perché il ritardo non era stato espressamente 

giustificato. 

Mancando alcun profilo di illogicità, questa riduzione dà conto 

congruamente della penalizzazione che il legislatore vuole 

infliggere al consulente che depositi in ritardo l'elaborato. 
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Il giudice di legittimità non ha modo di ingerirsi su tale 

valutazione, di cui peraltro il consulente, che avrebbe avuto 

maggiori possibilità di farlo, non si è lamentato. 

4) Con il quarto motivo di ricorso (sub 5) parte ricorrente 

lamenta la violazione dell'art. 56 del d.p.r. 115/2002, "per aver 

il Tribunale, erroneamente ed illegittimamente, riconosciuto al 

c.t.u. euro 40,00 per spese, senza verificare la omissione della 

relativa e dovuta documentazione" . 

Sostiene che sarebbe stata documentata solo la spesa di euro 

trenta circa per bollo, su 41,24 euro richiesti in notula. 

La censura è manifestamente infondata. 

La nota che il consulente deve presentare al giudice deve essere 

specifica quanto alle spese e documentare quelle che siano 

documentabili. 

Nessun dubita che vi siano spese vive che non richiedono 

fatturazione o ricevuta fiscale, perché insite nella presentazione 

dell'elaborato, quali la carta, gli inchiostri e i materiali di 

supporto e cancelleria indispensabili per la presentazione della 

relazione. Esse sono documentate in re ipsa, con il deposito della 

relazione, così come quasi sempre è innegabile, secondo un 

criterio di regolarità causale, un costo di trasporto ove lo 

studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle 

vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui il 

consulente si debba recare a cagione dell'incarico. 

Ancora una volta nell'odierno caso la richiesta e la liquidazione 

sono state ammirevolmente modeste. 
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11Finvrionario GucJiZia 
n.9867 - 12 D'Ascola  

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

1 8 SEI 2015 
Il Funzionari( Gi diagio 

in:laD 	,14.. 

5)Con l' ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli 

"artt. 91 e 92 c.p.c., in combinazione con l'art. 29, 5 °  comma 

della 1. 794/1942, nonché col principio del giusto processo 

sancito dall'art. 111 della Costituzione, per non aver, il 

Tribunale, condannato il c.t.u. al pagamento delle spese 

processuali. 

Si duole della compensazione disposta dal tribunale. 

La censura non merita accoglimento. 

E' noto infatti 
	

e va ripetuto 	che in tema di spese 

processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad 

accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le 

spese non possono essere poste a carico della parte totalmente 

vittoriosa. 

Quando si sia in presenza di parziale soccombenza, in ragione del 

rigetto di parte delle richieste dell'opponente, è in piena 

facoltà insindacabile del giudice di merito disporre la 

compensazione (Cass. 21684/13; 22381/09). 

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. 

PQM 

La Corte rigetta il ricorso. 

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^ 

sezione civile tenuta il 21 aprile 2015 

Il Presidente 

Dr Stafano Petitti 


