
 

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 19-06-2018) 25-09-2018, n. 22725 

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. FEDERICO Guido - rel. Consigliere - 

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere - 

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere - 

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso 14101-2014 proposto da: 

M.M., E P.G. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 

MAZZUCCHIELLO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLEMENTINA FAFONE; 

- ricorrente - 

contro 

G.U., S.E., IRCCS POLICLINICO SAN DONATO S.P.A.; 

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 26/03/2014; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere GUIDO 

FEDERICO. 

Svolgimento del processo 

Con ricorso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 M.M. e P.G. hanno proposto opposizione avverso il 

decreto di liquidazione dei compensi in favore dei C.T.U. G.U. ed S.E., emesso nell'ambito di un procedimento 

civile per responsabilità medica tra le opponenti ed il I.R.C.C.S. Policlinico San Donato s.p.a., promosso dinanzi 

al Tribunale di Milano per il risarcimento dei danni sofferti a seguito del decesso di M.R., marito della P. e padre 

della M. 

Con ordinanza depositata il 26 marzo 2014 il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione in ordine alla sola 

liquidazione delle spese vive, determinate in Euro 150,00 per ciascun consulente, trattandosi di spese che, ad 

avviso del Tribunale non risultavano in alcun modo documentate; la rigettava per il resto e compensava le spese 

del procedimento in misura pari ad un terzo (ponendo la rimanente parte a carico delle ricorrenti). 

Per la cassazione di tale ordinanza M.M. e P.G. propongono ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da 

memoria ex art. 380 bis c.p.c.. 

Le controparti non hanno svolto attività difensiva. 

Motivi della decisione 

Il primo motivo di ricorso denunzia "erronea o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 2, della 

L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, del D.M. 30 maggio 2002 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il 

Tribunale di Milano ritenuto irrilevanti, nel giudizio di opposizione, proposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, 

art. 170 le questioni inerenti la validità dell'elaborato peritale" affetto, secondo la tesi sostenuta dalle ricorrenti, 

da nullità per violazione del diritto di difesa, per non essere stato tempestivamente comunicato ed inviato allo 

studio del difensore ed al consulente tecnico di parte regolarmente nominato. 

Lamentano le ricorrenti che il Tribunale adito, nel procedere alla liquidazione del compenso per l'attività di 

consulenza svolta dagli ausiliari, ha totalmente ignorato che il diritto in esame presuppone la validità della 

relazione peritale. 

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. 

Preliminarmente va precisato che "il diritto del consulente tecnico d'ufficio alla liquidazione del compenso non 

sussiste in lutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, sia 

perché non conferente all'incarico conferitogli, giacché esso non trova fondamento in una disposizione 

dell'autorità giudiziaria, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 1 ed attualmente del D.P.R. 30 maggio 2002, 

n. 115, artt. 19 e ss. sia in quanto detta attività sia stata svolta con l'inosservanza di norme sanzionate da nullità, 

non potendo qualificarsi come eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi 

nel processo" (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 234 del 05/01/2011). 

Tuttavia, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'affermazione circa l'insussistenza del diritto al 



 

compenso per la nullità della relazione peritale deve essere puntualizzata nel senso che "la patologia processuale 

dell'attività del consulente, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo 

diritto alla liquidazione del compenso, deve essere stata previamente oggetto di decisione da parte del giudice di 

merito, cui deve ritenersi competa in via esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della 

consulenza svolta (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 5200 del 28/02/2017). 

Nel caso di specie non risulta che il giudice della causa di merito abbia dichiarato la nullità della CTU, così che 

appare preclusa, in assenza di una siffatta statuizione, la deduzione dell'invalidità dell'attività dell'ausiliario nel 

presente procedimento di opposizione al decreto di liquidazione. 

Il secondo motivo denuncia "erronea o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 2, della L. 8 

luglio 1980, n. 319, art. 4, e del D.M. 30 maggio 2002, art. 21, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il 

Tribunale applicato, nella liquidazione dei compensi ai CC.TT.UU., il criterio dei compensi "a vacazione" 

piuttosto che il criterio specificamente previsto per le consulenze tecniche aventi per oggetto accertamenti 

medici e diagnostici". 

Le ricorrenti deducono la mancata applicazione dell'art. 21 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 in 

materia di accertamento medico diagnostico riguardante la persona, posto che il criterio della liquidazione dei 

compensi a vacazioni è dettato dal legislatore in via meramente sussidiaria. Lamentano, dunque, che il giudice 

abbia illegittimamente adottato, ai fini della liquidazione del compenso, il "criterio delle vacazioni", che per 

legge è utilizzabile soltanto laddove la prestazione espletata non sia riconducibile a quelle indicate nella tabella, 

tenuto conto poi che la consulenza in materia medica è espressamente contemplata dall'art. 21 della Tabella. 

Il motivo è infondato. 

L'ambito di applicazione dell'art. 21 richiamato dalle ricorrente si riferisce, infatti, agli accertamenti medici 

aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel caso in esame la consulenza è stata disposta 

nell'ambito di un giudizio instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un intervento 

chirurgico (Cass. 24992/2011). 

L'art. 21 si occupa esclusivamente della "consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, 

identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona", mentre nel caso di specie l'oggetto della consulenza 

tecnica non è riconducibile entro tale previsione, né in forza di una interpretazione estensiva né in forza di una 

interpretazione analogica. 

L'indagine, infatti, non era rivolta ad accertare lo stato attuale di salute della persona, ma si rivolgeva ad un 

diverso e più esteso oggetto, teso a verificare la correttezza, dal punto di vista della scienza medica, 

dell'operazione cui il paziente era stato sottoposto nelle sue varie fasi (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 24992 del 

25/11/2011). 

Conseguentemente manca nella tabella allegata una specifica previsione per gli accertamenti tecnici aventi ad 

oggetto la responsabilità medica, dovendo quindi ritenersi che il giudice abbia correttamente applicato, ai fini 

della determinazione del compenso spettante al consulente, il criterio a tempo, fondato sulle vacazioni. 

Il terzo motivo denuncia erronea o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 2, della L. 8 luglio 

1980, n. 319, art. 4 e del D.M. 30 maggio 2002 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale 

ritenuto irrilevanti nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di 

ufficio le questioni inerenti la qualità e la completezza dell'elaborato peritale". 

Il motivo è infondato. 

Nel caso di specie il motivo si diffonde in una serie di critiche e contestazioni alla consulenza tecnica che 

investono il merito degli accertamenti peritali ed esorbitano dunque dall'ambito della valutazione che il giudice 

dell'opposizione deve effettuare sulla liquidazione del compenso, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza 

di legittimità secondo cui "in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la 

disciplina recata dal 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. civ., Sez. 2, 

Sentenza n.3024 del 07/02/2011). 

Il quarto motivo di ricorso denuncia "erronea o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 2, 

della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, e del D.M. 30 maggio 2002, dell'art. 134 c.p.c., dell'art. 111 Cost., quinto 

cpv, in relazione all'art. 111 Cost., sesto cpv, e dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il Tribunale ritenute 

infondate, con motivazione apparente, le critiche sul numero delle vacazioni liquidate in relazione anche alla 

consistenza dell'impegno speso dai consulenti nella stesura dell'elaborato peritale". 



 

Le ricorrenti assumono che, anche ove si ritenga legittimo il criterio a vacazione di liquidazione dei compensi 

adottato, il giudice non avrebbe dovuto liquidare il compenso sulla base dell'elevato numero di vacazioni 

indicate, attesa la scarsa qualità della relazione di C.T.U. ed il modesto impegno profuso nello svolgimento 

dell'incarico. 

Il motivo è inammissibile, in quanto tende a sollecitare un sindacato di merito in ordine alla adeguatezza del 

compenso liquidato, in relazione ai parametri di determinazione stabiliti dalla legge, rimessi alla prudente 

valutazione del giudice di merito. 

Nel caso di specie la Corte territoriale ha specificamente dato atto della complessità dell'indagine, della sua 

durata e dei risultati cui essa è prevenuta, ritenendo, con adeguato apprezzamento di merito, la congruità delle 

vacazioni così come determinate e del compenso liquidato. 

Il rigetto dei primo quattro motivi di ricorso implica l'assorbimento del quinto motivo, con il quale si censura la 

statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali quale conseguenza della fondatezza 

del ricorso. 

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che gli intimati non hanno svolto, nel presente giudizio attività 

difensiva, non deve provvedersi sulle spese. 

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, 

da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a 

norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. 

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per 

il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto 

per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018. 

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018 


