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REPUBBLICA ITALIAINA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 
composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati 

dott. Gaetano Antonio Bursese 	- Presidente 	spettanze consulente tecnico d'ufficio 

dott. Ettore 	 Bucciante 	- Consigliere 	R.G.N.: 8389/2009 

dott. Ippolisto 	Parziale 	- Consigliere 	Cron.:  

dott. Luigi 	 Abete 	- Consigliere rel. 	Rep.: 	Ct 

dott. Antonino 	Scalisi 	- Consigliere 	Ud.: 16/10/2014 

ha pronunciato la seguente 	 PU 

SENTENZA 

sul ricorso 8389 — 2009 R.G. proposto da: 

NENCINI BRUNO - c.f. NNCBRN22D08G752W - rappresentato e difeso in virtù di procura 

speciale in calce al ricorso dall'avvocato Paolo Natali Elmi ed elettivamente domiciliato in 

Roma, alla via Crescenzio, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Pietro Moscato. 

RICORRENTE 

contro 

CARCHIVI GIUSEPPE — c.f. CRCGPP62R03E3390 - rappresentato e difeso in virtù di 

procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Tullio Zanchi ed elettivamente 

domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 25, presso lo studio dell'avvocato Cosimo 

Demasi. 

CONTRORICORRENTE — RICORRENTE INCIDENTALE 

e 

NENCINI ANNALISA — c.f. NNCNLS57T62C847E — e NENCINI SILVIA — 

NNCSLV59R54C847L - rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al 

OGGETTO: 
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controricorso dall'avvocato Giovanni Meocci ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via 

Alfredo Fusco, n. 59/a, presso lo studio dell'avvocato Camillo Loriedo. 

CONTRORICORRENTI — RICORRENTI INCIDENTALI 

e 

NENCINI LUIGI — c.f. NNCLGU38H05C847P - rappresentato e difeso in virtù di procura 

generale alle liti in data 21.10.1998 autenticata per notar Castellana dall'avvocato Giovanni 

Meocci ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alfredo Fusco, n. 59/a, presso lo studio 

dell'avvocato Camillo Loriedo. 

CONTRORICORRENTE — RICORRENTE INCIDENTALE 

e 

GRASSINI FRANCO — cf. GRSFNC61A07H157E - elettivamente domiciliato in Roma, alla 

via Monte Zebio, n. 30, presso lo studio dell'avvocato Giammaria Camici che congiuntamente 

e disgiuntamente all'avvocato Antonio Cottini lo rappresentata e difende in virtù di procura 

speciale in calce al controricorso. 

CONTRORICORRENTE 

Avverso il provvedimento del presidente del tribunale di Siena in data 7/9.2.2009, w -6 65 ( 0 8 4  - (r-*/  

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 16 ottobre 2014 dal consigliere 

dott. Luigi Abete, 

Udito l'avvocato Guido Alfonsi, per delega dell'avvocato Paolo Natali Elmi per il ricorrente 

principale, 

Udito l'avvocato Fabio Foci, per delega dell'avvocato Giovanni Meocci, per i controricorrenti 

Annalisa, Silvia e Luigi Nencini, 

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto 

Celeste, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso 

principale e dei ricorsi incidentali, 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso ex art. 111 Cost. a questa Corte di legittimità Bruno Nencini esponeva 

che dall'anno 1978 pendeva innanzi al tribunale di Siena giudizio volto allo scioglimento 

della comunione intercorrente tra egli ricorrente, il fratello Luigi e gli eredi del fratello Sergio, 

comunione avente ad oggetto, tra l'altro, immobili e quote di partecipazione societaria; 

che da ultimo il giudice istruttore aveva nominato quali consulenti tecnici il dott. Giuseppe 

Carchivi ed il geom. Franco Grassini, i quali alla fine del mese di novembre 2005 avevano 

dato inizio alle loro attività; 

che, benché tenuti a rimettere l'elaborato entro la data del 4.4.2006, gli ausiliari avevano 

depositato la relazione scritta all'esito di numerosi solleciti unicamente in data 29.5.2008; 

che con decreto in data 25.8.2008 il giudice istruttore aveva liquidato in loro favore a titolo di 

onorario euro 285.715,37, oltre i.v.a. e cassa, ed a titolo di rimborso spese euro 2.699,84; 

che avverso tale decreto avevano proposto separate opposizioni le parti ed i consulenti; 

che il presidente del tribunale di Siena, riunite le opposizioni, con provvedimento in data 

7/9.2.2009, a parziale modifica del decreto assunto dal giudice istruttore, aveva liquidato a 

titolo di onorario la somma di euro 217.434,04, oltre i.v.a. e cassa, ed a titolo di rimborso 

spese la somma di euro 2.919,84. 

Avverso tale decreto ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. Bruno Nencini; ne chiede sulla 

scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. 

Giuseppe Carchivi ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale fondato su 

undici motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso proposto da 

Bruno Nencini ed, in accoglimento del ricorso incidentale, cassarsi il provvedimento 

impugnato con ogni conseguente statuizione. 

Annalisa, Silvia e Luigi Nencini hanno depositato controricorso contenente ricorso 

incidentale fondato su quattro motivi; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero 
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rigettarsi il ricorso proposto da Giuseppe Carchivi ed, in accoglimento del ricorso incidentale, 

cassarsi il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. 

Franco Grassini ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero 

rigettarsi il ricorso proposto da Bruno Nencini. 

Giuseppe Carchivi ha depositato controricorso onde resistere, altresì, al ricorso incidentale 

di Annalisa, Silvia e Luigi Nencini. 

Annalisa, Silvia e Luigi Nencini hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce "violazione ed errata applicazione 

dell'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 n. 115" (così ricorso principale, pag. 4). 

Adduce che, "senza contestare la utilità e validità della consulenza de quo, dagli opponenti 

erano stati posti in rilievo non pochi argomenti ed osservazioni con i quali veniva richiamata 

l'attenzione del giudicante sullo scarso impegno dei periti, sulla semplificazione di ogni 

calcolo e quesito (da esaminare e prospettare attentamente) e sull'aver attinto a piene mani su 

altre precedenti e superate consulenze, relative agli stessi beni e cespiti, senza procedere 

secondo le precise, dettagliate e chiare indicazioni del giudice stesso, addirittura integrate con 

ordinanza 10 ottobre 2006, in corso di consulenza" (così ricorso principale, pag. 4). 

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce "contraddittorietà della 

motivazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3, 16 e 53 del D.M. 30 

maggio 2002 n. 115" (così ricorso principale, pag. 5). 

Adduce che la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria in ordine al 

profilo concernente la unitarietà dell'incarico; che il giudice a quo non solo ha disatteso i 

criteri enunciati, ma ha provveduto ad indicarli "in misura e quantità ben diversa dai parametri 

indicati dalla legge" (così ricorso principale, pag. 5); che per la valutazione delle 

partecipazioni societarie non è stato considerato né l'art. 53 del d.p.r. n. 115/2002 "né il 
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disposto dell'art. 3 del prefato D.M. 115/2002" (così ricorso principale, pag. 6); che "per 

quanto poi riguarda il calcolo degli affitti la liquidazione non è stata effettuata secondo il 

disposto del citato art. 16 del predetto D.M." (così ricorso principale, pag. 6). 

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce "erronea applicazione ed errata 

interpretazione degli arti. 5, 13 e 52 del D.M 115/2002" (così ricorso principale, pag. 6). 

Adduce che, in rapporto alla liquidazione di euro 1.455,03 "per rendiconto", non era "però 

assolutamente invocabile, nella fattispecie, l'art. 52 del prefato decreto perché non si può 

parlare di <prestazione di eccezionale importanza>" (così ricorso principale, pag. 6); che "è 

erronea e non conforme a quanto disposto dalla legge anche la liquidazione afferente alle 

valutazioni degli immobili, indicata in euro 11.054,48" (così ricorso principale, pag. 6); che 

"la perizia depositata è una <stima sommaria> se non addirittura un <semplice giudizio di 

stima>, considerato che è stata compilata riassumendo, riportando, saccheggiando precedenti 

consulenze e quindi particolarmente facilitata e che non ha richiesto troppo impegno, ma anzi 

minimo" (così ricorso principale, pag. 7) ; che "conseguentemente occorreva tener presente 

(...) il penultimo comma del prefato articolo 13" (così ricorso principale, pag. 7) del d.m. 

30.5.2002. 

Si giustifica la disamina simultanea dei motivi tutti del ricorso principale. 

E ciò tanto più giacché gli stessi motivi — e non solo il secondo - si specificano e si 

qualificano essenzialmente — se non esclusivamente - in relazione alla previsione del n. 5) del 

1° co. dell'art. 360 c.p.c.. 

Invero, con essi il ricorrente principale censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la 

corte distrettuale ha atteso ( "appare di piena evidenza che I 'opera dei consulenti non è stata 

ben <inquadrata> e valutata per la liquidazione del compenso": così ricorso principale, pag. 

4; "non si può certo parlare di <prestazione di eccezionale importanza> ": così ricorso 

principale, pag. 6; "la perizia depositata è una <stima sommaria> se non addirittura un 
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<semplice giudizio di stima> ": così ricorso principale, pag. 7) ; d'altro canto, è propriamente 

il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c. che concerne l'accertamento e la 

valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 

25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per 

cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, 

da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di 

legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, 

l 'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di 

causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica 

valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto 

l'aspetto del vizio di motivazione; lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge 

in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero 

erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione 

della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest 'ultima 

censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di 

causa). 

I medesimi motivi, in ogni caso, sono immeritevoli di seguito. 

Si rileva, ante omnia, che difetta del tutto l'assolvimento dell'onere di cui alla seconda 

parte dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. Cass. sez. un. 

1.10.2007, n. 20603, secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per 

cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del dec. lgs. 2.2.2006, 

n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo 

l'art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., 

l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara 

indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o 
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contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la 

renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di 

sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da 

non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua 

ammissibilità (nella specie, la S. C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente 

formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi 

della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente)). 

Si rileva, inoltre, che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per 

cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 10  co., n. 6), c.p.c. (al riguardo cfr. Cass. 

20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione - in forza del principio di cosiddetta 

"autosufficienza" — deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per 

cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione 

della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne 

allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito), ben 

avrebbe dovuto il ricorrente principale, onde consentire a questa Corte il puntuale vaglio e 

riscontro delle sue prospettazioni, riprodurre più o meno pedissequamente il testo della 

relazione di consulenza depositata dal dott. Carchivi e dal geom. Grassini nonché il testo delle 

precedenti relazioni di consulenza da cui si è assunto che gli anzidetti ausiliari — 

controricorrenti in questa sede — avrebbero "attinto a piene mani" (così ricorso principale, 

pag. 4). 

L'inottemperanza al canone dell' "autosufficienza", al contempo, tanto più riveste valenza 

se si tiene conto che le ragioni di censura che Bruno Nencini ha formulato risultano davvero 

generiche, prive di quel minimale connotato di specificità che ne condiziona l'ammissibilità 

(cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi fondanti il ricorso per cassazione devono 
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connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza 

e riferibilità alla decisione impugnata). 

Si risolvono invero, indubitabilmente, in contestazioni "di principio" le affermazioni "sullo 

scarso impegno dei periti, sulla semplificazione di ogni calcolo e quesito", "sull'aver attinto a 

piene mani su altre precedenti e superate consulenze, relative agli stessi beni e cespiti", sulla 

circostanza per cui il giudice a quo non solo avrebbe disatteso i criteri enunciati, ma avrebbe 

provveduto ad indicarli "in misura e quantità ben diversa dai parametri indicati dalla legge", 

sull'impossibilità "di parlare di <prestazione di eccezionale importanza>", sulla natura di 

"<stima sommaria> se non addirittura un <semplice giudizio di stima>" della stima 

depositata. 

Con il primo motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce "violazione e 

falsa applicazione degli artt. 3 e 7 del decreto ministeriale 30.05.2002 (...) in ambito di 

liquidazione degli onorari relativi alla attività di <rivalutazione stima società>, ossia di 

rivalutazione monetaria delle partecipazioni nelle società, espletata dai consulenti tecnici di 

ufficio, Dott. Carchivi e Geom. Grassini" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 25). 

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che ha reputato la 

liquidazione operata ai sensi dell'art. 3 del d.m. 30.5.2002 comprensiva pur della liquidazione 

sollecitata ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.m., la liquidazione dell' "attività di rivalutazione 

monetaria della valutazione delle partecipazioni nelle società (...) non doveva essere omessa, 

trattandosi nel caso di specie di operazione avente propria autonomia ed indicata proprio nel 

quesito posto ai consulenti al momento del conferimento dell'incarico" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pag. 26); che, "dunque, (...) spetterà ai consulenti l'onorario previsto 

dall'art. 7 del d.m. 30.05.2002, per ogni attività di rivalutazione compiuta" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pag. 27). 
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Con il secondo motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce "violazione e 

falsa applicazione dell'art. 16 del d.m. 30.02.2002 (...) in ambito di liquidazione degli onorari 

relativi alla attività di <calcolo affitti presunti>, espletata dai consulenti tecnici nominati di 

ufficio, Dott. Carchivi e Geom. Grassini" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 28). 

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che, limitatamente 

all'attività prestata per il "calcolo degli affitti presunti", "ha inteso non calcolare gli onorari 

per l'attività prestata in relazione ad ogni singolo anno" (così ricorso incidentale Carchivi, 

pag. 29), occorreva provvedere al conteggio "delle operazioni che sono state svolte in 

relazione alle singole annualità (...) per il calcolo degli affitti presunti" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pag. 29); che, al riguardo, "i consulenti hanno, infatti, svolto operazioni 

distinte, aventi una propria autonomia, non puramente ripetitive" (così ricorso incidentale 

Carchivi, pag. 30). 

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce il vizio di 

"omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'onorario massimo e pari ad € 970,42, 

previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale 30.05.2002 (...), alle operazioni di <calcolo affitti 

presunti> (...), alle quali è stato invece applicato l'onorario minimo (...), pari ad € 6.358,28 

(€ 145,12 x 44 (...)), invece che pari ad € 42.698,48 (€ 970,42 x 44 (...))" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pagg. 30— 31). 

Adduce che "il Giudicante (...) ha omesso di fornire la motivazione per la quale ha 

ritenuto opportuno prendere a riferimento, per la liquidazione degli onorari, il solo importo 

minimo indicato dall'art. 16 del decreto ministeriale 30.05.2002" (così ricorso incidentale 

Carchivi, pag. 32); che "il Giudicante avrebbe dovuto motivare la scelta fatta, (...) poiché il 

range tra l'onorario minimo ed il massimo moltiplicato per il numero delle operazioni 

conteggiate è piuttosto ampio e determinante" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 32). 
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Con il quarto motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce "violazione e 

falsa applicazione degli artt. 2 e 13 del decreto ministeriale 30.05.2002 (...) in ambito di 

liquidazione degli onorari relativi alla attività di <calcolo I.C.I.>, espletata dai consulenti 

tecnici di ufficio, Dott. Carchivi e Geom. Grassini" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 

32). 

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che limitatamente 

all'attività prestata per il "calcolo I.C.I." ha disconosciuto qualsivoglia compenso, era dovuto 

l'onorario ai sensi dell'art. 2 del d.m. 30.5.2002 "per ogni singolo anno dalla data di entrata in 

vigore dell'imposta sino all'anno 2006 o alla data di cessione dell'immobile" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pag. 33); che "la liquidazione della (...) attività di (...) calcolo I.C.I. 

non avrebbe dovuto essere omessa, trattandosi nel caso di specie operazione avente propria 

autonomia che non rientra in quella relativa alla valutazione di un immobile" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pag. 33); che "in generale, infatti, il calcolo delle imposte e dell'I.C.I. 

non si considera nella valutazione e nella stima di un bene immobile" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pag. 33). 

Con il quinto motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce il vizio di 

"omessa motivazione circa la negata liquidazione degli onorari per l'attività di <calcolo delle 

imposte> (...)" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 34). 

Adduce che il giudice a quo ha negato "la liquidazione degli onorari per l'attività prestata 

dai consulenti tecnici in relazione al <calcolo delle imposte>" (così ricorso incidentale 

Carchivi, pag. 34); che "a sostegno di tale decisione non viene offerta alcuna motivazione" 

(così ricorso incidentale Carchivi, pag. 34); che "il Giudicante avrebbe dovuto motivare la 

scelta fatta, che, comunque, non si ritiene corretta" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 

34). 
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Con il sesto motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce "violazione e 

falsa applicazione degli artt. 7 e 16 del decreto ministeriale 30.02.2002 (...) in ambito di 

liquidazione degli onorari relativi alla attività di <rivalutazione affitti presunti>, ossia di 

rivalutazione monetaria degli affitti presunti, espletata dai consulenti tecnici di ufficio, Dott. 

Carchivi e Geom. Grassini" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 34). 

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la liquidazione 

dell'attività di rivalutazione monetaria sugli importi netti degli affitti presunti non poteva 

essere omessa, "trattandosi, nel caso di specie, di operazione avente propria autonomia ed 

indicata proprio nel quesito posto ai consulenti al momento del conferimento dell'incarico" 

(così ricorso incidentale Carchivi, pag. 35); che, "dunque, (...) sarebbe spettato ai consulenti 

l'onorario previsto dall'art. 7 del d.m. 30.05.2002, per ogni attività di rivalutazione compiuta" 

(così ricorso incidentale Carchivi, pag. 36). 

Con il settimo motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce "violazione e 

falsa applicazione dell'art. 5 del d.m. 30.02.2002 (...) in ambito di liquidazione degli onorari 

relativi alla attività di <rendiconto>, espletata dai consulenti tecnici di ufficio, Dott. Carchivi 

e Geom. Grassini" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 37). 

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, limitatamente all'attività 

di rendiconto delle passività bancarie, delle spese sostenute nell'interesse della comunione o 

delle somme percepite dalle società, l'onorario di cui all'art. 5 era da applicare "ad ogni 

operazione di verifica eseguita e meglio indicata nell'allegato <B> della richiesta liquidazione 

compensi" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 37); che "i consulenti hanno, infatti, svolto 

operazioni distinte, aventi una propria autonomia, non puramente ripetitive" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pag. 37). 

Con l'ottavo motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce "violazione e 

falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 30.05.2002 (...) in ambito di 
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liquidazione degli onorari relativi alla attività di <rivalutazione rendiconto>, espletata dai 

consulenti tecnici di ufficio, Dott. Carchivi e Geom. Grassini" (così ricorso incidentale 

Carchivi, pag. 38). 

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che ha reputato la 

liquidazione operata comprensiva pur della liquidazione sollecitata ai sensi dell'art. 7 del d.m. 

30.5.2002, la liquidazione dell'attività di rivalutazione monetaria del rendiconto non doveva 

essere omessa, "trattandosi nel caso di specie di operazione avente propria autonomia ed 

indicata proprio nel quesito posto ai consulenti al momento del conferimento dell'incarico" 

(così ricorso incidentale Carchivi, pag. 39); che, "dunque, (...) spetterà ai consulenti 

l'onorario previsto dall'art. 7 del d.m. 30.05.2002, per ogni attività di rivalutazione compiuta" 

(così ricorso incidentale Carchivi, pag. 40). 

Con il nono motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce il vizio di 

"omessa e/o insufficiente motivazione in merito al mancato riconoscimento degli onorari 

dovuti per l'attività di valutazione degli immobili societari (...)" (così ricorso incidentale 

Carchivi, pag. 41). 

Adduce che il giudice a quo ha "ritenuto opportuno liquidare, in favore dei consulenti, gli 

onorari per l'attività di <valutazione degli immobili di proprietà> e per la <valutazione delle 

società>, ritenendo che in esse dovesse ricomprendersi quella di valutazione degli immobili 

societari" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 41); che, viceversa, "una cosa è l'attività di 

valutazione e stima delle partecipazioni societarie, un'altra quella di valutazione e stima dei 

beni immobili di proprietà ed un'altra ancora quella del patrimonio immobiliare societario" 

(così ricorso incidentale Carchivi, pag. 41); che, "stante la differenza di tali attività ed i 

differenti ambiti di azione, si ritiene che il Giudice non abbia o, comunque, non abbia 

sufficientemente motivato la decisione di ritenere tale ultima attività compresa nelle altre (...) 
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(valutazione partecipazioni societarie e valutazione beni immobili di proprietà)" (così ricorso 

incidentale Carchivi, pagg. 41 - 42). 

Con il decimo motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce "violazione e 

falsa applicazione degli artt. 7 e 13 del decreto ministeriale 30.05.2002 (...) in ambito di 

liquidazione degli onorari relativi alla attività di <rivalutazione ISTAT>, espletata dai 

consulenti tecnici di ufficio, Dott. Carchivi e Geom. Grassini" (così ricorso incidentale 

Carchivi, pag. 42). 

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che ha reputato la 

liquidazione operata ai sensi dell'art. 13 del d.m. 30.5.2002 comprensiva pur della 

liquidazione sollecitata ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.m., la liquidazione dell'attività di 

rivalutazione ISTAT, ossia di rivalutazione degli importi determinati a seguito dell'attività di 

stima, non doveva essere negata, "trattandosi nel caso di specie di operazione avente propria 

autonomia ed indicata proprio nel quesito posto ai consulenti al momento del conferimento 

dell'incarico" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 42); che, "dunque, (...) spetterà ai 

consulenti l'onorario previsto dall'art. 7 del d.m. 30.05.2002, per ogni attività di rivalutazione 

compiuta" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 43). 

Con l' undicesimo motivo il ricorrente incidentale Giuseppe Carchivi deduce "vizio di 

omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in tema di regolamento delle spese del 

procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, promosso ai sensi degli 

articoli 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 dal Dr. Carvichi" (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 

44). 

Adduce che il giudice a quo ha completamente omesso di pronunciarsi in ordine alle spese 

del procedimento, "di talché il provvedimento impugnato è viziato per omessa pronuncia, ai 

sensi dell'art. 112 c.p.c." (così ricorso incidentale Carchivi, pag. 44). 
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Con il primo motivo i ricorrenti incidentali Annalisa, Silvia e Luigi Nencini deducono 

violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 115/2002. 

Adducono che "nella fattispecie in esame, trattandosi di giudizio di divisione (...), non è 

stata effettuata alcuna individuazione dei lotti da assegnare" (così ricorso incidentale 

Annalisa, Silvia e Luigi Nencini, pag. 20); che "nella fattispecie in esame non mancano 

soltanto chiarimenti ed integrazioni necessarie nell'individuazione della massa divisionale, 

che potrebbero determinare la rinnovazione delle indagini ex art. 196 c.p.c., ma l'elemento 

essenziale costituito dalla creazione dei lotti, per cui la liquidazione in carenza di un completo 

accertamento, non poteva essere effettuata" (così ricorso incidentale Annalisa, Silvia e Luigi 

Nencini, pag. 21). 

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali Annalisa, Silvia e Luigi Nencini deducono 

violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. 

Adducono che "in nessun atto di nessuna delle parti, in primis dei CCTTUU (...), si 

rinviene la domanda volta a richiedere l'applicazione dell'art. 53 d.p.r. 115/2002, né in via 

diretta né in via astrattamente implicita" (così ricorso incidentale Annalisa, Silvia e Luigi 

Nencini, pagg. 21 - 22); che, anzi, sia l'atto di opposizione del geom. Grassini sia l'atto di 

opposizione del dott. Carchivi "sono (...) volti a valorizzare <separatamente> l'attività svolta 

da ciascun opponente, ovverosia l'esatto opposto (...) dell'articolo 53" (così ricorso 

incidentale Annalisa, Silvia e Luigi Nencini, pagg. 22 - 23). 

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali Annalisa, Silvia e Luigi Nencini deducono 

violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 d.p.r. n. 115/2002. 

Adducono che l'applicazione dell'art. 53 d.p.r. n. 115/2002 ha avuto effetti peggiorativi e 

non di favore per la "parte processuale a cui carico viene messo il compenso al C.T.U." (così 

ricorso incidentale Annalisa, Silvia e Luigi Nencini, pag. 24); che "infatti in assenza 

dell'applicazione di tale articolo 53, prima parte, la determinazione del compenso dei C.T.U., 
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anche separatamente considerata, sarebbe assommata ad Euro 155.310,03 e non, invece, Euro 

217.434,04" (così ricorso incidentale Annalisa, Silvia e Luigi Nencini, pag. 24). 

Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali Annalisa, Silvia e Luigi Nencini deducono il 

vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in tema di regolamento delle spese. 

Adducono che il provvedimento impugnato ha omesso di pronunciare sulle spese; che 

"l'omessa pronuncia è chiara e lampante, non essendosi neppure operata una 

<compensazione>, peraltro non comprensibile attesa la <soccombenza> delle parti opposte e 

nella specie dei consulenti tecnici" (così ricorso incidentale Annalisa, Silvia e Luigi Nencini, 

pag. 25). 

Va previamente dichiarato inammissibile il ricorso incidentale esperito Luigi Nencini. 

Al riguardo è bastevole reiterare l'insegnamento di questa Corte alla cui stregua è 

inammissibile per mancanza del requisito di specialità il ricorso per cassazione proposto in 

forza di una procura generale alle liti che risulti conferita anteriormente alla pubblicazione 

della sentenza impugnata (cfr. Cass. 31.5.2005, n. 11583; cfr. altresì Cass. 20.9.2004, n. 

18853, secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 c.p.c., carattere 

necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il giudizio di legittimità, sulla base 

di una specifica valutazione della sentenza da impugnare; pertanto è inammissibile il ricorso 

incidentale, sottoscritto da un avvocato in forza di una procura generale alle liti, peraltro 

rilasciata in data anteriore alla pronuncia impugnata). 

Ebbene è esattamente il caso di specie: Luigi Nencini è rappresentato e difeso 

dall'avvocato Giovanni Meocci in virtù di procura generale alle liti autenticata in data 

21.10.1998 per notar Castellana (in parte qua, dunque, si condividono le prospettazioni di 

Giuseppe Carchivi, di cui alle pagg. 9 e 10 del controricorso al ricorso incidentale esperito 

da Annalisa, Silvia e Luigi Nencini). 
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Si giustifica la disamina contestuale del primo, del sesto, dell'ottavo e del decimo motivo 

supportanti il ricorso incidentale proposto da Giuseppe Carchivi. 

Con tali motivi, infatti, il ricorrente incidentale lamenta, sulla scorta dell'art. 7, 10  co., d.m. 

30.5.2002, il mancato riconoscimento dell'onorario per l'attività finalizzata al computo della 

rivalutazione monetaria. 

I motivi de quibus in ogni caso sono destituiti di fondamento. 

Invero, al riguardo, risulta ineccepibile il dictum del giudice a quo, che ha escluso "possa 

riconoscersi una specifica valenza giuridica (sul piano cioè della liquidazione separata degli 

onorari) alle operazioni che, pur presentando un'autonomia concettuale, si inseriscono in via 

incidentale nell'iter volto alla determinazione complessiva di una determinata operazione di 

stima, come, ad es., per le operazioni di rivalutazione degli affitti (...), per le operazioni di 

rivalutazione delle stime delle società e dei rendiconti (...), ed anche per le operazioni di 

stima dell' I.C.I. (...), atteso che anche quest'ultimo aspetto deve ritenersi compreso nella più 

generale valutazione delle utilità economiche complessivamente derivanti dagli immobili 

oggetto di valutazione" (così provvedimento impugnato, pag. 6). 

Del resto, questa Corte di legittimità ha esplicitato che, in tema di liquidazione del 

compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario 

sancito dall'art. 29 del d.m. 30.5.2002 riguarda senz'altro le attività complementari ed 

accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, 

risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico (cfr. Cass. 25.3.2010, n. 7174, ove si 

soggiunge - ma non è il caso di specie - che il principio dell'onnicomprensività non trova 

applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono 

necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente). 
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In questi termini è davvero difficile opinare nel senso che le operazioni di rivalutazione 

monetaria cui il ricorrente incidentale ha altresì atteso, fossero avulse dalle singole operazioni 

di stima demandategli, sì da connotarsi in guisa di indagini autonome ed indipendenti. 

Destituiti di fondamento sono del pari il secondo, il quarto ed il settimo motivo 

supportanti il ricorso incidentale proposto da Giuseppe Carchivi. 

In proposito questo Giudice del diritto condivide senza dubbio l'affermazione del giudice 

a quo, secondo cui doveva considerarsi ingiustificata la "richiesta di liquidazione elaborata 

avendo a riferimento le singole componenti della valutazione poi globalmente effettuata (...), 

ad es., in relazione agli onorari richiesti per il calcolo degli affitti (ove è stata chiesta una 

liquidazione separata relativa a ciascuno degli anni considerati (...)) o al calcolo dell'imposta 

I.C.I. (anch'essa riverberatasi in una richiesta di liquidazione parametrata su ogni singolo 

anno considerato)" (così provvedimento impugnato, pag. 6), nonché, limitatamente alle 

operazioni di stima dell' I.C.I., l'affermazione ulteriore secondo cui "tali operazioni non 

possono essere considerate separatamente, ai fini della loro liquidazione, in quanto 

unitariamente ubicate nell'ambito della procedura complessiva di stima della redditualità e/o 

del reddito proveniente dagli immobili in considerazione" (così provvedimento impugnato, 

pag. 6). 

D'altronde, questa Corte di legittimità ha spiegato, propriamente con riferimento all'art. 3 

del d.m. 30.5.2002, concernente la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di 

patrimoni, che l'onorario va determinato in modo unitario e, quindi, non va riconosciuto un 

compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la 

pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico (cfr. Cass. 24.10.2013, n. 24128). 

Destituito di fondamento è parimenti il terzo motivo supportante il ricorso incidentale 

proposto da Giuseppe Carchivi. 
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Si rileva, previamente, che difetta del tutto l'assolvimento dell'onere di cui alla seconda 

parte dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie. 

In ogni caso, si reputa che a tal riguardo esplichi valenza l'insegnamento espresso da 

questa Corte seppur con riferimento agli onorari di difesa, ovvero l'insegnamento secondo cui 

la determinazione degli onorari di difesa costituisce esercizio di un potere discrezionale del 

giudice del merito e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non 

abbisogna di specifica motivazione e non è soggetta al sindacato di legittimità, che invece può 

essere sollecitato — ma non è il caso del motivo in disamina - ove la parte deduca la violazione 

di una disposizione normativa (come quella sulla inderogabilità della tariffa) oppure un vizio 

logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba 

ritenersi non dovuto un certo compenso oppure l' eccessività della liquidazione (cfr. Cass. sez. 

lav. 29.1.1985, n. 515; Cass. 14.6.1982, n. 3607). 

Destituito di fondamento è analogamente il quinto motivo supportante il ricorso 

incidentale proposto da Giuseppe Carchivi. 

Contrariamente a quanto assume Giuseppe Carchivi il disconoscimento di uno specifico 

onorario per l'attività finalizzata al "calcolo delle imposte" risulta supportato da sufficiente e 

congrua motivazione, motivazione di cui si è fornito testuale riscontro in sede di vaglio dei 

motivi di ricorso incidentale dapprima delibati. 

Destituito di fondamento è infine il nono motivo supportante il ricorso incidentale 

proposto da Giuseppe Carchivi. 

Va condiviso, difatti, il dictum del giudice a quo, che in relazione alla valutazione degli 

immobili societari ha reputato non dovuto alcun onorario "in quanto non configurabile 

l'autonomia di tale valutazione, rispetto alla valutazione dei beni immobili, già sopra 

considerata, e delle società, anch'essa già sopra considerata" (così decreto impugnato, pag. 7). 
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Pur a prescindere dal rilievo per cui difetta del tutto l'assolvimento dell'onere di cui alla 

seconda parte dell'art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso di specie), è 

bastevole rimarcare che gli immobili di proprietà e di spettanza delle società di cui i comunisti 

condividendi sono soci, non ricadono, a rigore, nella massa da dividere, sono estranei alla 

comunione da sciogliere: la comunione comprende le partecipazioni societarie, di certo non 

gli immobili di spettanza degli organismi societari di cui i condividendi sono partecipi. 

Tanto, ben vero, pur nell'evenienza in cui l'organismo societario ha veste di società 

personale. 

Immeritevole di seguito è il primo motivo del ricorso incidentale esperito da Annalisa e 

Silvia Nencini. 

E' sufficiente al riguardo reiterare l'insegnamento di questa Corte di legittimità (in verità 

puntualmente richiamato dal giudice a quo) alla cui stregua nel giudizio di opposizione 

avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 

11 della legge 8.7.1980, n. 319 (ora, evidentemente, ai sensi dell 'art. 170 del d.p.r. n. 

115/2002), 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 (cfr. Cass. 

30.3.2006, n. 7499; Cass. 7.2.2011, n. 3024). 

Immeritevole di seguito è del pari il secondo motivo del ricorso incidentale esperito da 

Annalisa e Silvia Nencini. 

Si premette che il giudice a quo ha, in proposito, esplicitato che "al di là delle modalità 

formali con cui i due consulenti hanno presentato la propria istanza di liquidazione, il quesito 

risulta essere stato formulato unitariamente ad un collegio peritale, non integrandosi quindi 

due distinte C.T.U. e con esclusione pertanto della previsione di una liquidazione separata per 

ciascuno dei due consulenti (a prescindere dalle modalità con cui gli stessi abbiano 

concordato di dare esecuzione all'incarico)" (così provvedimento impugnato, pag. 4). 
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In questi termini, onde consentire la rivisitazione della riferita affermazione del giudice a 

quo, ben avrebbero dovuto le ricorrenti incidentali, in ossequio al canone di cosiddetta 

autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 10  co., n. 

6), c.p.c. (cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113), riprodurre più o meno pedissequamente il testo del 

verbale d'udienza nel cui corso il giudice istruttore ebbe a conferire incarico al dott. Giuseppe 

Carchivi ed al geom. Franco Grassini, onde consentire il riscontro della loro prospettazione 

ovvero dell'asserita caratterizzazione dell'incarico di cui i medesimi ausiliari ebbero ad esser 

investiti alla stregua della previsione di cui all'ultima parte ("a meno che il magistrato 

dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico 

affidatogli") dell'art. 53 del d.p.r. n. 115/2002 (cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405, secondo cui 

l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice 

di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque 

l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di 

specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla 

sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore 

denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, 

per il principio di autosufficienza di esso). 

In tal guisa non è da disconoscere che il dott. Giuseppe Carchivi ed il geom. Franco 

Grassini siano stati collegialmente investiti dell'incarico di consulenza tecnica. 

Conseguentemente l'applicazione dell'art. 53 del d.p.r. n. 115/2002 costituisce mero 

corollario del potere del giudice di qualificazione della fattispecie, potere evidentemente 

officioso e la cui esplicazione non abbisognava di alcuna domanda, di alcuna sollecitazione di 

parte. 

Immeritevole di seguito è parimenti il terzo motivo del ricorso incidentale esperito da 

Annalisa e Silvia Nencini. 
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E' ben evidente, innanzitutto, la genericità dell'adotta ragione di censura, che si configura 

alla stregua di una mera affermazione di principio, per nulla argomentata e dimostrata. 

In ogni caso, la ineludibile applicabilità dell'art. 53 del d.p.r. n. 115/2002 vale ex se ad 

assorbire e a rendere sterili le prospettazioni operate col motivo in disamina. 

Fondati e meritevoli di accoglimento sono viceversa l'undicesimo motivo supportante il 

ricorso incidentale proposto da Giuseppe Carchivi ed il quarto motivo del ricorso 

incidentale esperito da Annalisa e Silvia Nencini. 

Il provvedimento in questa sede censurato non contiene alcuna statuizione in ordine alle 

spese del subprocedimento scaturito dalla proposizione delle opposizioni ex art. 170 d.p.r. n. 

115/2002. 

E, d'altro canto, questa Corte di legittimità ha chiarito che il giudice dell'opposizione 

avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio deve 

provvedere in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese del medesimo procedimento di 

opposizione, attesa la definitività della pronuncia con cui questo si conclude e non può, 

quindi, rimettere la relativa statuizione al giudizio sul merito della controversia (cfr. Cass. 

(ord.) 4.11.2013, n. 24672). 

In accoglimento dell'undicesimo motivo del ricorso incidentale proposto da Giuseppe 

Carchivi e del quarto motivo del ricorso incidentale esperito da Annalisa e Silvia Nencini 

pertanto va cassato il provvedimento assunto dal presidente del tribunale di Siena in data 

7/9.2.2009 e va disposto rinvio al giudice a quo perché, in persona di altro magistrato, si 

attenda alla regolamentazione delle spese del subprocedimento scaturito dalla proposizione 

delle opposizioni ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002. 

I ricorsi dall'una e dall'altra parte esperiti sono in ogni caso risultati in larghissima misura 

immeritevoli di seguito ed infondati. E, d'altro canto, prioritaria è l'esigenza di agevolare al 

massimo il corso della vicenda contenziosa divisoria che pende oramai da molti anni. 
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DEPOSI7ATO IN CANCEM,PIA 
oggi ......... 	...... 

Il presidente 

dott. 	tonio Bursese 
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Il consigliere estensore 

tt. Luigi Abe /. 	/ 

( ' i 	I 

Si giustifica, dunque, la integrale compensazione tra le parti tutte delle spese del presente 

grado di legittimità. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte così provvede: 

rigetta il ricorso principale proposto da Bruno Nencini, 

dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Luigi Nencini, 

accoglie il ricorso incidentale proposto da Giuseppe Carchivi solo e limitatamente 

all'undicesimo motivo, in tal guisa respinti tutti i motivi ulteriori, 

accoglie il ricorso incidentale proposto da Annalisa Nencini e da Silvia Nencini solo e 

limitatamente al quarto motivo, in tal guisa respinti tutti i motivi ulteriori, 

cassa il provvedimento impugnato, assunto dal presidente del tribunale di Siena in data 

7/9.2.2009 solo e limitatamente ai motivi accolti, 

rinvia al giudice a quo perché, in persona di altro magistrato, si provveda alla 

regolamentazione delle spese del subprocedimento scaturito dalla proposizione delle 

opposizioni ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002; 

compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente grado di legittimità. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di 

Cassazione, il 16 ottobre 2014. 


