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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA -2 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 	 R.G.18178/11. 

Dott. Umberto Goldoni 	 - Presidente 	Ud.3.5.2013. 

Dott. Bruno Bianchini 	 - Consigliere 	Oggetto: spese di 

Dott. Pasquale D'Ascola 	 - Consigliere 	giustizia. 

Dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio 	- Consigliere 	 ) 5 Lt éts- 
Dott. Mario Bertuzzi 	 - Consigliere 	rel. est. 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 
sul ricorso proposto da: 	

Cainte.2. 
Massa Giorgio, residente inf 	Ligure, rappresentato e difeso per procura in 

calce al ricorso dagli Avvocati Francesco Paiuzza e Giovanni M. Cocconi, 

elettivamente domiciliato presso Io studio di quest'ultimo in Roma, via Ciro 

Menotti n. 1. 

Ricorrente 

contro 

Finale earcheggio s.p.a., Orioncostruzioni s.p.a., Orion, UGF Assicurazioni 
11 i sTe.ti..$) 

s.p.a., Sterk Korana, Vtlizzone Renato, Vgllizzone Lorena, 

Maurizio, Decia Norma, Santachiara Immobiliare s.r.l. 

(es 
	Intimati 

avverso l'ordinanza 'del Tribunale di Savona emessa nel proc. R.G. 214/11, 

depositata il 6 maggio 2011; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 

2013 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi; 

udite le difese svolte dall'Avv. Marco Saponara, per delega dell'Avv. 

Giovanni Cocconi, per il ricorrente; 
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udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto 

Procuratore Generale dott. Vittorio Sgroi. 

FATTO E DIRITTO 

La Corte, 

letto il ricorso proposto da Massa Giorgio per la cassazione dell'ordinanza 

depositata il 6 maggio 2011 con cui il Presidente del Tribunale di Savona, 

decidendo sull'opposizione avanzata dalla s.r.l. Finale Parcheggi ai sensi 

dell'art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002, aveva annullato il decreto che 

liquidava all'odierno ricorrente la somma di euro 8.500 quale compenso per 

l'opera di consulente tecnico d'ufficio svolta in un causa civile, 

rideterminandola in euro 2.875,333, oltre euro 664,47 per spese vive, avendo 

il giudicante ritenuto che, non essendo certo il valore della causa, nella specie, 

pur avendo ad oggetto la consulenza costruzioni edilizie, non fosse applicabile 

la disposizione di cui all'art. 11 del d.m. n. 570 del 1992, che stabilisce un 

criterio di calcolo a scaglioni, ma quello fondato sulle vacazioni; 

vista la relazione redatta ai sensi dell'art.380 bis cod. proc. civ. dal consigliere 

delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, 

osservando che: 

- 	" il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione 

dell'art. 11 del d.m. n. 352 del 1988 e dell'art. 4 del d.p.r. n. 319 del 1980; 

premesso che la consulenza tecnica era stata disposta in relazione ad una 

causa per denunzia di nuova opera e danno temuto ex art. 1171 cod. civ. ed 

aveva avuto ad oggetto, oltre la descrizione di alcuni immobili, anche 

l'accertamento della sussistenza della denunziata situazione di pericolo, delle 

sue cause e dei suoi possibili rimedi, il ricorso assume che il giudicante 

avrebbe dovuto applicare la disposizione sopra indicata e non il criterio delle 

vacazioni, che ha carattere residuale "; 

" il motivo è manifestamente fondato, tenuto conto, da un lato, del 

carattere residuale del criterio fondato sulle vacazioni, ai sensi dell'art. 1 della 
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Tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002, e, dall'altro, della espressa 

previsione contenuta nel successivo art. 11 con riguardo alla consulenza 

tecnica in materia di costruzione edilizia, nel cui ambito va chiaramente 

inquadrata, dato il suo oggetto, la consulenza in esame, mentre il richiamo 

fatto dal giudice alla mancanza di certezza del valore della controversia non 

può ritenersi puntuale, dovendo il giudicante provvedere in proposito sulla 

base di quanto risulta dagli atti ovvero anche basarsi, se li ritiene congrui, sui 

valori indicati dal consulente nella propria istanza di liquidazione ( Cass. n. 

3509 del 1999) "; 

- " il secondo motivo di ricorso, che investe il risultato dell'applicazione in 

concreto del criterio fondato sulle vacazioni, va considerato assorbito "; 

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore 

Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte 

ricorrente, che ha depositato memoria; 

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di 

essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta 

dall'esame degli atti di causa che all'orientamento della giurisprudenza di 

questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena 

adesione; 

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il 

secondo, con cassazione della ordinanza impugnata e rinvio della causa al 

Tribunale di Savona, in persona di diverso magistrato, che provvederà alla 

liquidazione delle spese e si atterrà, nel decidere, al seguente principio: " ai 

fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio per la 

consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, che l'art. 11 della tabella 

allegata al d.m. 30 maggio 2002 dichiara calcolabile sulla base del criterio a 

scaglioni, la mancanza di certezza in ordine al valore dell'immobile non 

giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacazioni, che ha carattere solo 

residuale, dovendo il giudice in tale ipotesi verificare se la valutazione in 

ordine al predetto valore è comunque possibile sulla base di quanto risulta 

dagli atti e potendo egli anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella 

propria richiesta, se li ritiene congrui "; 
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P.Q.M. 

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa 

l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche 

per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Savona in persona di diverso 

magistrato. 

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013. 

Il Presidente 

Dott. UmbertQ Goldoni 
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