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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , 	Oggetto  

52 e 1) 	vi- i 	Ai 

931 ,.m. 

—113-----1 
SEZIONE SECONDA CIVILE 

l aét<C7-3%  Composta daglidagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

lí. 

2 	 Dott. Giovanni 	SETTIMJ 	 - Presidente - 	R.G.N. 	10135/05 

Dott. Emilio 	MIGLIUCCI 	 - Rel. Consigliere - 	Cron . 2 I 526- EI 
Dott. Ippolisto PARZIALE 	 - Consigliere - 	Rep . 

Dott. Carlo 	DE CHIARA 	 - Consigliere - 	Ud.12/05/08 

Dott. Mario 	BERTUZZI 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

GENTILI OLEODINAMICA SRL, elettivamente domiciliato in 

ROMA 	PIAZZA 	DELLA 	BALDUINA 	59 	scala Al, presso lo 

studio 	dell'avvocato 	FALZETTI 	CARLO, 	difeso 

dall'avvocato 	MAGNANI STEFANO MARIA, giusta delega in 

atti; 

- ricorrente - 

contro 

TOMBINI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G 

MAZZINI 	55, 	presso 	lo 	studio dell'avvocato LORENZO 

BIANCHI, 	difeso 	dall'avvocato BERTOZZI MARCO, 	giusta 

2008 	delega in atti; 

845 	 - controricorrente - 
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avverso 	la 	sentenza n. 	230/04 del Giudice di pace di 

RIMINI, 	depositata il 06/03/04; 

udita 	la 	relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza 	del 	12/05/06 	dal 	Consigliere 	Dott. Emilio 

MIGLIUCCI; 

udito 	l'Avvocato 	BELLETTI 	Simonetta 	con 	delega 

depositata in udienza dell'Avvocato MAGNANI, difensore 

del 	ricorrente 	che 	ha 	chiesto 	accoglimento 	del 

ricorso; 

udito l'Avvocato PROZZO Roberto, con delega depositata 

in 	udienza dell'Avvocato BERTOZZI Marc, 	difensore del 

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

udito 	il 	P.M. 	in 	persona del Sostituto Procuratore 

Generale 	Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 

il rigetto del ricorso. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1,a Gentili Oleodinamica s.r.l.proponeva opposizione 

avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di 

Rimini le aveva ingiunto di pagare a favore di 

Bruno Tombini la somma di euro 764,35 a titolo di 

compenso per l'attività di consulente tecnico 

d'ufficio dal medesimo espletata nella causa 

civile svoltasi fra la stessa opponente ed Emilio 

Molinari. 

Faceva al riguardo presente che quel giudizio, nel 

corso del quale 	il compenso era stato con i 

decreti immediatamente 	esecutivi posto a carico 

della controparte,era stato definito con sentenza 

che aveva compensate le spese processuali;d'altra 

parte,non sussisteva la solidarietà tra le parti 

del processo per il pagamento delle spese 

processuali;i1 consulente può agire nei confronti 

delle parti del processo, ove il giudice non abbia 

proceduto alla liquidazione del compenso, ai sensi 

dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980, 

Il Tombini chiedeva il rigetto dell'opposizione. 

Con sentenza dep. il  6 marzo 2004 il Giudice di 

Pace rigettava l'opposizione. 

In considerazione del fatto che il consulente è un 
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ausiliario del giudice e che l'espletamento 

dell'incarico è svolto nell'interesse comune delle 

parti,la sentenza riteneva la natura solidale 

dell'obbligazione di pagamento,rilevando che la 

liquidazione del compenso prescinde sia dal 

principio della soccombenza,che regola la 

distribuzione delle spese processuali fra le parti 

nel processo,sia dalla effettiva regolamentazione 

delle stesse data dal giudice nella causa in cui 

l'opera del consulente è espletata;pertanto,i 

decreti di liquidazione posti a carico del 

Molinari,pur avendo valore di titolo esecutivo nei 

confronti della parte contro la quale erano stati 

emessi, non erano preclusivi dell'emissione del 

decreto ingiuntivo nei confronti della 

controparte,che in ogni caso avrebbe potuto agire 

in regresso nei confronti del Molinari ex art. 1298 

cod. civ. . 

Avverso tale decisione propone ricorso per 

cassazione la Gentili Oleodinamica s.r.l.sulla 

base di due motivi. 

Resiste con controricorso il Tombini 

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il  

Collegio ha disposto la trattazione della causa 

alla pubblica udienza. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo la ricorrente,lamentando 

violazione e falsa applicazione dell'art.1294 cod. 

proc. civ. e del principio della soccombenza, 

censura la decisione gravata laddove ha ritenuto 

che l'obbligazione di pagare il compenso al 

consulente tecnico, avendo natura solidale, grava 

su tutte le parti del processo e non trova 

applicazione 	nei 	rapporti 	con il 	consulente 	il 

principio 	sancito 	dagli 	artt. 91 e 	92 	cod. proc. 

civ.:tale 	affermazione 	era smentita dalla 

formulazione 	stessa dell"art. 11 commi uno e tre 

della legge n. 319 del 1980 , secondo cui obbligata 

al pagamento del compenso è esclusivamente la parte 

a carico della quale viene posto il 

pagamento;qualora il giudice abbia posto le spese 

relative alla consulenza tecnica a carico di una 

delle parti, non è possibile che, per effetto 

dell'inadempimento di quest'ultima, sia chiamata a 

rispondere dell'obbligazione l'altra parte;del 

resto,fra le spese del processo, disciplinate dagli 

artt. 90 e ss cod. proc. civ.,non sono escluse 

quelle relative alla consulenza tecnica;né si 
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potrebbe 	obiettare 	che 	il principio 	della 

soccombenza non sarebbe opponibile al consulente, 

attenendo solo al rapporto fra le parti, atteso 

che, se è vero che l'efficacia del giudicato non si 

estende ai terzi,altrettanto vero è che ciò non 

vale per quei terzi che vantino un diritto 

dipendente dal titolo. 

Con il 	secondo motivo la ricorrente,lamentando 

l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 

2909 cod. civ.,denuncia la violazione del principio 

del ne bis in idem:avendo il Tombini già conseguito 

un titolo esecutivo per il recupero del medesimo 

credito,irrilevante doveva ritenersi la 

considerazione formulata dal giudicante secondo cui 

il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto ed 

ottenuto nei confronti dell'altra parte,atteso che, 

volendo ragionare per assurdo, il Tombini potrebbe 

azionare nei confronti del Molinari i titoli emessi 

dal Tribunale di Rimini. 

I motivi,essendo strettamente connessi,possono 

esaminarsi congiuntamente. 

Le censure sono infondate. 

La sentenza,nel rigettare l'opposizione al decreto 

ingiuntivo emesso a favore del consulente tecnico 

d'ufficio,ha 	ritenuto 	la 	natura 	solidale 



dell'obbligazione 	relativa 	al 	pagamento 	del 

compenso:pertanto,l'opponente è stata riconosciuta 

debitrice,nonostante che il Tribunale avesse posto 

il compenso a carico della controparte ed avesse 

compensato le spese di quel processo. 

Orbene,secondo il consolidato orientamento della 

giurisprudenza di legittimità che il Collegio 

condivide,la prestazione del consulente tecnico 

d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse 

comune delle parti del giudizio nel quale è resa:la 

consulenza tecnica d'ufficio, fornendo un ausilio 

al giudice, costituisce -piuttosto che un mezzo di 

prova-un atto necessario del processo, che è 

compiuto nell'interesse generale della giustizia. 

Ne consegue che l'obbligazione nei confronti del 

consulente per il soddisfacimento del suo credito 

al compenso deve gravare su tutte le parti del 

giudizio in solido tra loro,prescindendo dalla 

disciplina in ordine alla ripartizione delle spese 

processuali 	fra le parti,che è regolata dal 

principio 	della 	soccombenza:quest'ultimo 

attiene,infatti,a1 rapporto fra le parti 	e non 

opera 	 nei 	 confronti 

dell'ausiliare(Cass.6199/1996,1022/1994;573/1973). 

Pertanto, per ottenere il pagamento del compenso, 
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il consulente può chiedere il decreto ingiuntivo o 

agire in giudizio proponendo autonoma domanda e ciò 

non soltanto nell'ipotesi in cui il giudice della 

causa in cui è stata effettuata la prestazione non 

abbia provveduto alla relativa liquidazione, come 

invece ritenuto da 

Cass.22962/2004;2481/2000;1022/1994:quando sia 

stato emesso un titolo provvisoriamente esecutivo, 

non adempiuto dalla parte obbligata,i1 consulente 

può chiedere in giudizio il compenso nei confronti 

dell'altra parte,avendo interesse ad ottenere la 

tutela effettiva delle proprie ragioni rimaste 

insoddisfatte.A1 riguardo deve considerarsi che il 

principio secondo il quale il creditore che abbia 

ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti 

del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e 

non può, per difetto di interesse, richiedere ex 

novo una pronuncia di condanna contro il medesimo 

debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto 

trova deroga tutte le volte in cui la domanda di 

condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza 

di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti 

diretta alla duplicazione del titolo già 

conseguito, ma faccia, per converso, valere una 

situazione giuridica (che non abbia già trovato 
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esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di 

un risultato ulteriore rispetto alla lesione 

denunciata(Cass. 13518/2004;135/2001). 

D'altra parte,la non identità soggettiva dei 

provvedimenti in questione esclude civ, sia 

configurabile la violazione de11'art.2909 cod. 

civ.;oltretutto,va considerato,in tema di 

obbligazioni solidali,che la sentenza( o il titolo 

giudiziale) pronunciata fra un creditore e uno dei 

debitori in solido non ha effetto nei confronti 

degli altri,i quali possono opporla se non sia 

fondata su ragioni personali (art. 1306 cod. 

civ.);b) il pagamento da parte di un coobbligato in 

solido,comportando l'estinzione dell'obbligazione,è 

opponibile da parte degli altri 

debitori(Cass./2174/2004). 

Correttamente la Gentili Oleodinamica s.r.l.è stata 

riconosciuta obbligata in solido al pagamento del 

compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio. 

Il ricorso va pertanto rigettato. 

Le spese della presente fase vanno poste a carico 

della ricorrente, risultata soccombente 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. 

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del 
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resistente delle spese relative alla presente fase 

che liquida in euro 900,00 di cui euro 100,00 per 

esborsi ed euro 800,00 per onorari di avvocato 

oltre spese generali ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

12 maggio 2008 

Il Cons.estensore 	 Il Presi 	e 

ComL 
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