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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Compenso a CTU 
Accertamenti plurimi 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA 	CORTE SUPREMA 	DI 	CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Cron.2244.cì 

Dott. CECCHERINI Aldo 	Presidente 
Rep.39„S cì 

Dott. BENINI Stefano 	Consigliere 

Reg.G.9169/2007 
Dott. GIANCOLA M. Cristina Consigliere 

Dott. CAMPANILE Pietro 	Consigliere rel. Ud. 	2.4.2014 

Dott. LAMORGESE Antonio P. 	Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

BANCA DI SASSARI S.P.A. 

Elettivamente domiciliata in Roma, vicolo del Maz-

zarino, n. 16, nello studio dell'avv. Paola Deside-

ri Zanardelli, che la rappresenta e difende, giusta 

procura speciale autenticata dal Notaio Manlio 

Pitzorno in data 20 marzo 2014, Re., 60128; 

ricorrente 

contro 

CASULA CRISTIANA 
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Elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandria, 

n. 119, nello studio dell'avv. Franco Cicchiello, 

che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. 

Sergio Viana, giusta procura speciale a margine del 

controricorso. 

Controricorrente 

nonché contro 

S.R.L. CINQUE DI VIA HANNO 

PORCU IDELMO 

PIANTI PIETRINA 

intimati 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, resa 

inter partes nel procedimento n. 1252/06, deposita-

ta in data 11 gennaio 2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubbli-

ca udienza del 2 aprile 2014 dal cons. dott. Pietro 

Campanile; 

sentito per la ricorrente l'avv. Zanardelli; 

sentito per la controricorrente l'avv. Cicchiello; 

udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. dott. 

Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del 

ricorso. 

Svolgimento del processo 

1 - 	Con decreto in data l °  giugno 2006 il Tribu- 

nale di Cagliari liquidava in favore della dott.ssa 
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Cristiana Casula, consulente tecnico d'ufficio in 

un procedimento pendente fra la S.r.l. Cinque di 

via Manno, Porcu Idelmo, 	Pianti 	Pietrina e la 

Banca di Sassari S.p.a., la somma di euro 

18.000,00, ponendo a fondamento di tale determina-

zione la circostanza che - nell'ambito di una con-

troversia concernente il saldo, al netto degli in-

teressi non dovuti, di due distinti rapporti di 

conto corrente - sarebbero stati in effetti realiz-

zati sei accertamenti, distintamente considerati ai 

fini del calcolo del compenso complessivo, effet-

tuato sulla base del valore della causa. 

Avverso tale provvedimento veniva proposta opposi-

zione da parte della Banca di Sassari, rigettata 

con l'ordinanza indicata in epigrafe. 

In particolare, ribadito che la liquidazione doves-

se effettuarsi sulla base del valore della contro-

versia, in relazione alla somma del valore delle 

domande (ai sensi dell'art. 14 c.p.c.) avanzate 

dalla società attrice, il Tribunale ha osservato, 

fra l'altro, che, trattandosi di accertamento plu-

rimo, al consulente tecnico d'ufficio spettava un 

compenso per ciascuno degli accertamenti effettua-

ti. 

Per la cassazione di tale decisione la Banca di 



Sassari propone ricorso, affidato a cinque motivi, 

illustrati da memoria. 

Resiste con controricorso la Casula, mentre le al- 

tre parti intimate non svolgono attività difensiva. 

Motivi della decisione 

2 - Con il primo motivo la società ricorrente, de-

ducendo violazione e falsa applicazione dell'art. l 

della tabella allegata ad D.M. 30 maggio 2002, in 

attuazione dell'art. 50 del d:P.R. n. 115 del 2002, 

nonché degli artt. 10, 12 e 14 c.p.c., sostiene che 

erroneamente sarebbe stato posto alla base del cal-

colo del compenso il valore complessivo della causa 

(comprensivo dell'importo, non contestato, della 

somma data a mutuo), e non già il valore corrispon-

dente al controverso ammontare degli interessi. 

2.1 - Viene formulato il seguente quesito di dirit-

to 	"Se il valore della controversia di cui 

all'art. 1 della tabella allegata al D.M. 30.5.2002 

(reso in applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 

115 del 2002) debba essere determinato, ai fini del 

calcolo degli onorari da corrispondersi al consu-

lente tecnico, in base a quella parte del rapporto 

che è in contestazione e per l'accertamento del 

quale sia stata disposta la consulenza tecnica". 

3 - Con la seconda censura la violazione delle nor- 
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me indicate nel precedente motivo viene prospettata 

con riferimento all'utilizzazione di un unico para-

metro, relativo al valore complessivo delle doman-

de, anziché a quello dei singoli accertamenti. 

3.1 - Viene formulato il seguente quesito di dirit-

to: "Se nell'ipotesi di proposizione di pluralità 

di domande contro la stessa parte, che diano luogo 

ad accertamento plurimo, ancorché in base ad inca-

rico unitario, la liquidazione degli onorari di 

ciascuno dei distinti accertamenti debba avvenire 

al sensi dell'art. 1 del D.M. 30.5.2002 (reso in 

applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 115 del 

2002), con riferimento al valore di ogni singola 

domanda e non, al contrario, al valore della intera 

controversia determinato sommando le domande stes-

se". 

4 - Con il terzo mezzo si denuncia violazione degli 

artt. 132, 134 cod. proc. civ., nonché dell'art. 

111, comma 6, Cost., nonché omessa motivazione cir-

ca un fatto controverso e decisivo per il giudizio, 

per non aver la corte territoriale esplicitato le 

ragioni in base alle quali la redazione di plurimi 

conteggi comporterebbe indagini non ripetitive. 

4.1 - Vengono indicati i seguenti quesiti: "La mo-

tivazione è apparente poiché non indica alcun fatto 
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caratterizzante l'affermata autonomia delle indagi-

ni costituente il presupposto per la liquidazione 

di plurimi onorari" - " Se l'ordinanza di cui 

all'art. 170 d.P.R. 30.5.2002 n. 115 e all'art. 29 

1. 13.6.1942, n. 794 debba essere motivata, secondo 

la previsione di cui all'art. 111, comma 6, Cost., 

132 n. 4 e 134 cod. proc. civ.". 

5 - Con il quarto motivo le violazioni indicate nel 

precedente vengono prospettate in relazione 

all'omessa indicazione delle ragioni in base alle 

quali l'attività svolta dal consulente corrispon-

desse all'incarico affidatogli". 

5.1 - I quesiti sono i seguenti: "Il provvedimento 

impugnato non esprime motivazione alcuna, ovvero 

esprime una motivazione apparente assolutamente 

estranea al fatto controverso da accertare e non 

accertato, dato dall'esistenza, tra i quesiti posti 

all'Ausiliario, di quelli volti ad accertare per 

ciascuno dei due rapporti, sia il saldo calcolato 

al tasso di interesse legale, sia il saldo calcola-

to al tasso di interesse c.d. bancario." - "" Se 

l'ordinanza di cui all'art. 170 d.P.R. 30.5.2002 n. 

115 e all'art. 29 1. 13.6.1942, n. 794 debba essere 

motivata, secondo la previsione di cui all'art. 

111, comma 6, Cost., 132 n. 4 e 134 cod. proc. 
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civ.". 

6 - Con l'ultimo motivo si denuncia insufficiente 

motivazione circa un fatto decisivo della contro-

versia, riguardante l'autonomia dei singoli accer-

tamenti, osservandosi, inoltre, che il mancato ac-

coglimento dell'istanza di disporre al riguardo 

consulenza tecnica d'ufficio configurerebbe un au-

tonomo vizio motivazionale. 

6.1 - Vengono formulati i seguenti quesiti: " La 

motivazione è inidonea a giustificare la decisione 

poiché non può affermarsi che si verta nell'ipotesi 

di autonomia di indagini dell'Ausiliario, ancorché 

in forza di incarico unitario, al fine di giustifi-

care la liquidazione di plurimi onorari, laddove 

non si chiarisca perché ed in base a quali elemen-

ti in fatto le singole indagini eseguite siano ca-

ratterizzate dal requisito dell'autonomia stessa." 

" Il Tribunale non poteva imputare alla parte 

odierna ricorrente di non aver provato un fatto il 

cui accertamento richiede, nello specifico, parti-

colari cognizioni tecniche, pur ignorando, nel con-

tempo, l'istanza di ammissione di una consulenza 

tecnica d'ufficio espressamente sollecitata sul 

punto". 
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7 - Il primo motivo è fondato. 

Al proposto quesito di diritto deve rispondersi po-

sitivamente, in virtù del principio, già affermato 

da questa Corte, che il Collegio condivide ad al 

quale, anzi, intende dare continuità, secondo cui 

ai fini della determinazione del compenso spettante 

al consulente tecnico d'ufficio (nella specie, in-

caricato di espletare un accertamento di natura 

contabile in una procedura fallimentare circa gli 

interessi relativi ad un mutuo bancario) deve aver-

si riferimento non all'intero ammontare del mutuo, 

ma - in applicazione del principio generale, vale-

vole anche al di fuori delle questioni di competen-

za, secondo cui il valore della controversia si de-

termina in base alla domanda - in relazione agli 

importi oggetto di contestazione e per i quali è 

stata disposta la consulenza tecnica (Cass., 4 no-

vembre 2011, n. 22959; Cass., 3 ottobre 2003, n. 

14787; Cass., 4 marzo 2002, n. 3061). 

8 - Anche la seconda censura è meritevole di acco-

glimento. Laddove il consulente tecnico d'ufficio 

sia chiamato a svolgere, come ritenuto nella sen-

tenza impugnata, distinti accertamenti, sia pure 

nell'ambito di un unico incarico, la possibilità di 

considerare l'autonomia di talune indagini può com- 
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portare l'attribuzione di un compenso unitario che 

derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli 

accertamenti (Cass., 19 dicembre 2002, n. 18092; 

Cass., 31 marzo 2006, n. 7632), ma, di certo, i pa-

rametri da valutare per determinare ciascuno di 

questi ultimi devono corrispondere ai rispettivi 

valori (per un caso analogo, Cass., 16 gennaio 

2009, n. 6892, dove si fa salva la possibilità di 

creare degli "insiemi" in presenza di valutazioni 

omogenee o ripetitive). 

In sostanza, l'applicazione del valore (massimo) 

dell'intera controversia a ciascuno degli accerta-

menti compiuti dall'ausiliario appare in contrasto 

con la loro autonomia e non rispetta il principio 

del rapporto fra il compenso e la difficoltà di 

ogni accertamento, che costituisce il fondamento 

della liquidazione in relazione al singolo valore 

rapportato a determinati scaglioni. Il criterio 

adottato nella sentenza impugnata comporta, infat-

ti, l'astratta omogeneizzazione di ogni singolo ac-

certamento in spregio a quell'autonomia che consi-

glia, come affermato dalla stessa corte territoria-

le, una liquidazione distinta per ciascuna indagine 

compiuta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico 

peritale. 
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9 - Le restanti censure sono inammissibili. 

Infatti i quesiti di diritto relativi a tali mezzi, 

per come formulati, non solo non contengono una 

chiara indicazione, intelligibile anche prescinden-

do dalla lettura dei motivi, del fatto controverso 

nei termini indicati dalla consolidata giurispru-

denza di questa Corte, anche a Sezioni unite, ma 

sono riferiti (soprattutto il terzo e il quarto) 

tanto a violazioni di legge che a vizi motivaziona-

li. 

Rilevata l'assoluta astrattezza dei quesiti di di-

ritto, che si risolvono in meri interpelli alla 

Corte, deve ribadirsi, quanto al capoverso 

dell'art. 366 bis cod. proc. civ., che per le do-

glianze relative a vizi di motivazione occorre la 

formulazione - con articolazione conclusiva e rias-

suntiva di uno specifico passaggio espositivo del 

ricorso - di un momento di sintesi o di riepilogo 

(come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 

16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire 

da Cass. Sez. Un., l ottobre 2007, n. 20603: v., 

tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 

27680), il quale indichi in modo sintetico, eviden-

te ed autonomo rispetto al tenore testuale del mo-

tivo, chiaramente il fatto controverso in riferi- 
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mento al quale la motivazione si assume omessa o 

contraddittoria, come pure - se non soprattutto - 

le ragioni per le quali la dedotta insufficienza 

della motivazione la rende inidonea a giustificare 

la decisione. Tale requisito non può ritenersi ri-

spettato quando solo la completa lettura dell'illu-

strazione del motivo - all'esito di un'interpreta-

zione svolta dal lettore, anziché su indicazione 

della parte ricorrente - consenta di comprendere il 

contenuto ed il significato delle censure. 

Non è consentita, poi, la congiunta proposizione di 

doglianze ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., 

nn. 3 e 5, se non accompagnate tanto dal quesito di 

diritto previsto per il primo vizio che dal momento 

di sintesi o riepilogo imposto per il secondo (per 

tutte, a contrario: Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, 

n. 7770). 

Deve quindi ribadirsi l'inammissibilità dei motivi 

cumulativi e, comunque, che si concludano con un 

quesito che non permetta di riferirlo in modo chia-

ro ed univoco ad uno di essi (Cass. n. 5471 del 

2008; n. 1906 del 2008) e che non evidenzino l'ele-

mento strutturale della norma che si assume viola-

ta, non consistendo in una chiara sintesi logico - 

giuridica della questione sottoposta, formulata in 
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termini tali per cui dalla risposta - negativa od 

affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo 

univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame 

(Cass. S.U. n. 20360 del 2007), soprattutto se - 

come nella specie - riferiti indistintamente ad 

entrambi i profili dell'unico motivo, con il quale 

è stata dedotta, in modo indifferenziato, la viola-

zione di legge ed il vizio di motivazione (Cass. 23 

luglio 2008, n. 20360). 

Con riferimento all'ultima censura, deve aggiunger-

si che la prospettazione del vizio motivazionale 

viene effettuata allo scopo di proporre, inammissi-

bilmente, un diverso apprezzamento delle risultanze 

• processuali, riservato al giudice del merito, il 

quale ha posto congruamente in evidenza come, aven-

do l'incarico ad oggetto la ricostruzione dei rap-

porti fra le parti con riferimento "al tasso di in-

teresse praticato nei vari periodi e in relazione 

ai vari contratti oggetto di causa", si poneva la 

necessità di un accertamento plurimo, per valutare 

i singoli rapporti sorti dai rispettivi contratti. 

Quanto poi, al richiamo a un accertamento di natura 

tecnica che non sarebbe stato eseguito, deve rile-

varsi come, a prescindere dalla natura discreziona-

le che, di regola, attiene a tale valutazione, come 



la prima sezione civile, il 2 aprile 

Il Consi lier est. 	Il Pr 

tale incensurabile in questa sede (Cass., l °  marzo 

2007, n. 4853), manca qualsiasi riferimento, in 

violazione del principio di autosufficienza del ri-

corso, alle modalità e ai termini con i quali 

l'istanza sarebbe stata avanzata. 

11 - L'accoglimento dei primi due motivi comporta 

la cassazione - in parte qua - della decisione im-

pugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, che, 

in persona di diverso magistrato, applicherà 

principi di diritto sopra richiamati, provvedendo, 

altresì, in merito al regolamento della spese pro-

cessuali relative al presente giudizio di legitti-

mità. 

P. Q. M. 

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del 

ricorso, dichiara inammissibili gli altri. Cassa la 

sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e 

rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Caglia-

ri, che, in persona di diverso magistrato. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 

Depositato in Canceiieria 

i 	27 OTT 2014 


