
 

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 19-06-2018) 25-09-2018, n. 22714 

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 21278-2016 proposto da: 

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO 

GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO DE LAURETIS; 

- ricorrente - 

contro 

G.N., S.F.; 

- intimati - 

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/07/2016; 

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

FEDERICO. 

Svolgimento del processo 

B.M. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza del presidente della Corte 

d'Appello di L'Aquila depositata il 29/07/2016, emanata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e D.P.R. n. 115 del 2002, 

art. 170 che ha rigettato l'impugnazione della ricorrente avverso il decreto di liquidazione delle competenze al 

CTU liquidate nel corso di un procedimento civile intercorso tra la odierna ricorrente e S.F.. 

Il geometra G.N. non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva. 

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.. 

Motivi della decisione 

Con il primo mezzo la ricorrente denuncia la violazione D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51, comma 1 in relazione 

all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver la Corte territoriale rilevato che il CTU aveva utilizzato un criterio diverso, 

nella quantificazione dei lavori eseguiti, rispetto a quello richiestogli e che il requisito dell’effettività 

dell'elaborato peritale è ben rilevante ai fini della determinazione del compenso. 

Con il secondo motivo di ricorso, articolato in due censure, si contesta la violazione della L. n. 319 del 1980, 4 e 

D.M. 30 maggio 2002, art. 1 nonché la violazione D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 comma 2 in relazione all'art. 

360 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo la nullità del provvedimento di liquidazione, poiché non indica 

con certezza il criterio utilizzato nella determinazione del compenso, e per avere il giudice ritenuto che il 

compenso "a vacazione" sia sempre possibile. 

Con il terzo mezzo si censura la violazione D.M. 30 maggio 2002, art. 29 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per 

non aver la Corte rilevato che il criterio del computo secondo vacazioni è residuale e si applica solo qualora non 

sia possibile applicare quello a percentuale. 

I motivi di ricorso, che in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati e vanno accolti. 

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, il 

criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacazioni di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4 può 

trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia 

logicamente giustificata e possibile un'estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli 

onorari fissi o variabili (Cass. 878 del 17.1.2011; 1868/2015) e detta decisione dev'essere adeguatamente 

motivata. 

Nel caso di specie, la consulenza tecnica era stata espletata in materia di corrispettivo per lavori edili, per la 

quale è prevista una specifica previsione di tariffa, mentre il provvedimento di liquidazione del compenso del 

Ctu risulta del tutto privo di motivazione, sia avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 



 

12 (valore delle opere), che in relazione alla scelta del c.d. criterio " a vacazioni" ed alla congruità delle 

vacazioni riconosciute e liquidate. 

Inoltre, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico 

d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliario sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che 

ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 51 della difficoltà, 

completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso 

(Cass. 7294/2013). 

Nel caso di specie, tale valutazione del contenuto dell'elaborazione peritale non risulta effettuata. 

Con il quarto motivo di ricorso si censura la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 55 in relazione all'art. 

360 c.p.c., n. 3 per non avere la Corte d'appello tenuto in considerazione che il ctu non era stato autorizzato all' 

utilizzo del mezzo proprio, onde la relativa spesa non andava pertanto liquidata. 

Il motivo di ricorso è fondato. 

In mancanza di specifica autorizzazione del magistrato in relazione all'utilizzo del proprio mezzo, come previsto 

dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 55, comma 3 spetta al consulente unicamente il rimborso del biglietto di prima 

classe sui servizi di linea. 

Ne deriva l'erroneità del provvedimento che ha liquidato il rimborso spese in conformità alla relativa nota, 

contenente la richiesta di rimborso per l'utilizzo del proprio mezzo. 

Il ricorso va dunque accolto ed il provvedimento impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'Appello de 

l'Aquila, in diversa composizione. anche per le spese del presente giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso. 

Cassa il provvedimento impugnato. 

Rinvia la causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello de l'Aquila, in diversa composizione, anche per la 

regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018. 

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018 


