
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA CIVILE 

SOTTOSEZIONE 2 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MANNA Felice - Presidente - 

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - 

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere - 

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere - 

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

 

ORDINANZA 

sul ricorso 16002-2016 proposto da: 

U.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.ERASMO, 19, presso lo studio dell'avvocato DILETTA 

BOCCHINI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LANNI e NAZZARENO LANNI giusta procura a 

margine del ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

D.R., P.K. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. REGOLO 12/D, presso Io studio dell'avvocato ITALO 

CASTALDI, rappresentate e difese dall'avvocato STANISLAO LUCARELLI; 

- controricorrenti - 

e contro 

D.C., + ALTRI OMESSI - intimati - 

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 12/05/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO 

CRISCUOLO; 

Letta la memoria depositata dalla ricorrente. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE 

D.R. e P.K. in data 17/11/2015 hanno proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in 

favore del CTU geom. U.V., nominata nell'ambito di un giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di 

Benevento, in relazione al quale l'opposta era stata incaricata di procedere al frazionamento del fondo oggetto di 

causa, secondo quanto stabilito nel progetto di divisione reso esecutivo nel diverso giudizio di divisione pendente 

tra le parti. Lamentavano che il decreto emesso in data 19 ottobre 2015 era illegittimo in quanto privo di 

motivazione e comunque illegittimo per avere liquidato le spese del collaboratore del CTU nonostante non ne 

fosse stata espressamente autorizzata la nomina. 

L'opposta nel costituirsi in giudizio eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, poichè 

tardivamente proposta, mentre nel merito insisteva per la conferma del provvedimento impugnato. 

Il Tribunale di Benevento nella persona del giudice monocratico designato dal Presidente del Tribunale, con 

ordinanza del 12/5/2016, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sul presupposto dell'assenza di 

termini per la sua proposizione a seguito dell'abrogazione in parte qua del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 nel 

confermare la liquidazione degli onorari a vacazione in favore dell'ausiliario, reputava però che non potessero 

essere riconosciute integralmente le spese, ed in particolare quelle richieste per il collaboratore del CTU. Osservava 

che era mancata l'autorizzazione alla nomina del geom. R. e che in ogni caso non emergeva che le somme richieste 

da quest'ultimo fossero state effettivamente pagate da parte del consulente d'ufficio. 

Tuttavia, poichè l'attività svolta aveva in ogni caso comportato degli esborsi da parte dell'ausiliario d'ufficio, 

sebbene non adeguatamente dimostrati, riteneva di liquidare in ogni caso, ed a tale titolo la somma di Euro 

7.000,00. 

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso U.V. sulla base di tre motivi. 

D.R. e P.K. hanno resistito con controricorso. 

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36 nella parte in cui il Tribunale 

ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per la tardiva proposizione. 



 

Deduce la ricorrente che erroneamente l'ordinanza gravata ha affermato che, per effetto delle modifiche apportate 

alla norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 oggi l'opposizione promovibile nei confronti del decreto di 

liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice sarebbe svincolata da qualsivoglia termine di decadenza. 

Ritiene a contrario che poichè il procedimento nel quale è stata nominata come CTU era pendente alla data di 

entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, dovrebbero trovare applicazione le norme previgenti, tra le quali si 

pone anche quella che prevede un termine perentorio per l'opposizione. 

Il motivo è infondato. 

In primo luogo la nozione di pendenza della lite alla quale occorre far riferimento ai fini dell'applicazione della 

novella del 2011, deve tenere conto non già della data di introduzione del giudizio di cognizione nell'ambito del 

quale si è provveduto alla nomina dell'ausiliario, bensì alla diversa data in cui risulta essere stata proposta 

l'opposizione, trattandosi di un procedimento autonomo, e sottoposto a regole processuali differenti da quelle che 

invece regolano il procedimento che ha occasionato la nomina del CTU. In tal senso, avuto riguardo alla data di 

proposizione dell'opposizione (17/11/2015) risulta palese l'applicabilità della novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 

2011. 

Ciò premesso, deve richiamarsi quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 

maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 

costituzionale del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, nella parte in cui sopprime il termine di 

venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 per la proposizione 

dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 

54, commi 1 e 4, in riferimento all'art. 76 Cost.. 

In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle 

spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di 

trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure 

riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016). 

Alla luce di tali principi, il motivo come detto si palesa infondato. 

Ed, infatti, ancorchè erroneamente il giudice di merito abbia affermato l'inesistenza nel sistema di un termine 

decadenziale per la proposizione dell'opposizione, la soluzione appare in ogni caso corretta, dovendosi provvedere 

semplicemente alla correzione della motivazione resa sul punto, atteso che, come riferito dalla stessa ricorrente, il 

provvedimento impugnato è stato emesso in data 19/10/2015, ed è stato comunicato in pari data, sicchè la 

successiva opposizione avanzata il 17/11/2015 si palesa evidentemente tempestiva alla stregua delle indicazioni 

fornite dal giudice delle leggi. 

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. in quanto il CTU, come 

affermato da questa Corte, può sempre avvalersi dell'opera di specialisti ed esperti al fine di acquisire tutti i 

necessari elementi di giudizio, e ciò anche senza autorizzazione del giudice, la cui assenza quindi non inficia la 

validità della CTU medesima. 

Nel caso di specie peraltro l'ausiliario aveva segnalato al giudice che l'aveva nominata, la necessità di effettuare 

dei rilievi topografici, i quali erano stati autorizzati con provvedimento del 22 maggio 2012 steso in calce all'istanza 

dallo stesso magistrato. 

Ne consegue che l'intervenuta autorizzazione a compiere i detti rilievi implica anche l'autorizzazione a servirsi di 

un collaboratore. 

Anche tale motivo è infondato. 

In primo luogo, come si ricava dal tenore del provvedimento adottato dal Tribunale in relazione alla richiesta della 

ricorrente di autorizzazione ad effettuare i necessari rilievi topografici, e considerato che si tratta di attività che 

rientra specificamente nelle competenze professionali del consulente d'ufficio, deve ritenersi che, in assenza di un 

puntuale riferimento anche alla nomina del collaboratore, l'autorizzazione concessa sia limitata solo allo 

svolgimento delle ulteriori indagini e rilievi, ma non anche alla possibilità di avvalersi di un collaboratore. 

In secondo luogo, i precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente attengono alla diversa questione concernente 

la validità o meno della consulenza tecnica d'ufficio espletata con l'ausilio di un collaboratore, riaffermando il 

principio per il quale l'autore della consulenza assume su di sè in ogni caso la responsabilità morale e scientifica 

degli accertamenti compiuti, e ciò anche laddove gli stessi siano frutto del contributo di un collaboratore non 

autorizzato. 

Nel caso in esame viene invece in rilievo il diverso problema della remunerabilità delle spese sostenute per il 

collaboratore non autorizzato, problema al quale questa Corte ha nelle precedenti occasioni offerto risposta 

negativa. 



 

In tal senso deve ricordarsi che (cfr. Cass. n. 7499/2006) il consulente tecnico d'ufficio deve essere 

preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per l'attività strumentale 

rispetto ai quesiti oggetto dell'incarico, con la conseguenza che non può essergli riconosciuto alcun compenso 

(neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all'attività svolta (conf. Cass. n. 

1636/2003). 

Infine, con il terzo motivo si denunzia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l'omessa valutazione della prova 

documentale offerta, evidenziandosi che in atti era stata versata anche la parcella quietanzata da parte del geom. 

R., sicchè appariva erronea l'affermazione del giudice di merito secondo cui non vi era prova dell'avvenuto 

pagamento delle somme richieste da parte del collaboratore. 

Il motivo, erroneamente ricondotto sotto la previsione di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., ma più correttamente 

inquadrabile nella previsione del novellato n. 5 della medesima norma, sub specie di omessa disamina di un fatto 

decisivo, è parimenti infondato. 

Ed, infatti, anche a voler reputare non condividibile l'affermazione del Tribunale circa il fatto che la parcella versata 

in atti non fornisse la dimostrazione dell'effettivo pagamento delle somme richieste dal collaboratore 

unilateralmente nominato dal CTU, il presupposto per l'eventuale accoglimento del ricorso è il carattere decisivo 

del documento, carattere che nella fattispecie deve escludersi alla luce delle considerazioni che hanno portato al 

rigetto del secondo motivo. 

Ed, invero, se l'assenza di autorizzazione alla nomina dell'ausiliario è ostativa alla rimborsabilità delle spese a tale 

titolo sostenute da parte del CTU, diviene del tutto irrilevante accertare se questi abbia poi effettivamente 

corrisposto o meno quanto richiesto dal collaboratore, trattandosi di circostanza del tutto priva di incidenza ai fini 

della decisione della controversia. 

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva. 

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per 

dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 

maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della 

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 

 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore delle controricorrenti che liquida in 

complessivi Euro 2500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed 

accessori come per legge; 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, 

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto 

per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis, stesso art. 13. 

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2017. 

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2017 


