
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. BIANCHINI Bruno - Presidente - 

 

Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere - 

 

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere - 

 

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere - 

 

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere - 

 

ha pronunciato la seguente: 

 

ordinanza 

 

sul ricorso 13963/2013 proposto da: 

 

D.F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato 

e difeso dall'avv. S. A., giusta procura in calce al ricorso; 

 

- ricorrente - 

 

contro 

 

BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO SPA in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  , presso lo studio dell'avvocato A. C. 

rappresentata e difesa dall'avvocato V. G., giusta procura in calce al controricorso; 

 

- controricorrente - 

 

e contro 

 

G.C.L.; 

 

- intimato - 

 

avverso la sentenza R.G. 2519/2012 del TRIBUNALE di BENEVENTO del 12.3.2013, depositata il 

14/03/2013; 



 

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. 

CESARE ANTONIO PROTO. Il I relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato la relazione ai 

sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha 

concluso per il suo rigetto. 

 

Il ricorso è stato fissato per l'esame in Camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti 

costituite; il ricorrente ha depositato memoria. 

 

Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue: 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. Nel corso di un giudizio davanti al Tribunale di Benevento promosso da G.C. contro la Banca del Lavoro 

e del Piccolo Risparmio, avente ad oggetto la ripetizione di indebito da contratti bancari, il Dr. D.F.R. era 

nominato CTU con l'incarico di ricostruire (secondo indicati criteri) i rapporti bancari in relazione ai tassi 

che dovevano essere praticati, anche con riferimento all'anatocismo bancario e di evidenziare, in caso di 

conto corrente chiuso, le somme oggetto di ripetizione e, in caso di conto corrente ancora aperto, il saldo 

dalla banca e il saldo risultante dalla ricostruzione del rapporto, con le relative differenze. 

 

Il CTU, dopo l'espletamento dell'incarico chiedeva un compenso a percentuale sul valore dei saldi annuali 

dei singoli conti correnti (assunti come valore della causa) e secondo questo criterio il compenso gli era 

liquidato dal giudice. 

 

Avverso il decreto di liquidazione la Banca proponeva opposizione, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, 

sostenendo che i saldi dei conti correnti non potevano costituire il valore della causa che, invece, era 

indeterminabile; il Dr. D.F.R. depositava memoria chiedendo il rigetto dell'opposizione. 

 

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, con ordinanza del 14/3/2013 accoglieva il ricorso, 

annullava il decreto di liquidazione impugnato e, sul presupposto che il valore della causa fosse 

intederterminabile, liquidava il compenso con 240 vacazioni, oltre aumento del 75% per la particolare 

complessità dell'incarico, per un totale di Euro 3.434,42. 

 

Il Dr. D.F.R. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. 

 

La Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio ha resistito con controricorso. 

 

2. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dei criteri di liquidazione del compenso al 

CTU fissati dal D.M. 30 maggio 2002 e, in particolare, la violazione dell'art. 2 del predetto D.M., che 

dispone la liquidazione non per vacazioni, ma per scaglioni di valore; richiamando giurisprudenza di questa 

Corte, sostiene l'irrilevanza della circostanza che il valore non fosse determinato nell'atto introduttivo, 

rilevando invece il fatto che fosse determinabile. 

 

Conseguentemente, il Tribunale decidendo sul reclamo, avrebbe dovuto liquidare il compenso in base al 

valore determinato a seguito della CTU. 3. Occorre premettere che non può negarsi che la consulenza per la 

quale è stato liquidato il compenso avesse anche natura di consulenza contabile e che pertanto potesse 

trovare, in astratto, applicazione l'art. 2 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, che prevede la 

liquidazione di un onorario a percentuale calcolato per scaglioni. Tuttavia, la decisione sul presente motivo 

di ricorso postula che sia dapprima stabilito come calcolare gli scaglioni ai quali fa riferimento il citato art. 2. 

 



Orbene in diversi articoli del richiamato D.M. si fa riferimento a specifiche basi di calcolo: l'art. 4 fa 

riferimento al totale delle attività e dei ricavi lordi, l'art. 6 fa riferimento al totale complessivo della somma 

ammessa per le avarie comuni o della somma liquidata per le avarie particolari, l'art. 8 fa riferimento 

all'ammontare delle entrate, gli artt. 13 e 14 fanno riferimento all'importo stimato. Invece nell'art. 2 (così 

come nell'art. 17 in materia di infortunistica stradale, identicamente formulato) non si fa riferimento, a 

specifiche basi di calcolo, ma, genericamente, a scaglioni di importi. Pertanto resta applicabile il principio 

generale fissato dall'art. 1 dello stesso D.M., secondo il quale per la determinazione degli onorari a 

percentuale, nel caso di consulenza, si ha riguardo al valore della controversia e in tal senso si è già espressa 

questa Corte (Cass. 2/9/2013 n. 20116 così massimata: nel sistema di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 

ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al citato D.M. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia 

contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della 

controversia). La norma di cui all'art. 1, citato D.P.R. è infatti ispirata all'intento di stabilire un criterio 

obiettivo impedendo che la determinazione del compenso possa venire influenzata dall'esito degli 

accertamenti compiuti in proposito dallo stesso consulente. 

 

L'art. 10 c.p.c., stabilisce che il valore della causa ai fini della competenza è determinato dalla domanda e 

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte che qui si condivide (v. Cass. 1/3/95 n. 2338; Cass. 

4/3/2002 n. 3061; Cass. 14/11/2006 n. 24289; Cass. 4/11/2011 n. 22959) allo stesso articolo occorre far 

riferimento anche per la determinazione del valore della controversia in sede di liquidazione degli onorati ai 

C.T.U., in quanto la norma è espressione di un principio generale valevole anche al di fuori della questione 

specifica della competenza. 

 

Il giudice del reclamo, con la sua valutazione di merito ha ritenuto che il valore della causa non fosse 

determinabile e ha applicato il criterio residuale della liquidazione a vacazione e il ricorrente contesta questa 

valutazione affermando che invece il valore era determinabile. 

 

In diritto, occorre premettere che per stabilire il valore della causa, gli elementi di valutazione sono solo 

quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti 

quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica dovendo, nella 

liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, l'indeterminabilità del valore della causa essere 

inteso in senso obiettivo quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in 

termini pecuniali, al momento di proposizione della domanda (Cass. 19/3/2007 n. 6414). 

 

Dallo stesso tenore del quesito, riportato in ricorso, risulta che l'incarico conferito al c.t.u. investiva l'intero 

ammontare di plurimi contratti di apertura di credito e si articolava in numerosi quesiti con formulazione di 

ipotesi diverse; dal ricorso non risulta, invece, che fossero stati indicati, nell'atto introduttivo del giudizio 

elementi specifici idonei alla determinazione del credito restitutorio. 

 

Pertanto la censura relativa alla determinabilità è generica ed è fondata su elemento irrilevante, ossia 

l'avvenuta determinazione dell'esatto saldo all'esito della CTU. Per le ragioni sovra esposte il ricorso deve 

essere rigettato per manifesta infondatezza. 

 

In alternativa, previa verifica della correttezza dei calcoli riportati in controricorso, il ricorso dovrebbe essere 

dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto la liquidazione sulla base del valore della causa 

determinato all'esito della CTU sarebbe di Euro 2.957,77, mentre la liquidazione del giudice è di ammontare 

abbondantemente superiore (Euro 3.434,42). 

 

4. In conclusione il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 

375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato. 



 

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, 

introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17". 

 

Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore con riferimento alla carenza di 

interesse all'impugnazione in quanto lo stesso ricorrente a pagina 6 del suo ricorso afferma che il credito 

complessivo emergente a favore del correntista è compreso tra il minimo di Euro 24.783,22 e il massimo di 

Euro 36.282,95 (valore confermato alla pagina 4 della memoria) e pertanto anche applicando gli invocati 

parametri di cui al D.M. 30 maggio 2002, n. 115, art. 2, la liquidazione risulta, sulla base di un semplice 

calcolo matematico, pari a Euro 2.242,00 e dunque sempre abbondantemente inferiore alla somma liquidata 

(Euro 3.434,00). 

 

Ne discende la totale carenza di interesse all'impugnazione anche tenuto conto che il giudice del reclamo 

aveva compensato le spese del procedimento. 

 

Va comunque osservato che, anche condividendosi l'assunto per il quale il valore non è indeterminabile se 

dall'istruttoria emergano elementi atti alla sua determinazione, nella specie la pluralità di ipotesi alternative 

formulate dal CTU e il fatto che allo stato non è dato ancora conoscere, sulla base di quanto esposto in 

ricorso, quale sia la soluzione prescelta dal giudice, confermano la valutazione del giudice del reclamo. 

 

Pertanto il ricorso deve essere rigettato per inammissibilità. 

 

La spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in 

dispositivo tenuto conto del valore della causa e tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 

55. 

 

Il presente ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012 e pertanto 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, deve 

essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo 

del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis, dello stesso art. 13. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna D.F. R. a pagare alla Banca del Lavoro e del Piccolo 

Risparmio s.p.a. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00 per compensi oltre 

Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso, oltre accessori di 

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 del ricorrente del contributo unificato 

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

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 settembre 2014. 

 

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014 


