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Cass., sez. III, 15-07-2009, n. 16471; Pres. Petti, Est. Filadoro. 
 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con sentenza 24 giugno-22 luglio 2005 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del 
locale Tribunale - sezione distaccata di Capri - del 13 settembre 2002, di rigetto della opposizione a 
decreto ingiuntivo proposta da SIPPC spa, riguardante il pagamento della somma di L. 54.742.916 
richiesta congiuntamente dall'arch. E. M. e dalla Nuova Forza edile s.n.c. di Gargiulo Antonino e C., 
quale corrispettivo per i lavori di ripristino del muro di un muto di contenimento esistente tra la 
proprietà di R.M.M. e della stessa SIPPIC, (che il Pretore di Capri, con provvedimento esecutivo, ex 
art. 612 c.p.c., aveva disposto avesse dovuto essere eseguito dalla SIPPIC). 
I giudici di appello osservavano che l'elaborato tecnico redatto dal direttore dei lavori, arch. E., era 
stato accettato anche dalla società appellante, la quale non aveva proposto impugnazione avverso la 
ordinanza del Pretore di Capri del 2 dicembre 1995 (con la quale, nel contraddittorio tra le parti, era 
stato stabilito che la esecuzione dei lavori proseguisse secondo le indicazioni fornite dallo stesso E.). 
La ordinanza, proseguiva la Corte territoriale, costituiva pertanto il titolo - non più contestabile - in 
forza del quale era stato richiesto e poi emesso il decreto ingiuntivo opposto. 
Premesso che il provvedimento con il quale il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., per 
determinare le modalità della esecuzione, stabilendo in concreto il modo in cui deve essere eseguito 
ciò che illegittimamente non è stato fatto (o deve essere distrutto ciò che illegittimamente è stato 
fatto) designando l'ufficiale giudiziario e le persone che devono provvedere alla attuazione pratica 
della volontà della legge - può avere, a seconda dei casi, natura ordinatoria o decisoria, la Corte 
territoriale precisava che, nel caso di specie, il provvedimento pretorile aveva indubbiamente carattere 
decisorio, con la conseguenza che lo stesso era impugnabile con l'appello. 
Passando quindi all'esame del merito, i giudici di appello osservavano che correttamente il primo 
giudice aveva ritenuto illegittima la esecuzione spontanea offerta da SIPPIC. Sulla base del 
provvedimento del 2 dicembre 1995 la esecuzione dei lavori doveva essere effettuata secondo le 
indicazioni del direttore dei lavori, al quale doveva inoltre essere riconosciuto il compenso già 
liquidato dal primo giudice, che aveva ritenuto che lo stesso - così come le somme richieste dalla 
Nuova Forza edile per la materiale esecuzione dei lavori - fosse del tutto congruo. 
Tra l'altro, sottolineava la Corte territoriale, non era neppure chiaro il criterio in base al quale SIPPIC 
aveva predisposto un nuovo computo, chiedendo la restituzione della intera somma portata dal 
decreto ingiuntivo (e comunque dell'importo corrispondente al compenso per il direttore dei lavori, 
corrispondente a L. 13.320.000). 
In effetti, come risultava dagli atti processuali e dalla documentazione prodotta, SIPPIC aveva 
contestato solo la congruità delle competenze professionali richieste dall'arch. E. ma non anche la 
entità dei compensi richiesti dalla Nuova Forza edile, essendosi invece limitata a dedurre che 
illegittimamente i giudici di merito avevano ritenuto illegittima la esecuzione spontanea dei lavori di 
ripristino del muro, offerta da SIPPIC. Avverso tale decisione la SIPPIC ha proposto ricorso per 
cassazione sorretto d atre motivi, illustrati da memoria. 
Resistono, con un unico ricorso, l'arch. E. e la società Nuova Forza edile s.n.c.. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2907 c.c. 
e dell'art. 474 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. 
Erroneamente i giudici di appello avevano osservato che SIPPIC avrebbe dovuto tempestivamente 
impugnare la ordinanza del 2 dicembre 1995, con la quale il Pretore di Capri aveva disposto in ordine 
alla esecuzione dei lavori in danno della SIPPIC, stabilendo che gli stessi proseguissero secondo le 
indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 
In effetti, la opposizione della SIPPIC non riguardava affatto tale punto ed in particolare non si 
incentrava sulle prime statuizioni del Pretore, intese a dirimere la controversia insorta tra le parti in 
ordine alla esecuzione dei lavori, per le difficoltà di ordine tecnico insorte durante lo svolgimento 
degli stessi, riscontrate dall'ufficiale giudiziario, nè sulla nomina dell'arch. E. a direttore dei lavori. 
In realtà, le uniche contestazioni riguardavano esclusivamente l'ammontare dei compensi richiesti 
dalla società Nuova Forza edile per la esecuzione dei lavori di ripristino del muro di contenimento, 
posti a carico della SIPPIC, dovendo la redazione della consulenza tecnica, invece, ritenersi effettuata 
a titolo gratuito dal direttore dei lavori, E.. 
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., 
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). 
I giudici di appello avevano stigmatizzato la condotta della SIPPIC senza tener conto delle prove che 
dimostravano la chiara volontà della società di eseguire direttamente i lavori posti a suo carico dalla 
sentenza del 1977. 
Le trattative intercorse tra la signora F. (prima e dopo tra le figlie di lei) e la SIPPIC non erano andate 
a buon fine, nonostante la scelta operata dalla società di dare spontanea e diretta esecuzione ai lavori. 
Del tutto immotivata, pertanto, doveva considerarsi la decisione della Corte territoriale che aveva 
ritenuto non legittima la proposta di SIPPIC di dare immediata esecuzione ai lavori. 
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 19, 
nonché difetto ed insufficienza di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). 
Il compenso del direttore dei lavori avrebbe dovuto essere liquidato dal giudice, secondo le 
disposizioni di legge sopra richiamate. 
Nel caso di specie i giudici del merito avevano riconosciuto al direttore dei lavori i compensi dallo 
stesso richiesti, senza tener conto delle obiezioni sollevate dalla SIPPIC. In particolare, la Corte 
territoriale non aveva verificato se le somme richieste dall'ausiliare del giudice fossero - o meno - 
conformi al prezzario del Genio Civile, non aveva tenuto conto del fatto che nel compenso era inclusa 
anche una somma arbitrariamente riconosciuta al Geom. F., che non aveva in effetti alcun titolo di 
intervenire prestando la propria opera professionale. 
L'unico soggetto nominato dal Tribunale era l'arch. E., il quale non aveva il potere di avvalersi di altri 
collaboratori. 
Infine, la disposizione della L. n. 143 del 1949, art. 19, stabilisce che i compensi all'ausiliario devono 
essere determinati in percentuale nella misura indicata dal consulente tecnico di ufficio, ing. M.. 
Osserva il Collegio: 
i tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono infondati. 
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Correttamente, i giudici di appello hanno osservato che il provvedimento con il quale il Pretore, a 
norma dell'art. 612 c.p.c., invece di limitarsi a determinare le modalità di esecuzione forzata di 
obblighi di fare, o di non fare, stabiliti in una sentenza di condanna, risolva una controversia sulla 
interpretazione da darsi al titolo esecutivo nella sua concreta esecuzione, ha natura ed efficacia di 
sentenza per la parte che viola i limiti posti dalla legge al processo esecutivo, costituendo pronuncia 
decisoria in relazione alla pretesa di una parte che il titolo contenga la condanna ad un "facere" diverso 
da quello ravvisato dalla controparte, che va dedotta non con la opposizione all'esecuzione ex art. 615 
c.p.c., comma 2, bensì con una impugnazione in senso proprio. 
Poiché il provvedimento del Pretore era stato adottato nel pieno rispetto del contraddittorio e contro 
di esso non era stata mossa contestazione alcuna, lo stesso doveva ritenersi coperto da giudicato, 
essendo ampiamente decorsi i termini per la impugnazione. 
La decisione impugnata si pone in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale 
il provvedimento con il quale il giudice determina le modalità di esecuzione forzata degli obblighi di 
fare, ancorché emesso in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 citato), ove 
dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed 
all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa ha natura sostanziale di sentenza in forza del suo 
contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè1 su una 
opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal 
pretore, ed è pertanto impugnabile con l'appello. 
Quanto alle censure formulate con il secondo motivo, le stesse sono inammissibili ancor prima che 
infondate. 
La Corte territoriale ha ricordato che nel 1988 SIPPIC aveva proposto opposizione all'atto di precetto 
intimatole per dare luogo alla esecuzione dei lavori. 
Il giudizio si era concluso con il rigetto della opposizione, con la sentenza del Pretore di Capri del 
1991. 
Avverso tale decisione la SIPPI aveva proposto appello, respinto dal Tribunale di Napoli in data 6 
febbraio 1992. 
SIPPIC aveva proposto ricorso per cassazione per sentir revocare la propria condanna alla esecuzione 
delle opere, ricorso che era stato respinto con sentenza del 10 dicembre 1998. 
Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno pertanto concluso che il comportamento tenuto 
da SIPPIC doveva considerarsi illegittimo, così confermando la decisione del primo giudice. 
Il comportamento della società aveva dato luogo ad una serie di ulteriori provvedimenti, che si erano 
resi necessari per quei lavori alla esecuzione dei quali SIPPIC era stata condannata sin dal lontano 
1978. 
Il Pretore di Capri, con successivi provvedimenti del 2 dicembre 1995 e 16 febbraio 1998 aveva 
consentito la possibilità di ottenere decreti ingiuntivi di pagamento per singoli stati di avanzamento. 
Sicché l'affermazione di SIPPIC, secondo la quale la stessa si era da subito dichiarata disponibile ad 
effettuare direttamente i lavori di ricostruzione del muro di contenimento, doveva considerarsi - 
secondo l'accertamento compiuto dai giudici di merito - del tutto infondata e comunque priva di 
rilevanza ai fini della decisione. 
Quanto alle censure sollevate con l'ultimo motivo di ricorso è appena il caso di ricordare 
l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il consulente nominato dall'ufficio può sempre 
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avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari 
sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione 
del giudice, nè una nomina formale, purché' egli assuma - come puntualmente avvenuto nel caso di 
specie - la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni assunte dal 
collaboratore (Cass. 29 marzo 2006 n. 7243, 11 marzo 1995 n. 2859, 27 ottobre 1993 n. 10694, 8 
marzo 1984 n. 1605) e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto 
"esterno" svolta successivamente dal giudice. 
Quanto alla misura del compenso, riconosciuto al direttore dei lavori, va ribadito che: In un 
procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il soggetto incaricato, dal giudice della 
esecuzione, del compimento di un'attività materiale (nella specie, la ricostruzione di parte di un 
immobile) rientra nell'ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'art. 68 cod. proc. civ., 
configurandosi come persona idonea al compimento di atti (nella specie, attività materiale) che il 
giudice non è in grado di compiere da solo. 
Da ciò consegue che, giusta l'espressa previsione di cui agli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ., in 
riferimento a tale categoria di soggetti, la liquidazione del compenso vada fatta, con decreto, dallo 
stesso giudice che ha provveduto alla loro nomina (Cass. 27 luglio 1999 n. 8115). 
In tema di determinazione del compenso all'ausiliare del giudice, la regola generale posta dall'art. 1 
delle tabelle annesse al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, dettata per il consulente tecnico di ufficio, ma 
applicabile anche al caso di specie, secondo cui per la determinazione degli onorari a percentuale, si 
ha riguardo al valore della controversia, non trova applicazione nei casi previsti dalle disposizioni, 
contenute nelle stesse tabelle, le quali, per le indagini svolte in alcuni particolari settori, prescrivono 
criteri di calcolo diversi (Cass. 27 luglio 1999 n. 8115). 
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti (e dunque a tutti gli ausiliari del giudice ex 
art. 68 c.p.c.) va applicato il criterio delle vacazioni, anziché' quello a percentuale, non solo quando 
manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico 
ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile 
un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. 
La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, 
se adeguatamente motivata (Cass. 8687 del 19 luglio 1999). 
Per quanto riguarda poi la liquidazione dei compensi alla impresa La Nuova Forza edile s.n.c. (e 
dunque anche a quelli del direttore dei lavori), l'impresa ha ricevuto il compenso previsto dal Genio 
Civile, secondo le maggiorazioni autorizzate dal giudice della esecuzione. 
Il compenso spettante al direttore dei lavori, nominato dal giudice, è stato liquidato in proporzione 
all'importo riconosciuto alla impresa esecutrice dei lavori. 
Infine, i giudici di appello hanno confermato che il compenso riconosciuto al direttore dei lavori era 
del tutto in linea con quanto previsto dalle disposizioni in vigore, ritenendo congruo il compenso 
liquidato per il rilievo tacheometrico elettronico. 
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. 
La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso. 
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Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/OO) 
di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, 
da distrarsi in favore dei difensori avv. Antonio Lembo e Umberto Federico. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2009. 
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009 


