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Risultanze della consulenza tecnica, travisamento da parte del giudice, 

revocazione 
  

Con riferimento alla doglianza secondo cui il giudice di merito ha travisato le 
risultanze della consulenza tecnica, va affermato che, configurando un'ipotesi 

di travisamento dei fatti processuali, è esperibile solo il rimedio 
della revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4. 

  
NDR: in senso conforme Cass., 17/05/2012, n. 7772 e Cass., 09/02/2016, n. 

2529. 
  

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.1.2018, n. 1398 

  
…omissis… 

  
Ritenuto che: 

il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito 
abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, sia inammissibile, 

configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è 
esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 

(cfr. Cass., 17/05/2012, n. 7772; Cass., 09/02/2016, n. 2529); 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=consulenza+tecnica
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=revocazione
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/


 

 

in ogni caso, l'omesso o erroneo esame di elementi istruttori non integri, di per 

sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, 
rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, 

ancorchè la sentenza non abbia dato conto, o non adeguatamente conto, di 
tutte le risultanze probatorie in atti (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; 

Cass., 11/04/2017, n. 9253); 
nel caso di specie, entrambi i motivi - sia pure, il secondo, sub specie del vizio 

di violazione di legge - si traducano, in sostanza, in una richiesta di 
rivalutazione delle risultanze della c.t.u., mediante riproduzione di singoli 

passaggi dell'elaborato peritale, del tutto inammissibile in questa sede di 
legittimità. 

  
Ritenuto che: 

per le ragioni suesposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato 
inammissibile, con condanna del soccombente alle spese del presente giudizio; 

dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 

2002, art. 13, comma 1 quater. 
  

PQM 
  

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della 
controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 

4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per 
cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


