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Con ricorso datato 19.6.15 l'ing. Co. Fe. chiese ingiungersi alla Proget Engineering 

srl il pagamento della somma di complessivi Euro 35.975,80 portata da n. 4 fatture 

emesse in relazione ad incarico professionale di studio, progettazione e 

consulenza in ambito tecnico ingegneristico svolto in favore della medesima. 

L'istanza venne accolta con emissione in data 25.6.15 del decreto ingiuntivo n. 

6624/15, avverso cui ha proposto opposizione la debitrice ingiunta con citazione 

25.7.15 a mezzo della quale la società - che ha contestato essere intercorso tra le 

parti rapporto contrattuale di prestazione professionale avente ad oggetto la 

progettazione e realizzazione su committenza della Cellino srl nella città russa di 

Kaluga di una linea di produzione e saldatura di serbatoi in alluminio del valore di 

complessivi euro 1.136.000,00, - e neppure l'ammontare del compenso richiesto - 

dopo aver dedotto di aver già corrisposto per tale commessa all'ingiungente la 

somma di euro 50.821,10 ha eccepito che in sede di realizzazione delle varie parti 

meccaniche progettate dall'ing. Fe. “ risultò evidente la presenza di grossolani 

errori di progettazione che non consentivano il funzionamento dell'impianto” , che 

ha sostenuto avevano provocato costi aggiuntivi per euro 71.410,00 e ritardi nella 

consegna alla predetta committente, la quale per tale ragione richiese ed ottenne il 

rilascio a garanzia del buon funzionamento di fideiussioni per complessive euro 

171.800,00, successivamente escusse.  

Deducendo per quanto sopra grave inadempimento del progettista, parte 

opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale ne ha 

chiesto la condanna alla restituzione della somma di Euro 50.821,10 ed al 

pagamento a titolo di risarcimento danni dell'importo di complessivi Euro 

356.810,00. 

Si è costituito il creditore ingiungente, deducendo di aver proceduto, nonostante 

iniziali difficoltà riconducibili alla committenza, alla prosecuzione e realizzazione ad 

inizio 2015 presso il sito di destinazione della linea di produzione richiesta; che in 

seguito a contenzioso insorto tra committente e la Proget - dopo aver fornito a 

quest'ultima una relazione programmatica sul proseguimento dei lavori, onde 

“ permetterle di meglio tutelare la sua posizione nei confronti della committente 

Cellino”  - egli era stato tuttavia allontanato dalla odierna opponente senza ricevere 

rimborso delle spese sostenute e del compenso finale. 



Parte convenuta opposta ha insistito per la correttezza del proprio operato e quindi 

per l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento opposta da controparte, ed ha 

concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale. 

L'istruttoria si è estrinsecata nell'assunzione di testi su quelli tra i capi dedotti dalle 

parti inerenti la sussistenza o meno di errori progettuali nonché più in generale 

sull'asserita, e contestata, inadeguatezza della prestazione professionale 

espletata. 

All'esito della prova orale di cui sopra - in accoglimento di conforme istanza delle 

difese - con ordinanza 11.7.17 è stata disposta CTU per accertare sulla base della 

documentazione in atti e di ogni accertamento ritenuto opportuno se la prestazione 

professionale di progettazione e direzione volta alla realizzazione dell'impianto 

presentassero in effetti i vizi lamentati in citazione; a tale scopo stato nomina quale 

consulente professionista scelto nell'albo dei CTU del Tribunale tra quelli che 

secondo le indicazioni dell'Albo tenuto dall'ordine degli ingegneri di Torino 

possiedono competenze specifiche in materia di impianti industriali. 

Rimasto senza esito positivo il tentativo conciliativo espletato nel corso delle 

operazioni peritali ed accordata anche per tale ragione - oltre che “ in 

considerazione anche della notevole mole di materiale informatico da esaminare”  

- la proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale richiesta dal CTU, ad 

avvenuto deposito in data 5.9.18 della relazione conclusiva la difesa di Proget 

Engineering ha chiesto rinnovarsi le operazioni peritali con nomina di altro 

consulente, richiamando a fondamento di tale richiesta non solo i rilievi critici svolti 

da proprio CTP ma anche “ commenti reperibili sul Web dei Blog provenienti dal 

CTU in ordine ad attività e vicende che lo hanno visto coinvolto avanti a questo 

Tribunale” , e che a giudizio di quei difensori “ inciderebbero sulla specchiatezza e 

sugli altri requisiti deontologici e costituirebbero gravi motivi per la sostituzione del 

medesimo” . 

Accordato alle parti il termine richiesto per deposito di note ed ulteriori osservazioni 

tecniche all'elaborato peritale, all'udienza del 20.11.2018 parte attrice opponente 

ha chiesto di poter depositare fascicolo relativo ad “ investigazioni espletate a 

carico del CTU successivamente al deposito della sua relazione peritale”  (?!?), 

produzione che non stata ammessa stante la sua stravagante irritualità. 



Rimasto senza alcun esito estremo tentativo di conciliazione, disposto anche a 

motivo del fatto che i difensori di Proget hanno dato atto che il separato 

contenzioso tra Proget e Cellino era stato nel frattempo definito transattivamente, 

sulle conclusioni come in epigrafe richiamate la causa è stata trattenuta per la 

decisione. 

La controversia in decisione presenta alcuni tratti peculiari nel suo svolgimento con 

implicazioni e ricadute di natura procedurale - frutto all'evidenza anche della 

sempre maggior facilità e propensione a ricercare e rinvenire informazioni di ogni 

genere attraverso “ navigazione”  sul WEB - sui quali pare opportuno soffermarsi 

qui, in via preliminare rispetto alla valutazione sul merito delle domande, con 

riferimento in particolare alle critiche mosse non tanto all'operato del professionista 

nominato CTU quanto soprattutto ai giudizi espressi sulla sua “ specchiatezza”  e 

sulla asserita inidoneità soggettiva allo svolgimento dell'incarico; rilievi fondati su 

valutazioni di affermazioni contenute in blog che paiono riconducibili alla persona 

del medesimo ing. An. Sc. e che sono stati prospettati e sviluppati peraltro solo 

successivamente al deposito dell'elaborato e delle conclusioni del medesimo CTU, 

il quale nelle sue conclusioni ha sostanzialmente escluso la fondatezza delle 

doglianze dell'opponente in ordine alla prestazione svolta dall'ingiungente dopo 

attento esame in contraddittorio con i CTP di tutto il materiale disponibile - incluse 

le risultanze della prova testimoniale, come da espresso mandato - e dopo che 

l'intero arco delle operazioni peritali risulta essersi svolto senza che alcuna 

problematica di alcun genere (anche di natura comportamentale) fosse mai stata 

segnalata dal CTU, dai consulenti di parte e dalle difese.  

Questo giudice ha ritenuto l'opportunità di prendere contezza (mediante semplice 

accesso in visione on line sui siti menzionati) delle frasi e dei blog indicati nella 

memoria autorizzata depositata dai difensori della Proget in data 9.10.18: 

affermazioni queste connotate effettivamente da forte carattere polemico ed 

eccessivo nei confronti dell'esercizio della funzione giudiziaria (anche rispetto a 

vicende nelle quali l'autore risulta essere stato forse anche ingiustamente 

coinvolto), che potrebbero invero formare oggetto di valutazione da parte della 

funzione competente (Presidenza del Tribunale) circa il possesso di requisiti 

richiesti per la permanenza del professionista nell'Albo dei consulenti. 

Frasi che tuttavia si reputano in questa sede di per se' ex post non rilevanti, in 

quanto non vi sono elementi per ritenere che tali sferzanti commenti abbiano in 



qualche modo pregiudicato la serenità ed inciso sulla oggettività della valutazione 

tecnica operata in questa sede. 

In giurisprudenza si avuto modo di evidenziare come “ non è giustificata la 

richiesta di rinnovazione della ctu quando le censure mosse non presentano il 

carattere della specificità circa l'operato del medesimo ma si appuntino più su rilievi 

di carattere psicologico e culturale attinenti la persona del consulente”  (così Corte 

appello Roma sez. II, 09/09/2010, n.3532). Affermazione del tutto condivisa da chi 

scrive, in quanto idonea ad evitare che vengano strumentalizzate ex post eventuali 

elementi o dichiarazioni di cui è ormai disseminato l'universo digitale al solo fine di 

gettare discredito su persone ed operato non graditi o non in linea con le proprie 

posizioni. 

Deve dunque rigettarsi la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con 

nomina di alto professionista, per il preminente ed assorbente motivo che le 

contestazioni sollevate in ordine ad eventuale assenza di requisiti soggettivi di 

specchiatezza ed idoneità dell'ing. An. Sc. a svolgere funzioni di CTU in questa 

causa attengono ad ipotesi di ricusazione previste e regolate all'art. 192 c.p.c.; che 

le stesse erano e sono dunque da ritenersi tardive perché sollevate su elementi 

conoscitivi che nelle modalità con cui sono stati acquisiti erano conoscibili sin dalla 

data della nomina dello stesso professionista, e vennero però formalizzate 

successivamente al termine previsto dalla predetta norma, e solo dopo aver avuto 

contezza che le conclusioni dell'elaborato peritale sono difformi da quelle 

auspicate. Oltre che per il fatto che tali rilievi si presentano come detto del tutto 

irrilevanti, perché tale allegazione è rimasta priva di qualsivoglia elemento 

conoscitivo dal quale desumere la sussistenza in concreto di quelle gravi ragioni di 

convenienza in grado di offuscare l'attendibilità sul piano tecnico dell'operato del 

consulente scelto tra quelli presenti nell'Albo del Tribunale. 

Ci si astiene invece dal commentare in alcun modo la richiesta del tutto irrituale di 

“ poter depositare fascicolo di investigazioni espletate a carico del CTU 

successivamente al deposito della sua relazione peritale”  - formulata dal difensore 

della Proget Engineering srl all'udienza del 20.11.18 - documentazione della quale 

è stata ritenuta la totale irrilevanza e che - se la parte “ investigatrice” , ed altresì il 

professionista “ investigato”  lo riterranno - potrà eventualmente formare oggetto di 

attenzioni in altra diversa sede. 



L'operato del CTU per quanto risulta agli atti è da ritenersi dunque pienamente 

legittimo, e da vagliarsi sul solo piano delle confutazioni tecniche sollevate al 

medesimo dai consulenti di parte.  

1. Qualificazione delle domande reciprocamente svolte e relativi oneri probatori 

Come evidenziato nella narrativa in premessa motivo dell'opposizione proposta 

dall'ingiunta Proget Engineering srl alla pretesa di conseguire il saldo del 

compenso per l'opera svolta è costituito dalla asserita erroneità dell'attività 

professionale di progettazione della linea di produzione industriale realizzata 

dall'ing. Fe., contestazione che si è concretata in questa sede in eccezione di 

grave inadempimento dal cui accoglimento dovrebbero ad avviso della difesa 

attorea derivare: 

- declaratoria di risoluzione del contratto, con conseguente caducazione della 

pretesa creditoria residua; 

- il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto al professionista in corso 

d'opera;  

- ed infine la condanna del medesimo al risarcimento dei danni derivati 

all'opponente dal mancato/tardivo funzionamento dell'impianto. 

L'istruttoria espletata è stata finalizzata a verificare attraverso gli strumenti 

probatori dedotti e proposti dalle parti, tra i quali spicca per precisione e oggettività 

l'accertamento peritale svolto, se effettivamente l'elaborato progettuale e più 

complessivamente l'apporto professionale dell'ing. Fe. meritasse le doglianze 

opposte alla richiesta di pagamento del compenso al punto da veder accolta 

l'invocata declaratoria di risoluzione per l'asserita gravità dell'inadempimento 

contestato.  

In vicende quale quella qui delineata - ove cioè si discute di responsabilità per 

prestazione d'opera consistente in elaborazione progettuale - viene affermato in 

giurisprudenza il principio secondo cui “ l'architetto, l'ingegnere o il geometra, 

nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere 

un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla 

prestazione di un progetto concretamente utilizzabile; con la conseguenza che 

l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà 



luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di 

corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (così 

Cass. Sez. 2 - n. 1214 del 18/01/2017). 

La prova dell'effettivo corretto espletamento dell'incarico - non solo dunque 

dell'avvenuto conferimento del medesimo - incombe sempre sul professionista, 

anche quando oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento del un credito 

vantato dal medesimo relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni 

professionali eseguite in favore del cliente; ed anche nel particolare caso in cui il 

giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da 

quest'ultimo. 

Al professionista che assuma di essere creditore per attività professionale prestata 

a favore del cliente, è fatto sempre onere - in caso di contestazioni da parte del 

committente - di dimostrare che l'opera è stata effettivamente e correttamente 

posta in essere (così Cassazione civile sez. II, 21/07/2016 n.15072; Cass. Sez. 2, 

Sentenza n. 2176 del 11/03/1997). Prova che il professionista debitore della 

prestazione, gravato di detto onere, può peraltro fornire con ogni mezzo e quindi - 

soprattutto in ipotesi (come quella per cui è causa) di incarico progettuale 

caratterizzato da notevole complessità tecnica - che può far ingresso in giudizio e 

risultare anche da approfondimento tecnico disposto mediante CTU, come su 

peraltro concorde istanza delle difese è stato disposto anche nel presente giudizio. 

Quanto invece alla pretesa ulteriore risarcitoria per danni asseritamente 

conseguenti ad inesatto adempimento della prestazione, che è stata formulata in 

via riconvenzionale dall'attrice opponente, la medesima è soggetta ad ulteriore 

onere probatorio gravante questa volta sul cliente asseritamente danneggiato, 

perché come è stato evidenziato “ quand'anche risulti provato l'inadempimento del 

professionista alla propria obbligazione, per negligente (o imperito) svolgimento 

della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi 

sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza 

quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cassazione civile, 

sez. III, 14/05/2013 n. 11548, con richiami a Cass. n. 22026/2004; n. 10966/2004; 

n. 6967/2006; n. 9917/2010). Ciò in quanto la responsabilità del prestatore di opera 

intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività 

professionale presuppone la prova non solo del danno ma anche del nesso 



causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. (Cass. Sez. 

3, n. 2638 del 05/02/2013). 

2. Le risultanze della CTU: mancato assolvimento degli oneri di allegazione e 

produzione da parte della società opponente. 

Difetto di prova dell'inadempimento  

È stato disposto, come detto, ed espletato approfondimento peritale per accertare 

se la prestazione progettuale e di direzione dell'ing. Fe. relativa all'impianto 

realizzato in Kaluga presentasse effettivamente i vizi lamentati in citazione.  

Al termine delle operazioni peritali articolatesi in 4 sedute tenutesi nel 

contraddittorio tra i consulenti tecnici e documentati dai verbali redatti il CTU è 

pervenuto alla conclusione, vivacemente contestata dal CTP della committente, 

che “ la valutazione della progettazione autonoma dell'ing. Fe. non ha consentito 

l'evidenziazione di errori con particolare riferimento a quelli che sono stati 

copiosamente indicati dalla PROGET” .  

Uno tra i dati più rilevanti ai fini della decisione segnalati nell'elaborato peritale è il 

fatto che a tale conclusione l'ing. Sc. sia pervenuto dopo aver rilevato ed 

evidenziato difformità tra il progetto finale contenuto nel supporto informatico 

consegnato dall'ing. Femia e quello risultante sul DVD consegnato da Proget.  

Difformità ritenute inspiegabili, se si considera che le parti hanno concordato sul 

fatto che “ avanzando con la progettazione il progettista aveva condiviso in 

apposita area FTP tutti i disegni con i relativi calcoli dei componenti progettati e 

disegnati in SolidWorks, che avrebbero dovuto costituire l'esatta versione della 

progettazione” . 

Sempre nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico è stato altresì evidenziato 

nella relazione finale la circostanza - che non è stata confutata né dai difensori né e 

dai consulenti di parte opponente, e che appare invero decisiva per ritenere la 

infondatezza delle doglianze di parte debitrice opponente - che dal DVD di 

PROGET risultavano assenti le distinte basi cui i disegni dei componenti progettati 

cui essi facevano riferimento e che si trovano all'interno delle cartelle dei gruppi 

(pag. 23 della relazione di CTU). 



Il particolare di cui sopra è stato ritenuto dal CTU e si pone in effetti come dirimente 

per ritenere priva di fondamento la tesi sostenuta dalla Proget in ordine alla 

asserita inadempienza del professionista. 

Il CTU ha infatti evidenziato come siffatta incompletezza della documentazione 

informatica fornita da PROGET - che ha “ destato molta meraviglia, perché ha 

rivelato come detta società non possedesse chiaramente la progettazione svolta in 

origine”  - è sintomatica del fatto che la medesima non aveva “ conservato o 

prelevato dall'area FTP in modo parziale quella dell'ing. Fe., manomettendola 

(ovviamente del tutto involontariamente) perché i tecnici che l'hanno utilizzata non 

conoscevano il software SolidWorks”  (pag. 39 rel. cit.).  

Mentre “ viceversa non c'è nessun problema con riferimento alla progettazione 

consegnata dall'ing. Fe.” .  

Da siffatta divaricazione e raffronto della materiale progettuale prodotto in atti dalle 

parti l'ing. Sc. ha tratto la conclusione che PROGET abbia “ danneggiato 

gravemente tutta la progettazione in SolidWork dell'ing. Fe.: 

estrapolando le tabelle dei files excell delle distinte basi interne a SW la PROGET 

ha distrutto la visualizzazione in 3d e la possibilità di simulazione, oltre ad aver 

cancellato tutti i calcoli a progetto”  (pag. 47). 

Nella relazione peritale sono quindi evidenziati e ripercorsi i singoli disallineamenti 

tra l'elaborato progettuale contenuto nei supporti digitali che il CTU ha ricevuto 

dall'ing. Fe. e quello contenuto nel DVD ricevuto da Proget (elencati nelle pagine 

da 50 e 53). 

Le conclusioni sopra richiamate sono state esposte all'esito di un lungo e 

minuzioso esame a cui il CTU ha sottoposto la parte di progettazione interessata, 

in relazione a quei componenti dei quali “ con una sorta di relazione datata 6.2.16 

della Proget”  era stata contestata la erroneità, esame che occupa la parte centrale 

dell'elaborato peritale (da pag. 56 a pag. 115). 

Alla luce di tale analisi l'ing. Sc. ha sostanzialmente escluso la pretesa erroneità 

per tutte le modifiche contestate (tranne una minore). 



Rispondendo poi puntualmente e diffusamente (da pag. 136 a pag. 167) alle 

molteplici sollecitazione e rilievi proposti dal CTP di parte attrice ing. Co. nelle 

osservazioni datate 23.8.2018 in ordine alla funzionalità complessiva del progetto - 

valutati altresì gli elementi ricostruttivi della vicenda industriale riferiti dai diversi 

testi che sono stati sentiti a tal proposito in giudizio (To., Fe., Bo., Pa., Bi., Mi., Ba., 

che per vero non hanno apportato significativi autonomi contributi) nonché le 

numerose mail prodotte da PROGET - l'elaborato peritale si conclude con la 

osservazione che “ l'esame della progettazione in SolidWorks non ha evidenziato 

errori...... risulta anzi completa in ogni sua parte con riferimento ai varia assiemi, 

sottoassiemi e disegni costruttivi ....congrua ed efficace per contribuire alla 

realizzazione di una efficiente linea produttiva per al saldatura dei serbatoi in 

alluminio che doveva essere realizzata nello stabilimento di Kaluga” .  

Le conclusioni sopra assunte non paiono seriamente inficiate o attingibili dalle 

critiche contenuta nelle note autorizzate depositate dalla difesa attorea in data 

23.10.18, alle quali ha puntualmente e si ritiene congruamente replicato CTU nella 

nota depositata il 19.11.2018, al netto dei toni polemici che paiono peraltro suscitati 

e peraltro giustificati dalla crescente animosità che ha contraddistinto le fasi finali 

del confronti tecnico, e soprattutto la strategia della difesa della Proget 

successivamente al deposito della relazione peritale. 

Emerge da tutto il compendio istruttorio la ricostruzione di una commessa 

produttiva per così dire sfortunata sin dalle sue origini - affidata inizialmente dalla 

Cellino srl a società poi fallita (Febo srl) cui subentrò la Proget - che avrebbe 

dovuto essere rifinita presso la sede di quest'ultima e che invece per molteplici 

motivi ed urgenze dovette essere in qualche modo (anche raffazzonato, da parte 

della committente) completata nella città russa di Kaluga dove si stava realizzando 

l'impianto industriale, ad opera di tecnici reclutati localmente in rapporto coi quali si 

erano anche manifestate difficoltà di comprensione e di linguaggio. 

L'attenta analisi tecnica condotta sui dati progettuali dal CTU nominato ha escluso 

in definitiva che le pur molteplici difficoltà incontrate dalla Proget per il 

completamento in loco del progetto curato per la committente Cellino - e che sono 

sfociale nel parallelo giudizio della cui definizione transattiva parti hanno dato in 

questa sede - siano riconducibili ad errori ed incompletezze progettuali ascrivibili al 

progettista odierno convenuto in opposizione, inadempimenti che - pare non 



ultroneo rilevare - sono stati opposti, come non di rado si verifica, soltanto dopo 

che l'ing. Fe. agì per conseguire il saldo delle sue spettanze  

Per tutte le ragioni che precedono deve dunque pervenirsi a decisione di rigetto 

dell'opposizione proposta così come della domanda risarcitoria azionata in via 

riconvenzionale per infondatezza delle stesse, con conferma del decreto opposto e 

condanna dell'attrice in opposizione a rimborsare al convenuto opposto le spese 

della presente fase del giudizio, nella misura che - sulla base del valore della 

domanda riconvenzionale, in applicazione del criterio cd. del disputatum, vista 

anche la nota spese - viene liquidata come in dispositivo 

 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Torino,  

rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente 

pronunciando,  

rigetta l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 6624/15 emesso in 

data 25.6.15 a richiesta dell'ing. Co. Fe., che conferma;  

condanna parte opponente Proget Engineering srl a rimborsare al convenuto 

opposta le spese di lite che liquida in Euro 21.387,00 per compensi professionali, 

oltre rimborso forfetario 15%, Iva CPA e successive occorrende come per legge;  

pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di CTU nella 

misura liquidata in corso di causa.  

Torino, 10.8.2019 

Depositata in Cancelleria il 13/08/2019 

 


