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APPUNTI IN TEMA DI CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE. IL RUOLO 

DEL CTU.  

 

Angelo Mambriani 

Giudice del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa B  -. 

 

 

I) Finalita’ e natura  dell’istituto. 

 

 

* In premessa non si può non sottolineare che la realtà e le singole articolazioni dell’istituto della  

consulenza tecnica d’ufficio, come anche il ruolo del CTU - che trovano omologhi in ogni diverso 

sistema processuale -, per essere compresi, vanno calati nel contesto più ampio del processo civile, 

informato intimamente dai principi di parità delle parti, parità delle armi, contraddittorio, 

imparzialità del giudice, ma, soprattutto, per quel che qui interessa, dal principio dispositivo in 

materia di prova (art. 115 c.p.c.), con il risultato complessivo di un processo volto assai più allo 

scopo di risolvere le controversie che non alla conoscenza della verità dei fatti (o delle deduzioni 

difensive) come necessario presupposto di quella risoluzione.  

E’ però significativo che l’istituto di cui ci occupiamo costituisca forse la più rilevante eccezione – 

sia pure circoscritta e delimitata (v. postea) – al principio dispositivo, a significare che, in non 

poche occasioni, lo strumento della conoscenza della verità dei fatti costituisce un imprescindibile 

criterio di risoluzione delle controversie. 

Il CTU, dunque, viene in gioco quando il sistema non può fare a meno di conoscere la sussistenza o 

meno di determinati fatti, per raggiungere le finalità di giustizia che gli sono proprie. 

E questo già di per sé fa ben percepire quale essenziale ruolo svolga il CTU nel processo civile. 

 

* Le fonti che configurano l’istituto sono sistematicamente organizzate in tre luoghi normativi: 

 

- Libro I “Disposizioni generali”, Titolo I “Degli organi giudiziari”, Capo III “Del consulente 

tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice”:  artt. 61-64 c.p.c. 

 

- Libro II “Del processo di cognizione”, Titolo I “Del procedimento davanti al Tribunale”, 

Capo II “Dell’istruzione della causa”, Sezione III “Dell’istruzione probatoria”, § 1 “Della 

nomina e delle indagini del consulente tecnico” del c.p.c.: artt. 191-201 c.p.c. (
1
);  

 

 

                                                 
1
) Nell'ambito del processo del lavoro e del processo per controversie previdenziali ed assistenziali dispongono gli artt. 

424, 441, 445 c.p.c.. 



 2

- Titolo II “Degli esperti ed ausiliari del giudice”, Capo II “Dei consulenti tecnici del 

giudice”, Sezione I “Dei consulenti nei procedimenti ordinari” delle disposizioni di 

attuazione del c.p.c.: artt.13-23;  Tiolo III “Del processo di cognizione”, Capo II “Del 

procedimento davanti al Tribunale”, Sezione “Dell’istruzione della causa”: artt. 89-92 disp. 

att. c.p.c. 

 

La descritta distribuzione sistematica, è indicativa di una ripartizione nella disciplina dell’istituto -  

tipica, in realtà, dell'intero impianto codicistico -, tra parte “statica”, che governa lo “status” del 

soggetto processuale, e parte “dinamica” che governa il suo ingresso sulla scena del processo e le 

posizioni giuridiche processuali attive e passive che ad esso si ricollegano nel compimento degli atti 

che gli sono propri, in necessario rapporto anche con gli altri soggetti processuali, nel convergente 

scopo di giungere in tempi rapidi ad un giudizio corretto sulla domanda dell’attore. 

Le norme concernenti la parte statica hanno soprattutto lo scopo di garantire due aspetti: - l’ 

“imparzialità” del consulente; - la capacità tecnica del consulente. 

Le norme concernenti la parte “dinamica” hanno come scopo soprattutto di garantire che l’attività 

del consulente sia svolta nel rispetto dei principi del contraddittorio e della ragionevole durata del 

processo. 

 

* La parte statica, dunque, disciplina, anzitutto, la procedura amministrativa di selezione dei 

consulenti tecnici, attraverso:  

- Istituzione dell’ albo (art. 13 disp. att. c.p.c.); in proposito si deve solo notare che al 

commercialista è ampiamente consentito ingresso, essendo previste le categorie “commerciale”, 

“bancaria”, “assicurativa”. 

- Formazione dell’ albo (art. 14 disp. att. c.p.c.) da parte dell’apposita commissione. 

- Iscrizione nell’albo (artt. 15, 16, 17, 18). Si tratta di norme rilevanti poiché sono ivi indicati i 

requisiti di ingresso, ovvero la “speciale competenza tecnica in una determinata materia”, la 

“condotta morale specchiata”, la “iscrizione nelle rispettive associazioni professionali”; i requisiti 

sono cumulativi e volti a tutelare gli interessi istituzionali sopra indicati; quanto al primo è da 

sottolineare che, in teoria, dovrebbero essere ammessi coloro che hanno un profilo professionale-

specialistico, in una determinata materia, superiore alla media; il secondo è legato alla 

“imparzialità” sub specie di rispettabilità sociale, condotta tale da non subire condizionamenti 

impropri, mancanza di condanne penali significative; l’iscrizione negli albi professionali è legata al 

correlativo ulteriore vaglio di professionalità e correttezza. 
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- Giustizia disciplinare, ovvero le norme che prevedono fattispecie disciplinari – difetto di condotta 

morale e inadempimento ai doveri derivanti dagli incarichi ricevuti (art. 19) -, sanzioni – 

avvertimento, sospensione, cancellazione (art. 20) -, procedimento disciplinare (art. 21). 

 

* Gli artt. 22 e 23 disp. att. c.p.c. riguardano la distribuzione degli incarichi ed il relativo potere di 

vigilanza.  

La seconda norma, nel primo comma, è stata integrata dall’art. 52 comma 1 l.n. 69 del 2009 con 

l’introduzione di una seconda parte: 

 

 “Il presidente del Tribunale vigila affinchè, senza danno per l’amministrazione della Giustizia, gli 

incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’albo, in modo tale che a nessuno dei 

consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di 

quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del 
conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”. 

 

La novità è fondata sull’apprezzabile principio della turnazione nello svolgimento degli incarichi. 

Tale principio, all’evidenza, è volto ad evitare che tra giudici e consulenti si instraurino rapporti 

privilegiati, non trasparenti, e, quindi, ad evitare la creazione di sub-categorie di favoriti e di esclusi, 

anche per prevenire le giuste rimostranze da parte di questi ultimi. 

Questo corretto principio, tuttavia, non può non essere contemperato, da un lato con il rispetto del 

rapporto di natura fiduciaria tra il giudice ed il suo ausiliario, e, dall’altro, con la notoria ed evidente 

disparità di professionalità tra gli iscritti all’albo, specie se riferita a tematiche o questioni 

particolari. 

La norma tenta di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, ma lo fa in modo tecnicamente 

indecente. 

Anzitutto non è indicato a che cosa il 10 % degli incarichi faccia riferimento; nell’incertezza si 

potrebbe affermare che sono quelli distribuiti in un anno e nella stessa materia. 

In secondo luogo non è chiaramente indicato il soggetto conferente l’incarico. Se, come la lettera 

prevede, per “ufficio” si dovesse intendere il “Tribunale” la norma sarebbe sostanzialmente priva di 

effetti, almeno a Milano, ove annualmente vengono conferiti centinaia di incarichi anche nella 

stessa materia ed anche da giudici non appartenenti alla stessa Sezione.  

Ove si dovesse intendere per “ufficio” il singolo giudice, la norma sarebbe inapplicabile poiché 

sarebbe violata ogni qualvolta, nella singola materia, un giudice conferisse, nell’anno, come spesso 

capita, meno di dieci incarichi anche a CTU sempre diversi, mentre sarebbe improvvida se 

obbligasse sempre e comunque il giudice a conferire incarichi a CTU sempre diversi nella stessa 

materia pur quando le singole questioni farebbero preferire la reiterazione – ovviamente non 
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eccessiva e sproporzionata – di incarichi al medesimo CTU, di cui sono state verificate  

indipendenza e professionalità. 

Secondo una lettura equilibrata pare doversi intendere la parola “ufficio”, almeno rispetto ad uffici 

giudiziari di grandi dimensioni come il Tribunale di Milano, nel senso di Sezione del Tribunale.  

In ogni caso tale lettura sembra particolarmente adatta da essere seguita con riferimento alla materia 

del diritto societario e commerciale, a Milano concentrata nell’ambito dell’ VIII Sezione Civile. 

Merita in ogni caso di essere condivisa la norma che onera il Presidente del Tribunale di garantire 

l’adeguata trasparenza nell’attribuzione degli incarichi, eventualmente con la pubblicazione di 

medesimi sul sito internet dell’ufficio (
2
). 

Da ricordare, infine che la normativa di cui si discute, si applica a partire dal 4 luglio 2009 (cfr. art. 

58, comma 1 l.n. 69 del 2009). 

 

 

II)  Figura, funzione ed  attività del consulente tecnico. 
 

Soprattutto dalle norme che designano lo status del consulente tecnico, ed in particolare dagli 

articoli 61, 62, 191 c. p. c., si desume che il consulente tecnico è quel soggetto, fornito di specifiche 

conoscenze tecniche, scientifiche o umanistiche in campi del sapere umano diversi da quello 

giuridico, che, in virtù di tale preparazione specifica, viene chiamato ad integrare le conoscenze 

del giudice allorché per la risoluzione della causa siano necessarie cognizioni in specifiche materie 

che trascendono quelle dell’uomo medio e che il giudice stesso non conosce né è tenuto a 

conoscere. 

Il consulente tecnico è inquadrato tra gli ausiliari del giudice poiché si tratta di un soggetto esterno 

all’organizzazione giudiziaria, che presta la sua opera in via del tutto occasionale ed in base ad un 

incarico specifico affidatogli dal giudice.  

La funzione del consulente tecnico è dunque quella di integrare le conoscenze del giudice in materie 

nelle quali la conoscenza giudiziale sia lacunosa e carente in ragione della loro natura specialistica. 

Tale integrazione è giustificata per un verso dalla necessità del processo stesso di consentire 

l’ingresso al suo interno della miglior scienza ed esperienza disponibile in quel momento storico, al 

fine di fornire la soluzione più certa e scientificamente adeguata al problema posto in causa; per 

altro verso dalla necessità che quella soluzione venga fornita nel minor tempo possibile e dunque 

con l’utilizzo diretto di chi di quella conoscenza ha disponibilità immediata. 

Nell’ambito delle materie che ci interessano vengono in considerazione, a mero titolo 

esemplificativo: adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e della società e 

                                                 
2
) Il Tribunale di Milano dispone del sito www.tribunale.milano.it, che reca una sezione intitolata "Come si 

diventa Consulenti Tecnici del Giudice" e l'elenco dei CTU suddiviso per le varie materie previste. 
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del suo concreto funzionamento; corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili; corrispondenza tra risultanze delle scritture e 

appostazioni nel bilancio di esercizio o consolidato; conformità del bilancio alle norme che lo 

disciplinano; rapporti di dare avere tra due soggetti, risultanti dalle scritture contabili; ricostruzione 

di operazioni finanziarie; rilevazioni di movimentazioni di conto corrente bancario e calcolo 

dell’anatocismo; valutazione di aziende; valutazione di quote societarie; verifica del momento in cui 

la società ha perso il capitale ai fini della valutazione della responsabilità degli amministratori ex 

artt. 2485 e 2486 c.c. e quantificazione del relativo danno,  ecc. 

 

III) Natura della consulenza tecnica. 

 

La prevalente e più recente dottrina attribuisce alla consulenza tecnica la natura non già di mezzo di 

prova, bensì di strumento di ausilio fornito al giudice nella valutazione della prova.  

Tale qualificazione è avvalorata sia dalla collocazione sistematica della consulenza tecnica 

all’interno della parte dedicata all’istruzione probatoria ma prima e fuori da quella dedicata ai mezzi 

di prova propriamente detti, sia dalla considerazione che il codice neppure considera espressamente 

la “consulenza tecnica”  ma piuttosto disciplina la figura del “ consulente tecnico “.  Nello stesso 

senso vale considerare che la CTU può trovare ingresso in ogni momento del processo - ovvero 

"quando ne sorge la necessità"  (art. 68 comma 1 c.p.c.), anche "per tutto il processo" (art. 61 

comma 1 c.p.c.) -, dunque in deroga alle generali scansioni e decandenze  stabilite in materia.   

Nello stesso senso militano altre osservazioni in punto di  di oggetto della medesima, di poteri del 

consulente e di valutazione dei risultati, osservazioni peraltro sulle quali, per il loro carattere 

dogmatico, non è necessario indulgere in questa sede. 

Nondimeno, prescindendo da inquadramenti astratti, la giurisprudenza tende a distinguere, 

nell’ambito della consulenza tecnica, due tipologie a seconda dell’incarico affidato al consulente. 

Normalmente il consulente è chiamato a dedurre un fatto principale ignoto da un fatto secondario 

noto in base all’applicazione delle leggi scientifiche di cui è a conoscenza. In tal caso la consulenza 

è appunto definita “deducente“. 

Ne costituisce esempio eminente, nelle materie che ci occupano, la determinazione del momento e 

della dimensione della perdita del capitale ai fini dell’applicazione degli artt. 2447, 2485, 2486 c.c. 

In tal caso infatti la perdita del capitale sociale a viene desunta da quanto emerge dai libri e dalle 

scritture contabili a mezzo della migliore e più corretta applicazione delle norme e dei principi 

contabili nazionali. 
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A tale tipologia si aggiunge quella, meno frequente, della consulenza tecnica cosiddetta 

"percipiente", che si ha quando al consulente è demandata appunto la percezione e descrizione di 

fatti rilevanti in causa che possono essere per còlti e rappresentati solo a mezzo dell’utilizzo di 

particolari conoscenze scientifiche. In quest’ultimo caso la giurisprudenza riconosce alla consulenza 

natura di mezzo di prova, pur non differenziandone sostanzialmente la disciplina. 

Ne costituiscono esempio l’incarico avente ad oggetto la ricostruzione di una determinata  

operazione commerciale o finanziaria di particolare complessità; la ricostruzione di rapporti di dare 

avere ed il loro saldo; la verifica della registrazione di fatti o documenti contabili nell'ambito di una 

contabilità di mole enorme, quale può essere quella di una società multinazionale di grandi 

dimensioni. 

 

IV)  Ammissione della consulenza  tecnica e poteri del giudice.  

 

La natura della consulenza tecnica, sostanzialmente configurata come ausilio al giudice 

nell’apprezzamento e valutazione della prova e la sua tendenziale estraneità alla categoria dei mezzi 

di prova, ne fanno uno strumento istruttorio non completamente governato dal principio dispositivo. 

In particolare la decisione di avvalersi o no dell’ausilio del consulente tecnico è interamente rimessa 

alla discrezionalità del giudice, che è l’unico soggetto processuale in grado di valutare, caso per 

caso, se egli stesso possiede o no le conoscenze tecniche necessarie per la decisione della causa. 

Pertanto l’istanza delle parti volta ad ottenere la nomina del consulente si configura quale mera 

sollecitazione rivolta al giudice, non sussistendo in capo alle medesime un vero e proprio diritto 

processuale alla prova avente ad oggetto l’ammissione della consulenza. Allo stesso modo le parti 

possono suggerire al giudice i quesiti da sottoporre al consulente, senza che ciò costituisca vincolo 

per il giudice, ma anche con la possibilità di formularli in modo generico ed al di fuori di ogni 

barriera preclusiva. 

L’ampio potere discrezionale del giudice in materia di consulenza si estende all'individuazione e 

delimitazione, attraverso la formulazione del quesito, delle questioni da sottoporre al consulente, 

alla decisione di conferire consulenza collegiale (qui però la discrezionalità è limitata ai casi di 

“grave necessità” ex art. 191 comma 1 c.p.c.), alla decisione di richiamare il consulente per un 

supplemento di indagine ovvero per chiedere di informazioni e chiarimenti, oltre che alla decisione 

di procedere alla rinnovazione della consulenza. 

Il potere discrezionale del giudice incontra due limiti: il rispetto del principio dispositivo sub specie 

di onere della prova in capo alle parti; l’onere di motivazione. 
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Quanto al primo vige il divieto di consulenza esplorativa, cioè il divieto di disporla quando con essa 

si intenda perseguire la ricerca o l’acquisizione di fatti ed elementi di prova che avrebbero dovuto 

essere dedotti e provati dalle parti. La CTU, dunque, non può essere ammessa quando determini 

l’effetto di esonerare una delle parti dall’ onere di fornire la prova delle sue deduzioni (
3
). Viene 

pertanto ritenuta nulla per violazione del principio di contraddittorio e dunque inutilizzabile la 

consulenza che abbia avuto ad oggetto fatti e circostanze che le parti avrebbero dovuto allegare e 

provare (
4
). 

Con riferimento alle materie che ci riguardano, ad esempio, sarebbe meramente esplorativa la 

consulenza disposta in ordine al momento di perdita del capitale sociale di una società fallita, senza 

che il curatore che agisce in responsabilità contro amministratori e sindaci abbia offerto concreti 

elementi – per quanto contestati dalle controparti - dai quali desumere almeno indicativamente il 

periodo in cui quella perdita sia avvenuta ed il conseguente danno da prosecuzione di attività non 

conservativa (artt. 2447, 2485, 2486 c.c.). 

Il predetto limite incontra peraltro un importante temperamento  nei casi in cui il fatto dedotto dalla 

parte possa essere approvato unicamente con il ricorso a particolari strumentazioni o cognizioni del 

consulente tecnico (
5
). In questi casi costituisce violazione della legge processuale il rifiuto del 

giudice di ammettere la consulenza adducendo il mancato assolvimento, ad opera della parte, 

dell’onere probatorio di cui all’articolo 2697 c.c. (
6
), ovvero il successivo rigetto della domanda 

fondata su fatti che soltanto la negata consulenza avrebbe potuto dimostrare (
7
). 

Così non si può negare al curatore del fallimento l’ingresso della consulenza richiesta, quando 

questi abbia offerto la prova dei fatti posti a base della domanda risarcitoria rivolta nei confronti di 

amministratori e sindaci, in particolare perdita del capitale sociale e danno da prosecuzione 

dell’attività,  quante volte l’oggetto della consulenza abbia ad oggetto la corretta applicazione dei 

principi contabili circa determinate appostazioni  rilevanti ai fini appunto della determinazione del 

momento di perdita del capitale o la riclassificazione delle poste dei bilanci e delle situazioni 

straordinarie rilevanti ai fini della quantificazione della differenza tra i netti patrimoniali che porti 

ad una più precisa quantificazione del danno. Ciò salvo che il giudice si ritenga in grado di risolvere 

da sé le questioni poste dalle parti in merito. 

Quanto all’obbligo di motivazione nella ammissione della consulenza, si ritiene comunemente che 

l’accoglimento dell’istanza di parte non necessiti di particolare giustificazione che implicitamente 

potrà rinvenirsi negli stessi quesiti devoluti al consulente, mentre l’ordinanza di rigetto dovrà dar 

                                                 
3
) Tra le tante: Cass., n. 15968 del 2004; Cass., n. 9060 del 2003. 

4
) Cass., n. 5345 del 1998. 

5
) Tra le tante: Cass., n. 15448 del 2003; Cass., n. 7635 del 2003. 

6
) Cass., 21.4.2005, n. 8297; Cass., n. 16256 del 2004. 

7
) Cass., n. 1783 del 1998; Cass., n. 6055 del 1988. 
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conto, in modo adeguato e non contraddittorio, della possibilità per il giudice di risolvere i problemi 

tecnici sottesi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (
8
), o della superfluità 

del mezzo o dell’esaustività delle prove già acquisite (
9
). 

 

V)  La nomina del consulente ed il conferimento dell’incarico. Astensione. Ricusazione (artt. 63, 

191,  192, 193, 195  c.p.c.). 

 

* La consulenza tecnica è ammessa con ordinanza del giudice istruttore in cui viene indicata la 

persona del consulente e l’udienza in cui egli sarà chiamato ad assumere l’incarico. L’ordinanza è 

sempre suscettibile di revoca. 

Costituiscono espressione del potere officioso di ammissione dello strumento istruttorio in 

questione le norme che la consentono non solo in sede di ordinanza ex art. 183 comma 7 c.p.c. – 

cioè nel momento della decisione concernente le prove richieste dalle parti – ma anche 

successivamente (art. 191 c.p.c.) e dunque oltre le preclusioni di cui all’art. 183 comma 8 c.p.c. 

Dall’ampiezza del potere giudiziale di ammissione si desume comunemente la possibilità che la 

consulenza sia ammessa d’ufficio anche prima dell’assegnazione alle parti dei termini di cui 

all’articolo 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. 

 

* La scelta del consulente – anch’essa discrezionale - deve essere normalmente fatta tra le persone 

iscritte negli appositi albi (art. 61 comma 2 c.p.c.), per le ragioni di garanzia che l’iscrizione 

comporta (v. supra), e costoro hanno l’obbligo di assumere l’incarico, salvo che ricorra giusto 

motivo di astensione (art. 63 c.p.c.). L’ingiustificato rifiuto di assumere l’incarico comporta quindi 

responsabilità disciplinare ed eventualmente civile e penale (art. 64 c.p.c.). 

La nomina può essere fatta dal giudice anche al di fuori degli appositi albi, ma essa può essere 

effettuata solo dopo avere sentito il presidente del Tribunale e deve essere motivata (art. 22 comma 

2 disp. att. c.p.c.). Il caso più ricorrente, specie con riferimento ai piccoli Tribunali, è quello di 

evitare il sospetto che il CTU subisca influenze dovute alla conoscenza delle parti o di una di esse. 

Il consulente non scelto tra quelli iscritti nell’albo non è obbligato ad assumere l’incarico né a 

giustificare la mancata accettazione. 

 

                                                 
8
) Cass., n. 10784 del 2004; Cass., n. 88 del 2004. 

9
) Cass., n. 12930 del 2007; Cass., 3798 del 2008; Cass., n. 10589 del 2001; Cass., n. 1975 del 2000; Cass., n. 1783 del 

1998. 
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* La prima innovazione introdotta, con riferimento al sub-procedimento di nomina del consulente, 

dall’art. 46 comma 4 l.n. 69 del 2009 è consistita nello stabilire che, già nell’ordinanza di nomina, 

il giudice istruttore deve formulare il quesito da sottoporre al consulente (art. 191 c.p.c.). 

La novità, come pure l’altra di cui si dirà tra poco, è volta a procedimentalizzare ed accelerare lo 

svolgimento delle attività di consulenza, nel caso con l’anticipazione della formulazione del quesito 

sin dall’ordinanza di nomina. 

Si tratta di novità meritoria nell’intento, ma non particolarmente funzionale per due motivi.  

Il primo è che, in ogni caso, l’ordinanza andrà comunicata al consulente per l’assunzione 

dell’incarico, incombente che verrà assolto necessariamente all’udienza successiva, sicchè non si 

apprezza una particolare accelerazione impressa alla procedura di nomina, a fronte di una prassi che 

già vedeva i giudici concentrare in una unica udienza l’accettazione dell’incarico, la prestazione del 

giuramento e la formulazione dei quesiti, limitando il provvedimento di nomina alla sola 

indicazione della persona del consulente.  

Il secondo è che, dovendosi formulare il quesito nel provvedimento di nomina, il giudice sarà 

privato, ogni qual volta il provvedimento di nomina sia reso fuori udienza, di tutte le preziose 

informazioni e suggerimenti che sia le parti che il consulente, interagendo in udienza, usualmente  

forniscono al riguardo. In ogni caso, anche quando l’ordinanza di nomina fosse pronunciata in 

apposita udienza dedicata all’ammissione delle prove, l’apporto del perito dovrebbe andare 

comunque perduto. 

Proprio per evitare una dispersione di conoscenze ed informazioni utili a fronte dell’assenza di 

qualsivoglia risparmio di tempo, i giudici potranno essere indotti ad opportunamente formulare, all’ 

atto della nomina del consulente, un quesito espressamente indicato come provvisorio e suscettibile 

di modificazione sino al momento della sua definitiva sottoposizione al consulente al momento 

dell’accettazione dell’incarico e del giuramento. 

Il quesito, come si è già detto, potrà avere ad oggetto la percezione di determinati fatti, ovvero la 

deduzione di fatti ignoti da fatti noti a mezzo di leggi e massime di esperienza tecnico-scientifiche 

o, più in generale, la valutazione tecnico-scientifica di determinati fatti. 

Al consulente non possono, secondo il tradizionale insegnamento, essere demandate valutazioni 

giuridiche, che il giudice ha il potere\dovere di compiere autonomamente. 

In realtà, proprio nelle materie che riguardano l’attività dei commercialisti, è frequente e 

comunemente ritenuto corretto che al CTU vengano sottoposti quesiti concernenti la corretta 

applicazione di norme giuridiche o para-giuridiche. Tale, nella maggior parte dei casi, è infatti il 

caso della valutazione della correttezza di determinate appostazioni in bilancio o la riclassificazione 

di bilanci, a vari fini. La correttezza di tale operazione, peraltro, si rinviene per un verso nella natura 
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intrinsecamente ed inevitabilmente giuridica della “verità” espressa dal bilancio e dalle appostazioni 

che lo compongono e, dall’altro, che il quesito sottoposto al CTU non coincide (non dovrebbe 

coincidere) con il thema decidendum, ma solo con il thema probandum. 

 

* L’ordinanza di nomina è notificata dal cancelliere al consulente con l’invito a comparire 

all’udienza fissata dal giudice (art. 192 comma 1 c.p.c.). 

Nelle more tra l’avviso e l’udienza il consulente dovrà prendere visione del fascicolo al fine, 

anzitutto, di verificare la sussistenza di motivi di astensione, se è obbligato ad assumere l’incarico o, 

se non obbligato, per decidere se accettarlo o no. Tale visione è però opportuna, anche in caso di 

accettazione dell’incarico, perché il consulente prenda contezza della materia del contendere e del 

quesito, rispetto al quale, se formulato in via provvisoria, ben potrà proporre modifiche od 

integrazioni (art. 192 comma 2 c.p.c.). 

Fino a tre giorni prima dell’udienza il consulente può esercitare il suo diritto all’astensione e può 

essere ricusato dalle parti. 

La disposizione è chiaramente volta a tutelare, insieme alla stessa nomina giudiziale, l’imparzialità-

terzietà del consulente, come suoi connotati essenziali in quanto ausiliare del giudice. 

I motivi di astensione, non essendo esplicitamente richiamati né l’art. 51 c.p.c. relativo al giudice né 

l’art. 249 c.p.c. relativo al testimone, e dovendo, per esser validi, solo essere qualificabili come 

“giusti”, possono essere intesi in modo più elastico, sebbene i casi indicati da quelle norme ben 

possono fungere da opportuni criteri di orientamento. Sono esempi di giusti motivi di astensione 

“atipici”: la situazione di difficoltà in cui si trovi il consulente nell’adempimento dell’incarico, gli 

impegni professionali già assunti che non gli consentano di assumerlo, l’inadeguata competenza 

specifica, ecc. 

I motivi di ricusazione del consulente sono gli stessi previsti dall’art. 51 c.p.c. per il giudice (art. 63 

comma 2 c.p.c.). L’astensione è obbligatoria, sicchè, può essere ricusato il consulente che, in 

presenza delle situazioni di cui alla norma predetta, non si sia astenuto. 

Sia sull’istanza di astensione del consulente sia su quelle eventuali di ricusazione delle parti 

provvede con ordinanza il giudice istruttore che lo ha nominato. 

L’omessa denuncia di motivi di astensione e ricusazione, preesistenti o sopravvenuti che siano, non 

determinano la nullità della relazione, ma costituiscono motivi che le parti possono sottoporre al 

giudice in vista della sostituzione del consulente ex art. 196 c.p.c. (
10

). 

 

 VI) Assunzione dell’incarico. 

                                                 
10

) Cass., n. 8184 del 2002, Cass., n. 3657 del 1998. 
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All’udienza stabilita, il consulente, dopo l’ammonimento del giudice (nella prassi desueto), presterà 

il giuramento previsto dall’art. 193 c.p.c. La formula è quella codicistica originaria, non essendo 

stata mutuata, come per il testimone, quella prevista dal codice di procedura penale. A questo punto 

il quesito risulta già fissato; nondimeno qualora fosse stato articolato solo in via provvisoria, potrà 

subire in questa sede  le modificazioni ed integrazioni definitive. 

La consulenza è nulla se il consulente non giura prima del termine del giudizio, ma il giuramento 

può essere validamente prestato anche al momento del deposito della relazione peritale. 

 

* La seconda norma codicistica modificata è l’art. 195 c.p.c., al cui corpo è stato aggiunto dall’art. 

46 comma 5 l.n. 69 del 2009 il seguente terzo comma: 

“La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal 

giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il 

giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie 

osservazioni sulla relazione il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il 

consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e con una 

sintetica valutazione sulle stesse “.  

 

La norma è collocata nell’art. 195 c.p.c. che concerne tra l’altro tempi e modi di formazione della 

relazione, ma,  a mezzo del richiamo dell’art. 193 c.p.c., spiega i suoi effetti sin dal momento del 

conferimento dell’incarico. 

Dal tenore della nuova norma si evince infatti che il giudice deve assegnare tre termini: - il primo al 

consulente per la trasmissione della relazione alle parti (o ai loro consulenti); - il secondo alle parti 

per la trasmissione al consulente delle loro osservazioni; - il terzo, anteriore alla successiva udienza, 

al consulente per la formulazione delle sue sintetiche valutazioni sulle osservazioni delle parti e il 

deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e delle sue valutazioni in cancelleria. 

Il secondo ed il terzo termine saranno ovviamente assai più brevi del primo, avendo avuto modo sia 

il consulente che i CTP di confrontarsi sui temi controversi già nel corso dell’espletamento delle 

attività peritali ed essendo già stata redatta la relazione conclusiva. 

I termini assegnati al consulente sono ordinatori, fermo restando che la proroga del primo – che 

deve essere disposta dal giudice su istanza del consulente -, non può che determinare la necessità di 

prorogare a catena gli altri due.  

L’omesso rispetto dei termini da parte del CTU, come noto, non determina alcuna nullità né 

decadenza, ma costituisce motivo per addivenire alla sostituzione del CTU e, comunque, nei casi 

più gravi, illecito disciplinare (
11

). 

                                                 
11

) Cass., n. 2476 del 1986; Cass., n. 3647 del 1989; Cass., n. 1035 del 1976. 
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E’ invece da ritenersi che l’omesso rispetto ad opera delle parti del termine intermedio loro 

assegnato determini decadenza dal diritto di depositare le osservazioni, poiché, mentre lo 

svolgimento della consulenza, una volta ammessa e salva revoca, è attività processuale sottratta al 

principio dispositivo, ad impulso officioso e dunque necessaria, l’interlocuzione delle parti al suo 

interno soggiace a quel principio e dunque ai connessi limiti normativi. Dovrebbe dunque trovare 

applicazione, al riguardo, l’istituto della rimessione in termini (art. 184 bis c.p.c.).  

L’omessa concessione alle parti del termine per il deposito delle loro osservazioni dovrebbe 

determinare la nullità ed inutilizzabilità della relazione, mentre il deposito delle repliche da parte 

del CTU si configura, correlativamente, come un suo preciso obbligo. 

 

* La novella introduce, per comune riconoscimento, una mini-procedimentalizzazione dell’istituto 

della consulenza tecnica mediante ricezione in sede normativa di prassi virtuose già sperimentate in 

sede giudiziale e rielaborate in seno agli Osservatori sul processo civile. 

In particolare, il legislatore ha inteso conferire maggiore effettività ai principi costituzionali di 

contraddittorio e ragionevole durata del processo nell’ambito dell’istituto che ne occupa, 

coniugandoli in modo assai ben riuscito. 

In precedenza, infatti, accadeva che al deposito della relazione seguiva un’ udienza finalizzata 

unicamente a dare termine alle parti per esame della relazione o, nel migliore dei casi, alla 

discussione sulla relazione al fine di decidere su istanze delle difese volte ad ottenere dal CTU i 

chiarimenti ritenuti necessari. Se il CTU veniva richiamato occorreva fissare altra udienza, potendo 

in ogni caso essergli assegnato un termine per depositare le sue repliche scritte alle osservazioni dei 

CTP. Tutto ciò determinava rinvii e slittamenti di durata non omogenea, non stabilita a priori e 

variabile, con determinazione di ritardi e dilazioni irragionevoli.  

La regolamentazione procedurale introdotta con la novellazione indubbiamente risolve le 

problematiche appena descritte, imponendo scansioni certe e tempi rigidamente predeterminati. 

Va inoltre ricordato che la giurisprudenza prevalente riteneva non viziate da nullità né la consulenza 

tecnica in cui fosse stata omessa la verbalizzazione delle operazioni peritali od omessa la 

trascrizione delle istanze dei CTP né la relazione peritale in cui fossero state omesse le osservazioni 

svolte dai CTP (
12

).  

Ciò in quanto le osservazioni delle parti alla CTU dovevano essere prese in considerazione dal 

giudice in sede di sentenza, a pena di nullità della sentenza stessa, semprecchè non generiche ma 

                                                 
12

) Cass., n. 5687 del 2001; Cass., n. 9231 del 2001; Cass, n. 9890 del 2005. 
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specifiche e circostanziate e riguardanti o accertamenti rilevanti che il CTU avrebbe omesso o 

l’erroneità delle massime tecnico-scientifiche utilizzate o la loro erronea applicazione (
13

). 

Il regime così descritto, però, determinava, da un lato la netta svalorizzazione dell’opera dei CTP 

che poteva giungere all’attenzione del giudice non direttamente ma solo mediata dall’opera – non 

sempre e necessariamente precisa – dei difensori, e, dall’altro, che il giudice potesse trovarsi a 

diretto contatto da un lato con la relazione, dall’altro con le osservazioni dei consulenti senza 

ulteriori strumenti per verificare la fondatezza tecnico-scientifica delle osservazioni dei secondi. 

A seguito della riforma, invece, viene prevista e resa cogente una corretta scansione della dialettica 

tecnica tra CTU e CTP, opportunamente formalizzata e resa visibile.  

Ciò consente inoltre al giudice  di esprimere al meglio – causa cognita – la sua valutazione critica in 

ordine ai risultati della relazione ed alle osservazioni delle parti, in punto di coerenza logica ed 

affidabilità dei risultati forniti dall’esperto. 

 

* L’incarico è strettamente personale ed insuscettibile di delega. Nondimeno quando, come 

spessissimo accade in materia di consulenze contabili, per la mole del materiale da consultare ed 

organizzare, il CTU non può svolgere il suo incarico da solo o anche quando il loro utilizzo 

comunque velocizza lo svolgimento delle operazioni, è consentito l’utilizzo di ausiliari, a 

condizione che ciò non si risolva in una sorta di incarico completamente affidato ai terzi stessi 

ovvero in una "delega" ad espletare la perizia e sempre che egli controlli, sottoponga a vaglio critico 

e faccia propri i risultati degli esami e delle attività eseguiti altrove (
14

). L’utilizzo, da parte del 

CTU, di un esperto per il compimento di particolari e specifiche indagini è soggetto ad 

autorizzazione del giudice (
15

). 

 

 

VII)  Lo svolgimento delle attività del consulente (artt. 62, 194, 195 c.p.c.). 

 

Sono desumibili dal disposto degli artt. 61, 62 e 194 c.p.c. tre tipi di consulenza tecnica: - 

consulenza conferita dal giudice per l’assistenza lungo tutto il processo mediante partecipazione alle 

udienze e assistenza al giudice istruttore; - espletamento dell’incarico in presenza del giudice 

istruttore; - espletamento dell’incarico da solo.  

Il primo ed il secondo tipo sono di assai rara verificazione; il terzo è l’ipotesi più frequente. 

                                                 
13

) Cass., n. 10688 del 2008; Cass., n. 5158 del 1998; Cass., n. 334 del 1998; Cass., n. 530 del 1998; Cass., n. 3787 del 

2001; Cass., n. 3748 del 2001; Cass. N. 14489 del 2001. 
14

) Cass., n. 7243 del 2006; Cass., n. 2859 del 1995. 
15

) Cass., n. 22962 del 2004; Cass., n. 11636 del 2003; contra.: Cass., n. 5921 del 1999. 
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Quanto al secondo tipo – che si risolve nello svolgimento di attività di consulenza in udienza e che 

può riguardare tendenzialmente solo questioni assai semplici -, la presenza delle parti è assicurata 

tramite l’avviso dato dal giudice e i relativi accadimenti e dichiarazioni dei presenti sono 

verbalizzati (art. 195 comma 1 c.p.c.). 

Quanto al terzo tipo, agendo il consulente da solo, è necessario, anzitutto assicurare il 

contraddittorio endoperitale. 

L’art. 194 comma 2 c.p.c. stabilisce il diritto delle parti a: - intervenire alle operazioni di persona o 

a mezzo dei propri difensori e consulenti tecnici; - presentare al consulente osservazioni ed istanze 

scritte o orali. 

Al fine di consentire l’esercizio di tali diritti occorre anzitutto informare le parti del giorno, ora e 

luogo dell’inizio delle operazioni peritali, avviso che può essere dato a verbale al momento del  

conferimento del’incarico o tramite biglietto di cancelleria, previa comunicazione da parte del CTU 

(
16

). 

Successivamente all’inizio delle operazioni, il CTU deve dare avviso alle parti di ogni ulteriore 

attività “esterna” – es.: esame di un compendio contabile esistente in un determinato luogo (es.: 

ufficio del curatore fallimentare) – o implicante coinvolgimento di terzi – es.: assunzione di 

informazioni da terzi – o implicante una discussione su temi e questioni rilevanti. Invece la mera 

attività “interna” svolta dal CTU non necessita di avviso (es.: sistemazione ed esame di documenti 

presenti agli atti di causa; valutazione delle risultanze; scrittura della relazione, ecc.). 

Secondo autorevole indirizzo, tuttavia, nelle perizie contabili il CTU deve procedere all'esame dei 

documenti in presenza delle parti (o CTP), pena violazione del loro diritto al contraddittorio (
17

). 

Le parti possono essere informate dei rinvii delle attività peritali con ogni mezzo anche informale, 

purchè ne rimanga traccia (es.: mail, telegramma, fax, ecc.). 

L’omesso avviso alle parti di attività peritali alle quali debbono partecipare determina la nullità e 

conseguente inutilizzabilità della consulenza per violazione del diritto al contraddittorio. Si tratta 

però di nullità relativa che resta sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito 

della relazione (
18

). 

 

* Come s’è detto l’indagine del CTU è circoscritta alle risultanze acquisite al processo. Nondimeno 

egli può essere autorizzato da giudice a chiedere chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni 

da terzi, oltre che a procedere all’esecuzione di “piante, calchi, rilievi”. 

                                                 
16

) Cass., n. 4271 del 2004; Cass., n. 4758 del 1988; Cass., n. 5659 del 1990. 
17

) Verna, Consulenza tecnica, esame contabile e modifiche al codice di rito, in Foro Pad., 2010, 63. 
18

) Cass., n. 2589 del 2003; Cass., 7243 del 2006; Cass., n. 8277 del 2006; Cass., n. 5762 del 2005; Cass., n. 5422 del 

2002. 
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Per quel che qui rileva, va osservato che le dichiarazioni rese dalle parti al CTU integra una 

confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice ex art. 2735 c.c. (
19

).  Ciò è 

espressamente previsto proprio con riferimento alla CTU concernente l’esame di dati contabili (artt. 

198 e 200 comma 2 c.p.c.). 

Per quanto concerne il potere di acquisizione di informazioni da terzi – che non assumono la veste 

di testimonianze -, esso è circoscritto agli elementi accessori ed ai fatti secondari rientranti 

nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e, in questi limiti e se ne sono indicate le fonti, 

esse possono concorrere a formare il convincimento giudiziale (
20

). 

Il CTU è privo di potere coercitivo nei confronti sia delle parti che dei terzi, ma può chiedere al 

giudice di ammettere ispezione ex art. 118 c.p.c. o sollecitare una delle parti a chiedere al giudice 

esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c. 

 

* La CTU si deve svolgere sui dati acquisiti al processo. E’ però ammesso in generale un 

ampliamento del materiale oggetto di esame attraverso l’acquisizione di documenti, previa 

autorizzazione del giudice e solo se  si tratta di documenti concernenti fatti secondari ed elementi 

accessori di natura tecnica. 

E’ stato infatti affermato che: “Il CTU non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento della 

domanda e delle eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti 

limiti intrinseci del mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio di 

contraddittorio e perciò privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario” (
21

). 

Tuttavia più di recente la giurisprudenza di legittimità ha adottato un orientamento meno restrittivo, 

secondo il quale il CTU può esaminare atti non prodotti in causa, purché questi attengano all’ambito 

tecnico della consulenza, cioè qualora essi risultino necessari a provare quei fatti accessori, di 

valenza tecnica, che permettano al CTU di rispondere al quesito postogli. In altre pronunzie si 

afferma che il CTU può attingere notizie e dati da terzi e da documenti non prodotti in giudizio 

ritualmente qualora ciò sia necessario per espletare l’incarico affidatogli. Non si ritiene che sia così 

violato il principio dispositivo che prescrive che i fatti allegati dalle parti devono essere da loro 

provati 

 In alcune sentenze la Suprema Corte, quanto a tali fonti di indagine suppletive, ha indicato come 

unico limite, posto a garanzia del contraddittorio, la necessità che il CTU dia conto e informi le 

                                                 
19

) Cass. n.18987 del 2003. 
20

) Cass., n. 15411 del 2004. 
21

) Cass., n. 6502 del 2001. 
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parti delle fonti da cui ha tratto elementi utilizzati per effettuare la sua indagine (
22

). Qualora 

adempia a tale prescrizione la CTU non è affetta da nullità e può essere utilizzata dal giudice.  

In ogni caso, quanto alla possibile violazione del principio dispositivo in materia di prove - che in 

materia di CTU stabilisce che il consulente non può accertare fatti che, posti direttamente a 

fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti (
23

), né acquisire 

dati fondamentali mediante informazioni assunte da un terzo (
24

) -, spetta al giudice valutare che 

l’assunzione delle informazioni da terzi o l’esame dei documenti siano solo strumenti per 

l’accertamento e la ricostruzione di fatti storici prospettati dalle parti e non sostituiscano la parte 

nell'assolvimento dell’onus probandi che le incombe (
25

). 

Secondo l’ orientamento più estensivo, in questi casi il principio del contraddittorio è garantito dalla 

possibilità per le parti di conoscere i documenti e partecipare alle operazioni del consulente, 

presentare osservazioni e istanze e fare ricorso ad  un consulente di parte. Ciò è in particolare 

ammissibile nei casi in cui documenti acquisiti dal CTU non hanno valore di prova ma vengano 

usati per esaminare documenti già prodotti, nei casi dunque in cui i “nuovi” documenti non sono 

prove in sé ma mezzi di valutazione di prove. La giurisprudenza invece tende a considerare i 

documenti ulteriori come mezzi di prova anche in assenza di specifica autorizzazione purché siano 

esplicitate le fonti e ciò sia stretta relazione con oggetto dell’indagine (
26

). 

In alcune pronunce la Cassazione ha fatto riferimento alla distinzione  tra CTU deducente e 

percipiente (v. supra), affermando che in tale secondo caso i poteri del CTU si amplierebbero anche 

quanto alla individuazione di fonti, compresi documenti, sui quali compiere indagini che 

permettano di addivenire ad una soluzione del quesito, purché la parte deduca il fatto che pone a 

                                                 
22

) Cass., n. 3105 del  2004; n. 2543 del 1988; n. 8256 del 1987; in dottrina Satta, Commentario al codice di 

procedura civile, II, 1, 113. "Rientra nel potere del CTU attingere “aliunde “ notizie e dati, non rilevabili 

dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia 

necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le 

fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla 

formazione del convincimento del giudice": Cass. n. 13686 del 2001 (conformi: Cass., n. 13428 del 2007; 

Cass., n. 1901 del 2010). "D'altronde, è pacifico che il consulente tecnico può attingere aliunde notizie non 

rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, 

quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli (v. Cass., sez. 3^, n. 

13686/2001), per cui deve escludersi che, così facendo, il consulente tecnico si sia nella fattispecie 

illegittimamente fatto carico dell'onus probandi gravante sulla parte": Cass. n. 3936 del 2007. 
23

) Cass. n. 212 del 2006. 
24

) Cass. n. 6502 del 2001; Cass., n. 8395 del 2000. 
25

) Cass. n. 3615 del 1990; Cass., n. 8256 del 1987; Cass., n. 3734 del 1983; Trib Roma 22.04.98. 
26

) "Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell'art. 194 cod. 

proc. civ. - che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi - circostanze di 

fatto relative alla controversia e all'oggetto dell'incarico. Tali circostanze di fatto, se accompagnate 

dall'indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori 

validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione 

del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali": 

Cass. n. 24323  del 2007; Cass. n. 15411 del 2004; Cass. n. 2865 del 1995. 
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fondamento del suo diritto, anche qualora tale parte non abbia prodotto ritualmente i documenti in 

causa su cui basa la propria posizione (
27

).  

 

 

* La consulenza per esame contabile (art. 198 comma 2 c.p.c.) ha natura speciale rispetto a quella 

disciplinata in generale per ogni altro caso e può essere disposta solo in caso di  controversie in cui 

sia necessario esaminare e comparare registri contabili, conti, bilanci ecc. perché il rapporto di 

diritto sostanziale presenta come elemento di fattispecie la formazione di un bilancio o rendiconto. 

La natura speciale della consulenza in questione rende non automaticamente estensibili alla 

medesima le regole sopra indicate con riferimento  alla CTU in generale. 

In particolare, l'art. 198 c.p.c. stabilisce che nuovi documenti possono essere acquisiti ed esaminati 

solo con il consenso di tutte le parti, che devono altresì consentire anche alla loro menzione nella 

relazione peritale. I documenti nuovi andranno poi acquisiti al processo ex art. 210 c.p.c.  

Il consenso delle parti può essere implicito e per fatti concludenti, quando i documenti nuovi sono 

portati a conoscenza dei consulenti tecnici delle parti senza che siano sollevate obiezioni (
28

). 

Qualora una o più parti neghino il consenso ad utilizzare documenti che siano funzionali alla 

risoluzione del quesito ci si è chiesti se comunque il CTU possa usare tali documenti, in particolare 

qualora in loro assenza la perizia non possa essere portata a termine. Sul punto la giurisprudenza di 

merito e legittimità è divisa:  

 

 1) Secondo un primo orientamento (
29

) senza consenso di tutte le parti il CTU non può 

esaminare i documenti tardivamente prodotti;  se li utilizza la CTU è affetta da nullità relativa e 

sanabile ex 157 c.p.c.. In particolare, la nullità rimarrà sanata se la parte che vi ha interesse non 

invoca la nullità della consulenza entro la prima difesa o udienza successiva al deposito della 

relazione peritale. Se l’eccezione è formulata in termini, la consulenza non potrà essere utilizzata 

dal giudice per il giudizio. La facoltà del CTU di esaminare documenti non ritualmente prodotti 

sussisterebbe solo in vista del potere di tentare la  conciliazione (
30

), tanto che, se sono stati presi in 

considerazione documenti “nuovi” ai fini della conciliazione e questa poi fallisce, la parte che li ha 

prodotti non può essere costretta a produrli in giudizio o esibirli, salva l’ipotesi del 210 c.p.c. 

(Andrioli), né essi possono essere usati per la perizia. 

 

 2) Un secondo orientamento sostiene che in determinate ipotesi si può adottare una 

interpretazione parzialmente derogatrice del disposto normativo; in particolare le limitazioni 

                                                 
27

)  “Il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente 

deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza 

costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a 

fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche": 

Cassazione civile, sez. 3, 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass., n. 2802 del 2000; Cass. n. 9060 del 2003. 
28

) App. Bologna, 5.2.1997, in Foro It., 1997, I, 2284. 
29

) Ad es.: Trib Pescara 4.10.07; Trib. Mantova 16.5.2006, in dir. Internet 2006, 514; Cass. sez. lav. 14.8.1999 n. 8659, 

in Foro it., Rep. 2001; Cass., n. 3743 del 1984 
30

) Cass. n. 1058 del 1980. 
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relative all’assenza di consenso di tutte le parti non  opererebbero quando l’ esistenza dei documenti 

che una o più parti producano tardivamente,  necessari per la risoluzione del quesito posto al CTU, 

risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi forniti dalle parti o desumibili dalla stessa 

indagine tecnica (Trib Bar 1.1.2007; Trib. Bari 28.9.05; Cass 12.2.1982 n. 877 in Mass. Giur. It. 

1982). Particolarmente interessante è la soluzione adottata da Cass 12.2.1982 n. 877 in Mass. Giur. 

It. 1982: 

 

Il consulente tecnico di ufficio incaricato dell'esecuzione di un indagine contabile non può 

estendere la sua attività fino alla ricerca e all'esame di documenti non acquisiti al processo, 

tranne che l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi forniti 

dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica.  

 

3)  Secondo un terzo orientamento, deve essere riconosciuto al giudice il potere di 

affidare al CTU la facoltà di validamente esaminare ogni documento che sia necessario per 

la soluzione della controversia. (Trib Milano 12.3.02 in Giur.it. 2003, 265 con nota di 

Fabiani; Socci: “Le preclusioni alle produzioni documentali nel processo civile dopo le 

Sezioni Unite. Il ct e le produzioni documenti” in Giur. It 2006). Questo orientamento trova 

origine nello sviluppo dell’ orientamento giurisprudenziale estensivo della portata dei poteri 

del CTU in base all’ art. 194 c.p.c.. Tuttavia in questo contesto è necessario distinguere 

l’ipotesi che i documenti derivino da terzi da quella che si verifica allorché i documenti 

derivano dalle parti. I primi sono assimilati alle informazioni che il CTU può assumere da 

terzi secondo l’art. 194 c.p.c.; in questo caso per alcuni è ammissibile che il CTU utilizzi 

documenti derivanti da terzi, non prodotti ritualmente e tempestivamente nel processo, 

purché essi riguardino i fatti accessori, e anche senza autorizzazione del giudice. Per altri le 

informazioni dai terzi di cui all’art. 194 non comprendono mai i documenti; ma all’interno 

di tale filone interpretativo alcuni individuano ipotesi di deroga, in base alle quali i 

documenti provenienti da terzi possono essere presi in considerazione purché  comunicati a 

tutte le parti in causa (Andrioli; Satta) o purché i documenti afferiscano ai fatti accessori 

ricompresi nell’ambito tecnico della consulenza (es. Trib. Genova 14.5.2008) 

Quanto ai documenti che provengono dalle parti, se essi riguardano attività del perito 

(osservazioni,  istanze) è pacifico che essi sono ammessi. Se non riguardano attività del 

perito essi non potrebbero essere ammessi. Tuttavia esistono posizioni interpretative 

derogatorie di parte della dottrina, secondo le quali il CTU può tenere conto di tali 

documenti purché essi siano resi conoscibili alla parte che non li ha prodotti,  in modo che 

possa replicare (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1956, II, 111; 

Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1960, II, 113; cfr. supra anche la 

simile posizione di parte della giurisprudenza recente relativa all’applicazione dell’art. 194 

c.p.c.). 

 

In dottrina è ammessa l’acquisizione di documenti nuovi, senza il consenso delle parti, 

esclusivamente quando riguardino fatti secondari ed accessori e non fatti primari che le parti 

avrebbero dovuto porre a fondamento di domande od eccezioni. 

Ovviamente il CTU dovrà, sulla questione, relazionare al Giudice istruttore e chiedere 

l'autorizzazione all'acquisizione. 

In ogni caso il mancato consenso ingiustificato può essere ritenuto dal giudice comportamento 

valutabile ai fini del decidere ex art. 116 c.p.c.  
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Inoltre, il giudice può avvalersi dei poteri acquisitivi  riconosciuti dall'art. 210 e 212 c.p.c. e dall'art. 

2711 c.c., nei limiti previsti dalle norme generali in materia di ammissione delle prove (
31

). 

 

* L’art. 197 c.p.c. – norma per la verità di scarsa applicazione – prevede il potere discrezionale del 

giudice di convocare il CTU in occasione della discussione davanti al Collegio, perché esprima il 

suo parere in camera di consiglio, in presenza delle parti, dei loro difensori e consulenti tecnici. Si 

tratta di una convocazione “a chiarimenti” volta ad evitare una eventuale rimessione della causa in 

istruttoria per la rinnovazione totale o parziale della consulenza. 

 

* Quanto al contenuto della relazione peritale mi limito qui a rammentare che, come minimo, essa 

deve indicare il quesito, la descrizione dell’attività svolta, le valutazioni tecniche e le loro ragioni, 

l’esplicita risposta al quesito o i motivi dell’impossibilità di darvi risposta, le osservazioni delle 

parti e le relative valutazioni in replica. 

 

* L’art. 196 c.p.c. concerne le ipotesi di rinnovazione delle indagini e di sostituzione del CTU. 

Il primo potere può essere esercitato dal giudice quando il risultato della consulenza sia 

inutilizzabile ai fini della decisione del processo o perché il CTU non ha assolto al suo compito, o 

perché non ha espresso le sue valutazioni o perché si sono verificate delle nullità nell’espletamento 

dell’attività. In tal caso il giudice, a sua discrezione ed a seconda dei casi, può chiamate il CTU a 

chiarimenti o disporre una nuova consulenza o una consulenza integrativa, affidandola allo stesso 

CTU o ad un nuovo CTU (
32

).  

La sostituzione del consulente può essere disposta solo prima del deposito della relazione e solo per 

“gravi motivi”, quali appunto l’omesso o ritardato deposito dell’elaborato, la sopravvenuta 

conoscenza di motivi di ricusazione, la accertata assoluta inidoneità del consulente 

nell’espletamento dell’incarico. L’ ordinanza di sostituzione è però revocabile (
33

). 

 

 

VIII)  Valutazione della consulenza. 

 

La sede eminente in cui la CTU viene utilizzata è quella della decisione della causa, con il riflesso 

della sua motivazione in sentenza. E’ pacifico che il giudice, peritus peritorum, è libero nella 

valutazione e nell’apprezzamento dei risultati raggiunti dal consulente. 

                                                 
31

) Cass., n. 3260 del 1997; Cass., n. 6884 del 1996; Cass., n. 10411 del 1994. 
32

) Cass., n. 5277 del 2006; Cass., n. 12304 del 2003; Cass., n. 6479 del 2002. 
33

) Cass., n. 6559 del 1985. 
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Orbene, in giurisprudenza comunemente si riconosce che, quando si conforma ai risultati della 

consulenza, il giudice non è tenuto a motivare in modo analitico il percorso logico seguito nel 

merito delle questioni trattate in CTU, ma è sufficiente che motivi le ragioni per cui la ritiene 

attendibile (
34

). 

Invece, quando intende discostarsi dai risultati della CTU, il giudice è tenuto a motivare 

adeguatamente e specificamente le sue valutazioni, essendo insufficiente il richiamo generico di 

principi tecnici dei quali non sia indicata la fonte e non verificabili nella loro congruità ed esattezza 

(
35

). 

Il Giudice inoltre può trarre argomenti per la sua decisione dalla CTU anche quando questa abbia 

esorbitato i limiti dell’incarico senza svolgere accertamenti estranei all’oggetto dell’indagine (
36

), a 

condizione, però, che non si siano verificate nullità per violazione del contraddittorio (
37

). 

Il giudice ha anche un onere di motivazione rispetto alle osservazioni svolte dalle parti, onere 

rispetto al cui assolvimento è assai agevolato a seguito della “mini-procedimentalizzazione” 

introdotta con la modifica dell’art. 195 c.p.c. (v. supra). 

L’osservazione di partenza, in precedenza, consisteva nell’obbligo da parte del giudice di prendere 

in considerazione le osservazioni alla CTU delle parti o dei loro difensori e consulenti solo in 

quanto specifiche e circostanziate, incentrate su omissioni di indagini da parte dell’esperto o 

sull’utilizzo da parte del CTU di erronee massime tecnico-scientifiche o sulla loro erronea 

applicazione (
38

). 

Solo in questo caso, infatti, si affermava l’obbligo per il giudice di svolgere in sentenza 

osservazioni per confutare tali osservazioni, aggiungendosi però, salvo il caso in cui già il CTU si 

fosse fatto carico della confutazione (
39

).  

Attualmente, essendo prevista la replica del consulente alle osservazioni dei CTP, l’onere di 

motivazione del giudice risulta assai più facilmente assolvibile. 

 

IX)  Responsabilità del CTU. 

 

L’art. 64 c.p.c. anzitutto estende al CTU le norme penali dettate per il perito, ovvero: - esercizio 

abusivo della professione (art. 348 c.p.); - rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), che 

                                                 
34

) Cass., n. 3191 del 2006; Cass., n. 10668 del 2005; Cass., n. 4140 del 2003; Cass., n. 2486 del 2001. 
35

) Cass., n. 14849 del 2004; Cass., n. 13863 del 1999; Cass., n. 3551 del 1998; Cass., n. 10816 del 2003. 
36

) Cass., n. 117 del 2000; Cass., n. 1374 del 1993. 
37

) Cass., n. 343 del 1994. 
38

) Cass., n. 5151 del 1998; Casss., n. 334 del 1998; Cass., n. 530 del 1998. 
39

) Cass., n. 4797 del 2007; Cass., n. 10688 del 2008. 
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dovrebbe prevalere per specialità sul delitto di omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.c.); - 

falsa perizia (art. 373 c.p.). 

Lo stesso art. 64 c.p.c. inoltre prevede una ipotesi contravvenzionale oblazionabile per il CTU che 

incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti. La colpa grave si verifica non 

in caso di semplici errori od omissioni, ma quando il CTU incorre in violazioni od omissioni 

apprezzabili non già secondo il parametro della diligenza propria del buon consulente, ma secondo 

la diligenza richiesta secondo comune esperienza (es.: evidenti vizi logici, inosservanza palese del 

contraddittorio, distruzione o perdita della cosa affidata per mancanza di diligenza, ecc.). 

L’Art. 64 c.p.c. ricorda che il CTU risponde anche per i danni causati nell’esercizio della sua 

attività. I presupposti non sono però di facile verificazione, poiché occorre non solo che il CTU 

abbia violato i suoi doveri con dolo o colpa grave, nei casi di particolare difficoltà (art. 2236 c.c.), o 

colpa semplice negli altri casi (art. 1176 comma 2 c.c.), ma anche che tale violazione abbia causato 

un danno. Perché ciò accada occorre che l’errore sia fatto proprio dal giudice, che sia provato che la 

soccombenza è stata causata dalla attività illecita del consulente, che la sentenza sia passata in 

giudicato e che la stessa sia stata revocata ex art. 395 n. 2 o 4 c.p.c. 

La responsabilità disciplinare del CTU si svolge sia sul piano professionale – in quanto iscritto ad 

un albo professionale -, sia, specificamente, ai sensi degli artt. 19 e ss. disp. att. c.p.c. 

 


