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Capitolo Primo

LA CONSULENZA TECNICA E L’ISTRUZIONE PROBATORIA

Sommario: 1. Premessa. - 1.1. Il dato sistematico e la qualificazione dell’istituto. - 1.2. Consu-
lenza, testimonianza e testimonianza tecnica. - 2. La consulenza tecnica come mezzo istrut-
torio. - 2.1. Le conoscenze peritali del giudice e l’esercizio della discrezionalità giudiziale di 
disporre una c.t.u. – 2.2. La scelta del momento cui ammettere la consulenza. - 2.3. La scelta 
della persona del consulente. - 2.4. La sostituzione e la rinnovazione della consulenza. - 2.5. La 
rinnovazione in appello. - 2.6. La compatibilità della c.t.u. con il procedimento sommario di 
cognizione.  - 3.  Il controllo sull’esercizio della discrezionalità del giudice nel disporre una 
consulenza tecnica. - 4. La consulenza tecnica come mezzo di prova. - 4.1. La consulenza tec-
nica come mezzo di prova: consulente deducente e consulente percipiente. - 4.2. La consulenza 
tecnica d’ufficio come mezzo di prova: implicazioni e conseguenze sull’esercizio della discre-
zionalità giudiziale nella nomina del consulente.

1. Premessa.

1.1. Il dato sistematico e la qualificazione dell’istituto.

La natura, la funzione e i compiti del consulente tecnico sono disciplinati da un 

insieme di disposizioni normative collocate, in primis, nel codice e nelle norme di 

attuazione del c.p.c.1, oltre che in altre leggi2.

1 Novellate da ultimo ad opera della Legge 18.6.2009, n. 69. V. inoltre Legge 3.8.2009, n. 102 
all’art. 20 (“Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”), la quale ha introdotto norme che 
incidono in modo essenziale sul procedimento giudiziario di tipo previdenziale anche con riferimento 
alla consulenza tecnica in materia di invalidità civile.

2 V. in particolare, d.r. 30.5.2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di spese di giustizia” il quale, nell’abrogare esplicitamente la Legge 8.7.1980, n. 319, ha 
sostituito gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia. Contemporaneamente 
all’approvazione del TU sulle spese di giustizia è stato approvato il D.M. 30.5.2002 intitolato “Ade-
guamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni 
eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”. Questo Decreto, tra l’altro, 
rinnova e rivede le Tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall’autorità giu-
diziaria precedentemente previste dalla Legge 319 del 1980 e dal D.P.R. 14.11.1983, n. 820. L’allegato 

188278_001_VIANELLO_ALL CHAP.indd   1 20/01/15   10:14 AM



consulenza tecnica d’ufficio

2 © Wolters Kluwer

Nel codice di rito la consulenza tecnica trova il suo primo inquadramento nel 

titolo I del libro I c.p.c., dedicato agli organi giudiziari, in particolare nel capo III 

intitolato “Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice” 

(artt. 61-68 c.p.c.).

In questi articoli, la figura del consulente tecnico, collocata dopo la figura del 

giudice e prima di quella del pubblico ministero, viene considerata sotto un profilo 

statico e descrittivo, in relazione alle sue funzioni, all’obbligo di assumere l’inca-

rico e alle responsabilità connesse.

La consulenza tecnica è inoltre disciplinata nel secondo libro del codice (artt. 191-

201 c.p.c.), nel capo dedicato all’istruzione della causa (capo II, libro II), prima 

dell’istruzione probatoria, sotto il profilo della dinamica processuale, vale a dire 

in relazione al susseguirsi degli atti e attività del processo ordinario di cognizione.

Di consulente tecnico si parla anche in materia di verificazione di scrittura pri-

vata agli artt. 217, 1° comma, e 219, 1° comma, c.p.c., di ispezioni e di esperimento 

giudiziale ex artt. 259, 260 e 261 c.p.c., di controversie individuali di lavoro ed in 

materia di previdenza e di assistenza obbligatorie ex artt. 424, 441 e 445 c.p.c., in 

tema di accertamento tecnico preventivo all’art. 696 c.p.c., nonché nella fattispe-

cie della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui 

all’art. 696-bis c.p.c.3, oltre che in alcune disposizioni normative che rivestono una 

rilevante valenza operativa e non di mero dettaglio, collocate tra le norme di attua-

zione del codice di rito.

Si tratta degli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., concernenti le modalità e le formalità 

di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale e del regime 

disciplinare, oltre che degli artt. 89 - 92, che interessano alcuni aspetti del procedi-

mento relativo all’attività del consulente.

La collocazione sistematica della consulenza tecnica nel processo civile presenta 

una forte ambiguità. La “multiforme influenza” della suddetta collocazione siste-

matica dell’istituto ha avuto un fortissimo impatto sia sul dibattito dottrinale, sia 

sull’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto stesso4. Non si tratta di un mero eser-

cizio intellettuale, poiché la riflessione sul dato sistematico produce effetti diretti 

sulla configurazione della natura e delle funzioni dell’istituto, tra strumento di valu-

tazione delle risultanze delle prove già acquisite e accertamento dei fatti, ed esplica 

poi i suoi diversi effetti sul piano probatorio.

A fronte di tali affermazioni, la dottrina e la prassi si sono a lungo chieste se la 

consulenza tecnica si configuri come mezzo istruttorio d’integrazione della prova, 

oppure quale mezzo di prova vero e proprio.

del D.M. 30.5.2002, intitolato “Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei 
periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in 
materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 8.7.1980, n. 319”, contiene una lunga serie 
di Tabelle da utilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico.

3 Articolo aggiunto dalla Legge 14.5.2005, n. 80.
4 Così, in senso critico, Ansanelli, La consulenza tecnica, in Taruffo (a cura di), La prova nel 

processo civile, 2012, 999.
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Autorevole dottrina ha ricavato dal dato sistematico precise indicazioni: nel pas-

saggio dal codice del 1865 a quello del 1940 si assisterebbe, infatti, ad un radicale 

mutamento della natura dell’istituto, che da mezzo di prova sarebbe stato “declas-

sato” a mero mezzo istruttorio5.

Il codice del 1865 parlando di perizia, sottolineava l’aspetto legato al risultato 

della consulenza6 e la collocava tra i mezzi di prova a disposizione delle parti. La 

dichiarazione del perito costituiva, infatti, una prova documentale7.

Il codice del 1940, nel disciplinare la consulenza tecnica nella sezione dedicata 

all’istruzione probatoria, la antepone invece alla disciplina generale dell’assunzione 

dei mezzi di prova e a quella dei mezzi di prova tipici e nominati. Ciò dimostrerebbe, 

da un lato, l’attinenza della funzione del consulente alla fase processuale di raccolta 

degli elementi istruttori che costituiscono il fondamento della decisione e, dall’altro, 

l’intenzionale esclusione della consulenza tecnica dalla categoria dei mezzi di prova8.

La sostituzione della figura del consulente tecnico a quella del perito non si 

risolverebbe così in una questione meramente terminologica, ma viene considerata 

indice di una nuova concezione della funzione dei tecnici nel processo9.

Inoltre, nel dettare una disciplina specifica della figura del consulente, collegata 

a quella relativa agli organi giudiziari, ma separata da quella riguardante le attività, 

l’attuale codice di procedura civile porrebbe l’accento sull’aspetto soggettivo della 

figura dell’ausiliare10.

Al riguardo, la dottrina11 sottolinea la bipartizione disciplinare realizzata dal 

codice di rito civile: dal punto di vista soggettivo, dove il consulente condivide 

con il giudice le garanzie d’imparzialità (derivanti dalla disciplina delle cause di 

astensione e ricusazione) e assume una connotazione pubblicistica, mentre a livello 

funzionale la consulenza, pur essendo inquadrata nell’istruzione probatoria, riceve 

una regolamentazione autonoma che precede sia le regole generali sull’assunzione 

dei mezzi di prova, sia le regole specifiche.

5 Nel senso che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, ma soltanto un mezzo d’integra-
zione delle conoscenze e dell’attività del giudice, Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, 
Milano, 1981, 94.

6 Per Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 
525, il consulente tecnico d’ufficio è “il principale degli ausiliari di giustizia”.

7 L’opinione che la perizia del codice del 1865 fosse un mezzo di prova, alla stregua della testimo-
nianza o dell’ispezione, trova conferma nella relazione Pisanelli al c.p.c. del 1865. Cfr. Rossetti, La 
figura e l’attività del c.t.u. nel processo civile, Milano, 2003, 2.

8 Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Torino, I, 2010, 195. Contra Franchi, Consu-
lente tecnico, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 685 s. per cui l’elemento normativo non sarebbe 
idoneo a convincere che la consulenza tecnica, a differenza della perizia, non sia un mezzo di prova. 
Così anche Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 852.

9 Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 853.
10 Cataldi, La nomina del c.t.u., in Giur. mer., 2007, 11, 2799, che desume la peculiare funzione 

del consulente ausiliare dalla comparazione con le disposizioni del codice penale relative al perito.
11 Andrioli, Commentario al codice di procedura civile, I, Napoli, 1941, 163 s.; Andrioli, La 

scientificità della prova con particolare riferimento alla perizia e al libero apprezzamento del giudice, 
in D&G, 1971, 803; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, II 2010, Roma, 194.
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Anche il dato semantico assume una sua autonoma rilevanza.

Così, l’utilizzo del termine “consulente” viene letto in stretta correlazione con il 

ruolo che il legislatore ha inteso attribuire all’ausiliare, ovvero consigliare il giudice 

con relazioni o pareri non vincolanti nelle discipline che quest’ultimo non è tenuto a 

conoscere12, mentre l’aggettivo “tecnico” sarebbe riferito alla natura del sapere che il 

consulente deve possedere nelle discipline in cui è chiamato ad affiancarsi al giudice13.

Questo è il significato da attribuire al secondo comma dell’art. 61, 2° comma, 

c.p.c., laddove si prevede che il consulente debba essere fornito di particolare com-

petenza tecnica14.

Le disposizioni degli artt. 194 e 197 c.p.c. (relative allo svolgimento dell’attività 

del consulente e contenute nella sezione intitolata “Dell’istruzione probatoria”) che 

regolano la partecipazione dell’ausiliare al processo (alle udienze a cui è invitato dal 

giudice istruttore, nonché all’udienza collegiale di discussione del processo, qua-

lora il presidente lo ritenga opportuno), oltre che l’espressione del parere dell’ausi-

liare in Camera di consiglio in contraddittorio con le parti, confermerebbero la tesi 

secondo cui la funzione dell’ausiliare è quella di collaboratore a latere del giudice15.

Ciò a prescindere dalla circostanza che, nella pratica, nonostante la chiara indi-

cazione contenuta nell’art. 61 c.p.c., in virtù del quale “il giudice può farsi assistere 

per il compimento di singoli atti o per tutto il processo”, il consulente svolge spesso 

attività di mero perito, posto che l’organo giudicante normalmente non si avvale 

delle facoltà di convocazione ed audizione del consulente e che quindi l’attività di 

quest’ultimo è spesso circoscritta alla risposta ad un determinato quesito tecnico16.

Avviene così che, di fatto, la figura del consulente tecnico si allontana dal 

modello delineato dal legislatore. Molto spesso il rapporto tra i due si fonda solo 

sui documenti: sia i quesiti che il giudice pone al consulente, sia la risposta che il 

consulente fornisce nella sua relazione sono, infatti, in forma scritta. Tutto ciò ha un 

effetto negativo sulla dinamica processuale, con riguardo in particolare al rispetto 

dei fondamentali principi del libero convincimento del giudice e della disponibilità 

delle prove, rispettivamente disciplinati dagli artt. 115 e 116 c.p.c.

1.2. Consulenza, testimonianza e testimonianza tecnica.

L’istituto processuale della consulenza tecnica, in qualità di strumento che deter-

mina l’acquisizione al processo delle conoscenze di un terzo utili per la risoluzione 

della lite, è stato affiancato alla testimonianza.

12 Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Padova, 1943, 167.
13 Sostituito il 1° comma dell’art. 191 c.p.c. e si stabilisce che il giudice istruttore con l’ordinanza 

pronunciata «ai sensi dell’art. 183 settimo comma» o con altra ordinanza successiva, nomina un con-
sulente. non più definito «tecnico».

14 Da effettuarsi all’atto dell’esame della domanda di iscrizione all’albo istituito presso il tribunale.
15 Redenti, Diritto processuale civile, II, Milano, 1953, 200.
16 Cataldi, La nomina del c.t.u., in Giur. mer., 2007, 11, 2799.
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Già nel vigore del codice di rito del 1865 veniva evidenziata l’affinità tra la 

testimonianza e l’allora perizia17. Le due figure vanno tuttavia tenute ben separate18.

La distinzione tra le due viene ricondotta dalla dottrina a criteri di diverso tipo, 

vale a dire la prevalenza del momento narrativo su quello valutativo, in virtù del 

quale il testimone rappresenta al giudice un fatto così come storicamente avvenuto, 

mentre il consulente mette in relazione un fatto con una regola di esperienza da egli 

stesso formulata19; la circostanza che il teste depone su fatti appresi prima e fuori 

dal processo, mentre il consulente conosce e valuta fatti percepiti in occasione del 

processo; il fatto che la valutazione di attendibilità del consulente tecnico (e non 

anche del teste) è in larga parte preventiva20.

Inoltre, mentre la formazione del sapere del testimone è del tutto libera, la con-

sulenza tecnica si deve formare secondo procedimenti tipizzati, nel rispetto delle 

regole processuali e delle forme prestabilite21.

Infine, si sottolinea l’infungibilità del teste e delle sue conoscenze, al contrario 

del consulente, il quale può essere sostituito con altro tecnico, a parità di compe-

tenze e conoscenze. Il consulente fornisce, infatti, un criterio di valutazione per 

“leggere” il fatto rilevante per il giudizio, criterio che appartiene alla conoscenza, 

non di un singolo soggetto, ma (almeno in linea di principio) è comune a tutti coloro 

che possiedono quella certa preparazione tecnico-scientifica. In questa prospettiva 

la differenza viene collegata al criterio della fungibilità della conoscenza22.

Nondimeno, non si può negare che esistano affinità quantomeno “strutturali” tra 

la testimonianza e la consulenza. Questa affermazione è confermata dalla discus-

sione intorno alla tematica della c.d. testimonianza tecnica23, ovvero nei casi in cui 

la testimonianza verta su fatti la cui descrizione richieda specifiche cognizioni tec-

niche, che non rientrano nella cultura e nell’esperienza “media”.

17 Comoglio, Le prove civili, 2010, 454 ss.
18 Denti, Scientificità della prova e libera valutazione del giudice, in Riv. dir. proc., 1972, 414 ss., 

spec. 424 ss.; Besso, La prova prima del processo, Torino 2004, 144 ss.
19 Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, II, Napoli, 1965, 837; Liebman, Manuale di 

diritto processuale civile, Milano, 1981, II, 161.
20 Cfr. Fornaciari, A proposito di prova testimoniale “valutativa”, in Riv. dir. proc., 4-5 / 2013, 

1004 “da un diverso punto di vista, e più precisamente da quello strutturale, il consulente tecnico 
(incaricato della percezione di fatti) non fa invece nulla di diverso da ciò che fa il testimone, vale a dire 
descrivere dei fatti. Per quanto funzionalmente il consulente tecnico operi, secondo quanto detto, quale 
alter ego del giudice, è infatti innegabile che, allorché egli intervenga, il rapporto di quest’ultimo con 
il fatto non solo diventa mediato (il fatto non è cioè oggetto di percezione diretta), ma è esattamente 
uguale a quello che si ha in presenza di un testimone: il giudice viene in contatto con il fatto solo tra-
mite la descrizione di un diverso soggetto. Non solo: sempre alla luce delle ipotesi prospettate, è altresì 
innegabile che non solo la consulenza tecnica ma anche la testimonianza può essere “valutativa”; può 
cioè esprimere una percezione mediata da conoscenze specifiche del teste, non proprie dell’uomo 
comune”.

21 Proto Pisani, Appunti sulle prove civili, in Foro it., I, 1994, parte V, col. 49.
22 Bove M., Il sapere tecnico nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2011, 1431 s.
23 V. Denti, Testimonianza tecnica, in Riv. dir. proc., 1962, 9 ss.
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Com’è noto, nel nostro processo civile, dalla combinata lettura degli artt. 244 e 

253 c.p.c. emerge che la prova testimoniale ha per oggetto la narrazione di fatti, rile-

vanti per la decisione della controversia, resa da un soggetto terzo, estraneo alla lite.

Secondo l’orientamento tradizionale, posto che non possono essere oggetto di 

testimonianza i giudizi di natura tecnica, acquisibili invece al processo mediante la 

consulenza tecnica, dovrebbe essere negato valore probatorio alla deposizione in 

cui il teste si richiami a giudizi di valore ed apprezzamenti personali24.

Ciò a differenza di quanto avviene nei sistemi di common law, dove la dichiara-

zione testimoniale è proprio lo strumento attraverso il quale fanno il loro ingresso 

nel giudizio le conoscenze tecniche25. Nel sistema anglosassone, infatti, il con-

sulente è un testimone esperto indicato dalle parti, testimone della sua attività 

d’indagine26.

I limiti di ammissibilità nel processo civile della testimonianza tecnica, nel senso 

di una deposizione in cui la percezione e la descrizione del teste circa i fatti oggetto 

della testimonianza non sarebbe altrimenti possibile senza una particolare compe-

tenza tecnica, sono stati oggetto di dibattito sia dottrinale, sia giurisprudenziale.

Posto che in via teorica non si può escludere in assoluto una prova per testi 

a contenuto tecnico, in tempi più recenti la giurisprudenza di legittimità è parsa 

“derogare”, almeno in qualche caso, all’interpretazione rigorosa dell’art. 246 c.p.c., 

legittimando una sorta di commistione fra la c.t.u. e la testimonianza, in virtù della 

quale il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo soltanto a quella 

deposizione testimoniale che si traduca in un’interpretazione del tutto soggettiva o 

in un mero apprezzamento tecnico del fatto, senza indicare dati obiettivi e modalità 

specifiche della situazione concreta, “tali da far uscire la percezione sensoria da un 

ambito puramente soggettivo, sì da trasformarla in un convincimento scaturente 

24 Cfr. Comoglio, Le prove civili, Torino, 1998, 258 s.; Laudisa, Prova testimoniale, I, dir. proc. 
civ., in Enc. Giur. XXV, Roma, 1991, par. 2.1.1; Cavallone, I poteri di iniziativa istruttoria del giu-
dice civile. Premessa storico critica, in Studi Parmensi, Milano, 1980, 147 ss.; Denti, Testimonianza 
tecnica, in Riv. dir. proc., 1962, 9 ss. Andrioli, voce “Prova testimoniale (dir. proc. civ.)”, in Noviss. 
Dig. It., XVI, Torino, 1967, 333-334.

25 Comoglio, L’utilizzazione processuale del sapere extragiuridico nella prospettiva compara-
tistica, in Riv. dir. proc., 2005, 1145, ss.; sull’analisi comparatistica in tema di prova testimoniale in 
diversi sistemi giuridici: cfr. Chiarloni, Per la chiarezza di idee in tema di analisi comparata della 
prova per testimoni, in Riv. dir. proc., 1994, 382 ss. Dondi, Paradigmi processuali ed expert witness 
testimony nell’ordinamento statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, 261 ss.; Dondi, Problemi 
di utilizzazione delle conoscenze esperte come “expert witness testimony” nel diritto statunitense, 
in Riv. trim. dir. proc., civ., 2002, 1133 ss.; Taruffo, Le prove scientifiche nella recente esperienza 
statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, 219; Ansanelli, Comparazione e ricomparazione in 
tema di expert witness testimony, in Riv. dir. proc., 2009, 713 ss. Nel senso in cui la differenza tra i 
vari sistemi non è “strutturalmente così radicale come potrebbe sembrare” Bove, Il sapere tecnico nel 
processo civile, in Riv. dir. proc., 2011, 1431 s. 4. Il quale sottolinea anche la rilevanza che il princi-
pio del contraddittorio assume nell’acquisizione della consulenza tecnica rispetto all’assunzione della 
testimonianza dell’esperto di tradizione angloamericana.

26 Ne consegue che da noi l’attendibilità del consulente è avallata dalla nomina giudiziale, dove 
nel mondo anglosassone la sua attendibilità deve essere valutata in concreto. Verde, Prove nuove, in 
Riv. dir. proc., 2006, 35.
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obiettivamente dal fatto medesimo”. In virtù di questo orientamento si deve invece 

ritenere ammissibile un apprezzamento tecnico del teste quando esso sia connesso 

in modo imprescindibile all’indicazione di dati obiettivi e alla descrizione delle 

modalità specifiche della situazione concreta direttamente percepite o rilevate dallo 

stesso testimone27.

Questo orientamento si è affermato in particolare nelle controversie relative 

all’accertamento dell’invalidità civile, dove la giurisprudenza di legittimità ha da 

sempre sostenuto l’inderogabile necessità del ricorso alla consulenza tecnica d’uffi-

cio, anche se non mancano pronunce, più recenti, dove viene ammessa la prova 

dello stato d’invalidità attraverso la “testimonianza” del medico curante28.

È invece da ritenersi inammissibile la deposizione del testimone tecnico che 

abbia ad oggetto l’enunciazione delle regole tecniche per la valutazione dei fatti, 

poiché questa individuazione è di esclusiva competenza del giudice, il quale può e 

deve nominare un consulente tecnico qualora esse non rientrino nella sua “scienza 

privata”29.

La giurisprudenza di legittimità in genere esclude dall’oggetto della dichiara-

zione del testimone ogni giudizio di valore o apprezzamento tecnico30 facendo pro-

27 Così Cass., 5.2.1994, n. 1173, in Mass. Giur. it., 1994.
28 Cass., sez. lav., 12.7.1991, n. 7741, in Mass. Giur. it., 1991; Cass., sez. lav., 1.3.1990, n. 1606, 

in Foro it., 1990, I, 3223 (s.m.). dove la ricorrente lamentava che i giudici avessero attribuito alla 
testimonianza del medico curante il valore di consulenza tecnica, rivolta ad accertare lo stato fisico 
dell’interessata, quando era ancora in vita, in violazione del precetto dell’art. 445 c.p.c., secondo cui 
nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti 
tecnici si procede alla nomina di uno o più consulenti scelti in appositi albi, non potendo la conces-
sione della prestazione assistenziale scaturire che dallo esame diretto della persona e non valendo a tal 
fine neppure le certificazioni di parte.

29 La Suprema Corte afferma che i giudici di merito avrebbero dovuto non basarsi “esclusi-
vamente sulle non utilizzabili valutazioni tecniche di un testimone”, bensì “avvalersi dello stru-
mento giuridico specifico offertogli dal codice di rito, ossia di una consulenza tecnica d’ufficio”. 
Cass., sez. lav., 6.6.2005, n. 11747: “La testimonianza deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non 
apprezzamenti tecnici. Quand’anche il testimone possieda idoneo titolo professionale, tale mezzo 
di prova non può quindi introdurre nel processo valutazioni medico-legali su cui il giudice basi la 
decisione”. Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla sola base 
della testimonianza dello specialista autore del certificato medico, aveva ritenuto non pregiudizie-
vole per la guarigione ai fini del rientro in servizio l’attività di sorvegliante presso discoteche, il 
cui svolgimento era stato disciplinarmente contestato a un lavoratore affetto da sindrome ansioso 
depressiva.

30 Parla di una “inammissibile valenza probatoria ad un giudizio, la inabitabilità, sempre vietato al 
consulente tecnico di parte (che solo avrebbe potuto, se ritualmente assunto quale testimone, confer-
mare lo stato dei luoghi da lui personalmente percepito, ma appunto quale mera situazione di fatto e 
con esclusione di qualunque valutazione) e di ricavarlo da una semplice, sostanzialmente incidentale, 
constatazione di fatto del c.t.u.: il quale rileva i segni dell’abbandono e descrive lo stato di fatto dei 
locali, ma senza, almeno stando a quanto trascritto nel ricorso e non potendo accedere direttamente 
alla relazione di c.t.u. questa Corte, per la natura del vizio denunziato indicarne in modo univoco 
l’intollerabilità o in ogni caso l’idoneità a determinare l’ineludibile necessità di non abitare i luoghi” 
Cass., 13.12.2012, n. 22923. Cfr. inoltre Cass., 10.4.1999, n. 3505, in Mass. Giur. it., 1999: “La regola 
secondo la quale il mezzo di prova testimoniale deve avere come oggetto fatti obiettivi e non apprez-
zamenti tecnici o giuridici dei fatti stessi va intesa nel solo senso che detto mezzo di prova non può 
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pria la distinzione, tipica degli ordinamenti di civil law, tra la figura del testimone 

e quella del consulente e ritiene inammissibile la prova testimoniale che abbia ad 

oggetto, al posto della narrazione storica di un fatto, una valutazione tecnica, la 

quale può essere richiesta soltanto al consulente, ausiliario tecnico del giudice31.

Quando si tratti di fatti “caduti sotto la diretta percezione sensoriale” del teste e 

difficilmente riproducibili e verificabili su un piano sperimentale, la prassi mostra, 

tuttavia, soluzioni non univoche. A titolo di esempio, in materia di immissioni ecce-

denti la normale tollerabilità, se da un lato si ammette la prova testimoniale quando 

i fatti oggetto della testimonianza (le emissioni) “difficilmente sarebbero riprodu-

cibili e verificabili su un piano sperimentale”32, altrove, al contrario, si afferma che 

la valutazione dell’intensità degli scuotimenti, dei rumori e delle vibrazioni, nonché 

“del loro grado di tollerabilità per le persone, costituisce accertamento di natura 

tecnica, che deve essere necessariamente compiuto mediante apposita consulenza e 

non può formare oggetto di prova testimoniale”33.

Non va tuttavia trascurata la circostanza che la linea di confine tra fatto e giudizio 

di valore non è mai assoluta, giacché ciò che si percepisce osservando è influenzato 

da ciò che già si sa (o si crede o s’ipotizza)34. Ecco allora giustificate le perplessità 

espresse circa l’inammissibilità di una testimonianza che chieda al terzo un giudizio 

tecnico35.

Ancora, posto che l’affermazione dell’esistenza di un nesso causale tra due feno-

meni costituisce sempre il frutto di un’attività di giudizio e valutazione e non già 

tradursi in un’interpretazione del tutto tecnica o giuridica, e comunque essenzialmente personale dei 
fatti, mentre sono ammissibili quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dal riferimento al 
fatto stesso”. Cfr. altresì Cass., sez. lav., 27.3.1990, n. 2435.

31 Cfr. Cass., 7.2.2005, n. 2411, in Foro it., 2006, 5, 1, 1525 con nota di Di Benedetto in mate-
ria di verificazione di scrittura privata dove si legge che “ai sensi dell’art.  216 c.p.c. chi propone 
istanza di verificazione ha (come già accennato) l’onere di proporre i mezzi di prova che ritiene utili 
e di produrre o indicare “le scritture che possono servire di comparazione”. Di queste ultime attività 
processuali l’unica che la parte ricorrente assume di aver svolto nella sua comparsa di costituzione 
e risposta (e quindi in epoca certamente antecedente il sopra citato termine di legge), consiste nella 
sopra citata prova per testi (“Vero che le firme apposte sugli assegni corrispondono a quella depositata 
all’atto dell’apertura di conto corrente”); e però palese che un siffatto capitolo (così come esposto) è 
inammissibile in quanto non appare riguardare un fetto specifico a conoscenza del teste ma demanda 
al medesimo una mera valutatone (circa la predetta corrispondenza); trattasi chiaramente di un puro 
apprezzamento che può essere chiesto ad un c.t.u. ma non ad un testimone”.

32 Cass., 31.1.2006, n. 2166, in Mass. Giust. civ. 2006, 1.
33 Cass., 4.3.1981, n. 1245, in Mass. Giur. it., 1981.
34 Cfr., al riguardo, Taruffo, Prova testimoniale, a) dir. proc. civ., in Enc. dir., XXXVII, Milano, 

1988, 732, l’affermazione per cui il teste deve riferire solo fatti e non giudizi sarebbe in realtà “formula 
(...) priva di senso, non solo perché la stessa percezione, la ricostruzione mnemonica e l’esposizione 
dei fatti implicano una serie complessa ed eterogenea di giudizi, ma soprattutto perché nella testimo-
nianza il teste esprime sempre un giudizio di verità o falsità sulle proposizioni fattuali poste a tema 
della prova”; cfr., altresì, Denti, Testimonianza tecnica, in Riv. dir. proc., 1962, 14.15; Carpi, La 
prova testimoniale nel processo civile, in Rass. forense, 2006, 583 ss.

35 Besso, Il procedimento di verificazione della scrittura privata: un istituto al bivio, in Giur. it., 
2005, 10 che mostra le proprie perplessità verso quella prassi che sanziona con l’inammissibilità la 
deduzione di una testimonianza che chieda al terzo un giudizio tecnico.

188278_001_VIANELLO_ALL CHAP.indd   8 20/01/15   10:14 AM



capitolo primo - la consulenza tecnica e l’istruzione probatoria

© Wolters Kluwer 9

di semplice percezione di un fatto concreto, ne discende che la prova testimoniale 

non potrebbe mai avere ad oggetto l’affermazione o la negazione dell’esistenza del 

nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descri-

vere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano 

essere stati la causa del danno36.

Ciò perché l’affermazione della sussistenza di un nesso causale, che consiste nel 

collegamento tra due eventi (o fatti o stati di fatto) mediante una valutazione di ido-

neità configurata in astratto e poi riscontrata in concreto del primo a determinare il 

secondo, integrerebbe sempre e comunque un giudizio in senso tecnico, in risposta 

ad un’attività logica o inferenziale di applicazione di regole di esperienza in base 

alle quali affermare o negare il nesso stesso. In quanto espressione di un giudizio 

in senso tecnico, tale affermazione sarebbe sempre e comunque vietata al teste, che 

può certo esprimere la sua descrizione del fatto o della situazione di fatto secondo la 

sua personale percezione dell’uno o dell’altra, ma non anche formulare giudizi sulla 

concatenazione causale con altri fatti o situazioni di fatto: “la prova testimoniale 

deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti 

conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio”37, mentre 

“i giudizi benché non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato deman-

dare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta 

immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, 

possono comunque concorrere al convincimento del giudice”.

In altre parole, i giudizi espressi dal teste sono rilevanti, cioè idonei a concorrere 

alla formazione del convincimento del giudicante, solamente quando siano inscin-

dibili dalla descrizione del fatto38.

36 Cass., 31.7.2012, n. 13693, in CED, 2012 dove la Suprema Corte afferma che “in quanto espres-
sione di un giudizio in senso tecnico, tale affermazione è sempre e comunque vietata al teste, che 
può certo esprimere la sua descrizione del fatto o della situazione di fatto secondo la sua personale 
percezione dell’uno o dell’altra, ma non anche validamente formulare giudizi sulla concatenazione 
causale con altri fatti o situazioni di fatto; infatti, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti 
obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza 
non rientranti nel notorio ed i giudizi espressi dal teste sono rilevanti, cioè idonei a concorrere alla 
formazione del convincimento del giudicante, solamente quando sono inscindibili dalla descrizione 
del fatto anche l’assunzione quale testimone del consulente di parte comporta la valida acquisizione al 
materiale probatorio della sua mera descrizione dei fatti, ma resta irrilevante ad ogni altro fine; infatti, 
la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice 
allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: e la sua conferma nella 
forma dell’assunzione quale testimone del suo autore limita, per quanto appena detto, la rilevanza 
probatoria delle affermazioni di quest’ultimo ai soli fatti storici, ma non può mai estendersi al nesso 
causale, cioè al giudizio di collegamento eziologico (ovvero alla sua valutazione dell’eziologia del 
fenomeno validamente descritto), tra due fatti (o eventi o stati di fatto)”.

37 “Ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i 
fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma 
non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali”, cfr. Cass., 8.3.2010, 
n. 5548, in CED, 2010.

38 Cass., 22.4.2009, n. 9526, Mass. Giur. it., 2009. Nel senso che gli apprezzamenti espressi dal 
teste in termini di assoluta immediatezza e praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto 
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In questo modo nel processo civile si applica il medesimo approccio seguito nel 

giudizio penale, dove, per costante giurisprudenza, il divieto di esprimere apprez-

zamenti personali, posto dall’art. 194 c.p.p., non vale qualora il testimone sia una 

persona particolarmente qualificata per speciale preparazione professionale, che 

sia interrogata su fatti caduti sotto la sua percezione sensoriale e inerenti alla sua 

abituale e particolare attività, proprio perché in tal caso l’apprezzamento diventa 

inscindibile dal fatto39.

Autorevole dottrina prende le distanze dalle conclusioni raggiunte dalla giuri-

sprudenza.

Pur senza negare che il linguaggio utilizzato dal testimone debba essere quello 

“ordinario” per cui “la narrazione testimoniale deve svolgersi, normalmente, sul 

piano del sapere comune”40, la testimonianza tecnica dovrebbe essere ammessa 

ogni volta che la percezione e la descrizione del teste dichiarante non trovino un 

altro idoneo mezzo espressivo, al di fuori di un linguaggio necessariamente “spe-

cializzato”, oppure nei casi in cui il testimone non possa fare a meno di utilizzare un 

tipo di linguaggio tecnico per descrivere determinate situazioni41.

A questo proposito, per determinare l’ammissibilità della testimonianza tecnica 

si potrebbe utilmente utilizzare il criterio in base al quale la testimonianza è da 

ammettersi se il testimone tecnico esprima una massima d’esperienza, la quale in 

realtà indica non una regola, bensì descrive un fatto rilevante per la decisione; al 

contrario la testimonianza non potrà essere ammessa se la massima espressa “non 

indica una mera regola d’esperienza, ma in realtà rinvia a conoscenze tecniche o a 

storico, possono comunque concorrere al convincimento del giudice. Cass., sez. lav., 7.4.2001, n. 5227 
in Mass. Giust. civ., 2001, 745.

39 Così Vezzolo, in Giust. pen., 1997, 127 ss.; Crispolti, in Cass., pen., 2000, 2381 ss., ove si 
afferma che “il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vige qualora il teste sia persona 
particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione personale, quando i fatti in ordine 
ai quali viene esaminato sono inerenti alla sua attività, in quanto, in tal caso, l’apprezzamento diventa 
inscindibile dal fatto, dal momento che quest’ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il 
‘filtro’ delle conoscenze tecniche e professionali del teste”. Ugualmente, per il tribunale di Bologna, 
“Le dichiarazioni del testimone tecnico, e dunque particolarmente esperto in un determinato settore, 
che riferiscano dati di fatto, sia pure nella percezione qualificata consentita dalle speciali conoscenze, 
sono pienamente ammissibili ed utilizzabili nell’ambito di un procedimento penale. Il divieto di espri-
mere apprezzamenti personali, posto in materia di prova testimoniale dall’art. 194 c. non vale, dunque, 
qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua 
diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale attività, giacché in tal caso l’apprezzamento 
diventa inscindibile dal fatto”. Trib. Bologna, 10.2.2012.

Sempre in ambito penale, “sono ammissibili ed utilizzabili le dichiarazioni del testimone “tec-
nico”, ovvero particolarmente esperto in un dato settore, che riferisca dati di fatto, sia pur nella perce-
zione “qualificata” consentita dalle sue speciali conoscenze, non anche quelle contenenti valutazioni 
dei predetti dati di fatto secondo il soggettivo apprezzamento del testimone, che potrebbero entrare a 
far parte del materiale probatorio soltanto attraverso una consulenza tecnica (od una perizia)” Cass., 
pen., 19.9.2007, n. 40840.

40 Così, Denti, Testimonianza tecnica, in Riv. dir. proc., 1962, 17. Posizione che discenderebbe 
a contrario dalla lettura delle norme dedicate alla consulenza tecnica in particolar modo dall’art. 61 
c.p.c. ed al riferimento alla necessità della stessa.

41 Così Comoglio, op. cit., 423.
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leggi scientifiche che occorre conoscere con esattezza, e non solo nella versione di 

senso comune che la massima ne fornisce”42.

La problematica del contenuto della deposizione del consulente deve essere 

tenuta distinta, anche se è ad essa collegata, a quella relativa alla capacità a testimo-

niare del consulente tecnico43.

In argomento, la dottrina non è concorde44, mentre la giurisprudenza considera 

il consulente in linea di principio capace di testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., 

pur se entro certi limiti, sulla base principalmente della considerazione formale per 

cui l’escussione del consulente tecnico di ufficio sulle stesse circostanze oggetto 

della consulenza non è compresa tra le cause che determinano l’incapacità a testi-

moniare ed i correlativi divieti.

Posto che le incapacità e i divieti previsti dagli artt. 246 e 247 c.p.c. sono elencati 

in maniera tassativa essi non possono essere interpretati estensivamente; tale depo-

sizione sarebbe quindi ammissibile, sempre a patto che sia limitata alle circostanze 

di fatto dal consulente direttamente rilevate e come tali riferibili in sede di deposi-

zione testimoniale e senza che sia possibile esprimere giudizi di natura tecnica45.

2. La consulenza tecnica come mezzo istruttorio.

La concezione del consulente tecnico come ausiliare del giudice si deve a Car-

nelutti46.

In virtù di questa impostazione, condivisa da altri autorevoli studiosi47, nel 

nostro sistema processuale la consulenza tecnica è quello strumento mediante il 

quale il giudice, nell’ambito del contraddittorio, acquisisce le conoscenze tecnico-

scientifiche di cui non è fornito, ma che gli sono necessarie per la formulazione del 

giudizio48.

Il consulente tecnico, «l’occhiale del Giudice»49, non si pone di fronte al giudice, 

ma collabora, accanto ad esso, per assisterlo e consigliarlo nel campo della propria 

42 Taruffo, voce Prova testimoniale, a) dir. proc. civ., in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 734.
43 Cass., ord., 5.7.2012, n. 11279.
44 Il consulente tecnico versa in una situazione di incompatibilità con l’ufficio di testimone secondo 

Satta, 1959, 261; Dittrich, 2004, 456. Pur in assenza di un interesse riconducibile all’art. 246 c.p.c. 
esiste una “incompatibilità logica, prima ancora che giuridica tra l’effettiva partecipazione al giudizio 
con una specifica funzione e l’assunzione della qualità di teste” per Gibiino, 1970, 170.

45 V. Cass., 11.4.1981, n. 2164, in Mass. Giur. it, 1981.
46 Carnelutti, La prova civile, cit., 69 ss.
47 Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, II, 1, Napoli, 1934, 431; Redenti, Profili 

pratici del diritto processuale civile, cit., 478; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, cit., 
93 ss.; Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 526.

48 Ritengono che la consulenza tecnica sia un mezzo di valutazione (quindi, di prove già acquisite) 
tra gli altri Monteleone, Diritto processuale civile, Padova, 2007, 416; Mandrioli, Corso di diritto 
processuale civile, II, Torino, 1998, 182.

49 Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile, Padova, 1943, 167.
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particolare esperienza50. Ciò anche nei casi in cui il magistrato affidi al consulente 

il compito di svolgere le indagini da solo51.

La qualificazione della consulenza tecnica come mero mezzo istruttorio com-

porta alcune rilevanti conseguenze sul piano logico e sistematico che riguardano in 

particolare, ma non solo, le modalità di esercizio della discrezionalità giudiziale.

2.1. Le conoscenze peritali del giudice e l’esercizio della discrezionalità 
giudiziale di disporre una c.t.u.

In primo luogo, il ritenere che la consulenza tecnica sia un mezzo istruttorio 

si riflette direttamente sull’interpretazione dell’art. 61 c.p.c. ed in particolare sul 

significato da attribuire alla “necessità” cui la norma fa riferimento.

Se la consulenza tecnica è concepita come mero mezzo istruttorio, essa è un 

atto discrezionale del giudice, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al suo 

prudente apprezzamento.

Il giudice è il solo che può individuare “la necessità” di ricorrere alla consulenza 

tecnica in base alle proprie valutazioni, ogniqualvolta pensi di essere sprovvisto 

delle necessarie competenze tecniche per la valutazione di un determinato elemento 

di fatto.

La consulenza tecnica resta nella piena disponibilità del giudice anche quando 

egli sia stato sollecitato dalla parte attraverso un’istanza formale52.

Per la giurisprudenza, il giudizio sull’indispensabilità dell’intervento del consu-

lente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio 

si sottrae al sindacato di legittimità, anche quando manchi un’espressa motivazione 

al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell’ammissione del mezzo istruttorio la 

valutazione della sua opportunità53.

Secondo un particolare orientamento, per poter censurare in sede di ricorso per 

cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata 

50 Così, da ultimo, Cass., 10.10.2012, n. 17268.
51 “Si dice che in tali casi la consulenza degrada a mera perizia, anche se permane pur sempre la 

possibilità da parte del giudice di chiedere al consulente in udienza o in sede decisoria chiarimenti 
orali” Cfr. Cass., 4.11.1996, n. 9522, in Mass. Giust. civ., 1996, 1455.

52 Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l’istanza di 
ammissione della consulenza tecnica di ufficio. Cass., 1.7.2009, n. 15468, in Guida dir., 2010, 39. 
Si noti, tuttavia, che nelle controversie in materia di assistenza e previdenza presupponenti accer-
tamenti tecnici l’omessa nomina del consulente tecnico nonostante la domanda di parte determina 
una carenza nell’accertamento dei fatti che si traduce in un vizio di motivazione. Cfr. Cass., sez. lav., 
10.3.2004, n. 4927, in Mass. Giur. it., 2004 “Nelle controversie in materia di previdenza o assistenza 
obbligatoria, relative a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, che richiedono per il loro 
contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza 
medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza 
nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione 
della sentenza”.

53 Cass., 7.12.2005, n. 27002, in Rep. Foro it., 2005, 1526.
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attivazione dei poteri istruttori officiosi di nomina di un consulente tecnico, occorre 

che la parte dimostri di averne sollecitato l’esercizio54.

L’organo giudicante potrà legittimamente astenersi dal ricorrere alla nomina di 

un esperto tutte le volte che ritenga di poter decidere, nonostante la specificità e il 

tecnicismo delle cognizioni coinvolte.

In altre parole, il giudice è peritus peritorum nella scelta se avvalersi o no del 

consulente tecnico, in quanto soggetto istituzionalmente dotato della prerogativa di 

decidere senza ricorrere alla collaborazione di un consulente55.

Se si accede alla tesi per cui la consulenza tecnica è mezzo istruttorio finalizzato 

all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto 

meno utile56, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione 

di questioni che comportino specifiche conoscenze57, si pone conseguentemente la 

questione della corretta definizione dell’ambito delle conoscenze c.d. peritali del 

giudice.

Quando la nomina di un consulente tecnico non sia imposta dalla legge in consi-

derazione della particolare natura della controversia58, il giudice, come si è appena 

54 “In quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del 
contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito” (cfr., ex 
plurimis, Cass., sez. lav., 26.6.2006, n. 14731, in Lavoro nella Giur., 2007, 1, 92; Cass., sez. lav., 
3.5.2007, n. 10182 in Riv. dir. proc., 2008, 2, 559 nt. di De Santis. In relazione al processo del lavoro 
da ultimo Cass., 8.2.2011, n. 3130, in CED, 2011.

55 “La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità 
di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessi-
tino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, 
è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito” 
cfr., Cass., 22.2.2006, n. 3881, Mass. Giur. it., 2006. Così in dottrina Giudiceandrea, Consulente 
tecnico: a) Diritto processuale civile, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 533, Vellani, Consulenza tec-
nica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 527. Fortemente critico verso questa 
impostazione, “modo fallace di intendere il principio dello iudex peritus peritorum”, Lombardo, La 
scienza e il giudice nella ricostruzione del fatto, in AA.VV., le prove nel processo civile. Atti del XXV 
Convegno Nazionale. Cagliari, 7-8.10.2005, in Quaderni dell’associazione fra gli studiosi del pro-
cesso civile, Giuffrè, 2007, 148. Sottolinea i rischi insiti nel ruolo di apprendista stregone del giudice 
che così assume “la veste di scienziato senza averne le capacità” Taruffo, La prova dei fatti giuridici. 
Nozioni generali, in Tratt. Cicu-Messineo, III, 2, Milano, 1992, 309.

56 Cass., 15.4.2002, n. 5422, in Mass. Giur. it., 2002.
57 Cass., sez. lav., 21.4.2010, n. 9461, in Mass. Giust. civ., 2010, 4.
58 Le uniche eccezioni al principio secondo cui il giudice è libero di disporre o no la consulenza 

sono costituite dalle cause in materia di sinistri marittimi (art. 599 c. nav.) e di controversie in materia 
di prestazioni previdenziali (art. 445 c.p.c.). Cass., 20.4.2004, n. 7499, in Foro it., 2005, parte I, col. 
835 conferma l’indirizzo consolidato per cui l’obbligo di nomina del consulente tecnico, previsto 
dall’art. 599 c. nav. a pena di nullità della sentenza, non opera in ogni caso di sinistro marittimo, bensì 
solo nell’ipotesi in cui vi siano questioni tecniche da risolvere. Per le controversie previdenziali si è 
affermato il principio della necessità ed obbligatorietà per il giudice di disporre la consulenza tecnica 
cfr. Cass., 11.9.2006, n. 19434, Lav. giur., 2007, 171, con nt. di Girardi; Cass., 10.3.2004, n. 4927; 
Cass., 11.6.1999, n. 5794. “Ai sensi dell’art. 445 c.p.c. nelle controversie previdenziali che richiedono 
accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, 
mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di 
secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado” 
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detto, ha solo una facoltà di fare ricorso al parere di un perito per le valutazioni che 

richiedono specifiche conoscenze tecniche59.

In via generale, al giudicante non è richiesta professionalmente la conoscenza 

di criteri di valutazione che non siano giuridici, ma solo il possesso di conoscenze 

giuridiche unite a quelle comunemente acquisite dalla generalità degli uomini in 

una certa comunità in un determinato momento storico.

Sul punto la dottrina è divisa: una parte degli autori afferma che il rispetto del 

principio del contraddittorio esige che il giudice debba nominare un consulente 

anche quando egli ritiene di possedere le cognizioni specialistiche necessarie per la 

decisione della causa60, altri invece sostengono, in linea con l’orientamento giuri-

sprudenziale prevalente, che, “posto che ogni “lettura” della realtà fattuale richiede 

il possesso di cognizioni pre-giuridiche” diventa difficile distinguere tra le cono-

scenze che rientrano nel patrimonio dell’uomo medio da quelle che in esso non 

rientrano, “per imporre al giudice la nomina di un consulente nel secondo caso e 

non anche nel primo”61.

Nella giurisprudenza di legittimità prevale la soluzione per cui il giudice del 

merito non ha alcun obbligo di nominare un consulente tecnico per la soluzione di 

questioni di natura scientifica o tecnica, ben potendo ricorrere alle proprie cono-

scenze specialistiche, acquisite anche direttamente, per il tramite di studi o ricer-

che, senza per questo incorrere nel divieto scienza privata sancito dall’art. 115, 2° 

comma, c.p.c.

La Suprema Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che il potere di nomina 

del consulente tecnico, in quanto esercizio di una facoltà concessa al giudice per 

integrare le conoscenze tecniche che, non rientrando nelle nozioni di comune espe-

rienza, egli non ha il dovere di conoscere e di cui, invece, il consulente è dotato, non 

preclude affatto al magistrato la possibilità di avvalersi, oltre che delle massime di 

esperienza, che ha il dovere di conoscere in quanto patrimonio comune del sapere, 

Cass., sez. lav., 11.6.1999, n.  5794, in Mass. Giur. it., 1999. “In tema di controversie in materia 
di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la nomina del consulente tecnico in appello, 
a seguito della entrata in vigore della l. 11.8.1973, n. 533, è divenuta facoltativa, salvo, in ordine 
ai procedimenti concernenti domande di invalidità pensionabile, che vengano in considerazione le 
situazioni descritte nell’art. 149 disp. att. c.p.c. (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, 
insorgenza di nuove infermità) e l’assicurato deduca e documenti che dette situazioni non siano state 
tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate nel giudizio di appello. In tali ipotesi, 
infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione 
esibita dall’interessato a sostegno del proprio assunto. In mancanza di tali evenienze, la valutazione 
circa la necessità del rinnovo della consulenza in appello integra un giudizio di fatto, incensurabile 
in sede di legittimità ove adeguatamente motivato”. Cfr. Cass., sez. lav., 23.2.2003, n. 2797, in Mass. 
Giur. it., 2003.

59 Cass., 14.2.2006, n. 3187, in Mass. Giust. civ., 2006, 4.
60 V., fra gli altri, Lombardo, Prova scientifica e osservanza del contraddittorio nel processo 

civile, in Riv. dir. proc., 2002, 1094, spec. 1113; Luiso, Diritto processuale civile, II, Il processo di 
cognizione, Milano, 2009, 93.

61 Bove, Il sapere tecnico nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2011, 1431 s.
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anche delle conoscenze tecniche e specialistiche di cui sia già in possesso o delle 

quali acquisisca direttamente il possesso attraverso studi o ricerche personali62.

In applicazione del principio espresso dell’art. 115, 2° comma, c.p.c., che con-

sente al giudice di porre a fondamento della decisione “le nozioni di fatto che rien-

trano nella comune esperienza”, posto che, come si è detto, il giudice è il solo in 

grado di valutare le cognizioni di cui dispone, egli sarà libero di decidere di non 

ricorrere alla consulenza tecnica quando la decisione della causa richieda nozioni, 

anche di natura tecnica, che tuttavia egli ritiene rientrino nella comune esperienza.

La dottrina si mostra invece in larga misura contraria a questa impostazione63.

La questione si collega a quella dei limiti entro i quali il giudice possa legitti-

mamente fondare il proprio convincimento su circostanze di fatto non dedotte dalle 

parti e rimaste del tutto estranee al contraddittorio64.

È così giudicata pericolosa e comunque disallineata rispetto al dettato dell’art. 97 

disp. att. c.p.c., l’affermazione del Supremo Collegio relativa all’inesistenza di un 

obbligo in capo al giudice di nominare un consulente tecnico per la soluzione di que-

stioni di natura tecnica e scientifica65, così come ogni volta che il giudice debba espri-

mere un “giudizio prognostico”, il quale può essere formulato solo applicando, con il 

necessario ausilio di un esperto, massime e regole di contenuto tecnico-scientifico66.

Appare inoltre del tutto lecito, in base alle considerazioni che saranno svolte più 

avanti, dubitare dell’attualità del principio del giudice “perito tra i periti” e necessa-

rio richiedere, senza eccezioni, che il giudice dia conto, con adeguata motivazione, 

delle fonti e delle ragioni di natura tecnica e scientifica poste a base del suo convin-

cimento67.

62 Da ultimo, Cass., 7.8.2014, n. 17757, in Mass. Giust. civ., 2014; Cass., 30.7.2010, n. 17907 in 
Dir. ind., 2010, 5, 489. Ciò vale per possibilità per il giudice di dissentire, con adeguata motivazione, 
dalle conclusioni del consulente anche sulla base di teorie non prospettate dalle parti e perciò tratte dal 
bagaglio culturale del magistrato medesimo o da suoi studi personali, Cass., 22.11. 2010, n. 23592 in 
Dir. ind., 2011, 1, 91. Ex plurimis Cass., 26.6.2007, n. 14759, in Mass. Giust. civ., 2007, 6.

63 Contra, nel senso che il divieto espresso dall’art. 115, 1° comma, c.p.c. concerne soltanto i “fatti 
semplici” e non anche le leges artis v. De Stefano, Fatto notorio (diritto privato), in Enc. dir., vol. 
XVI, 1967, 1013.

64 La riforma del 2009 ha accentuato il potere - dovere del giudice di porre a fondamento della 
decisione anche fatti acquisiti al processo in quanto affermati da una parte e non specificatamente con-
testati dall’altra, rimanendo inalterato il principio in base al quale il giudice non può attingere elementi 
di prova da altri fatti estranei alla lite, che né l’una né l’altra parte hanno dedotto in giudizio a sostegno 
delle rispettive domande ed eccezioni, salva la previsione del 2° comma dell’art. 115 c.p.c., per le 
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Infatti, al 1° comma, che recita: “il giudice 
deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero”, è stata 
aggiunta la frase: “nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

65 Così Comoglio, Le prove civili, 157 in nt.
66 Taruffo, Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice, in Riv. trim. dir. 

proc., 2010, 165 s. e Il giudizio prognostico del giudice tra scienza privata e prova scientifica, in Sui 
confini, Scritti sulla giustizia civile, Bologna, 2002, 121-155, 329-345.

67 Il convincimento non può fondarsi su cognizioni particolari o soggettive tratte dalla scienza indi-
viduale del giudice, non annoverabili nell’ambito del fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c.; cfr. Cass., 
12.9.2003, n. 13426, in Mass. Giur. it., 2003.
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L’art. 115 c.p.c., nel sancire il principio espresso con il brocardo notoria non 
egent probationem, si pone infatti come deroga alle modalità di formazione della 

prova nel processo68.

Ci si chiede quindi quali siano i criteri da adottare per tracciare il confine tra mas-

sime di esperienza e specifiche cognizioni di natura tecnica, vale a dire se le cognizioni 

di natura tecnica che siano divenute di dominio pubblico, quantomeno tra persone di 

media cultura, si trasformino automaticamente in “massime di esperienza”69.

La dottrina afferma che, poiché il notorio rappresenta un limite al divieto di 

utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, quando un fatto sia passato 

al vaglio dell’esperienza comune della generalità delle persone di un dato tempo e 

luogo, esso subisce una “spersonalizzazione analoga a quella che riguardo ai fatti 

non notori è realizzata nel processo dal contraddittorio”, in tal modo eliminando il 

rischio di parzialità da parte del giudice70.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che tra i fatti notori che il giudice può 

porre a fondamento della decisione a norma dell’art. 115, 2° comma, c.p.c., vanno 

comprese le nozioni di natura tecnica solo quando siano certe, incontestabili e 

acquisite al patrimonio di ogni uomo di media cultura71.

Per costante (e condivisibile) giurisprudenza, il ricorso al notorio (che in questa 

sede comprende sia il fatto notorio che le massime d’esperienza, in quanto entrambe 

costituiscono il sapere che il giudice può legittimamente utilizzare nel processo, 

a differenza della “scienza privata”, vietata dalla legge)72, derogando al principio 

68 Nel senso che l’art. 115, 2° comma, si riferisce esclusivamente ai fatti notori, Andrioli, Com-
mento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1943, 319; Satta, Commentario al codice di proce-
dura civile, I, Milano, 1966, 62. Sulla nozione di “fatto notorio”, v. Calamandrei, Per la definizione 
del fatto notorio, in Studi sul processo civile, vol. II, Padova, 1931, 273 ss.; De Stefano, Il notorio 
nel processo civile, Milano, 1947; De Stefano, Fatto notorio: b) diritto privato, in Enc. dir., XVI, 
Milano, 1967, 999 ss.; Pugliatti, Conoscenza, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 99; Liebman, Manuale 
di diritto processuale civile, II, Milano, 1974,79 s.; Grasso, Dei poteri del giudice, in Comm. c.p.c. 
Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1310; Verde, Prova in generale: b) Teoria generale e diritto processuale 
civile, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 618 s.

69 Si noti che la Suprema Corte ha affermato che “il giudice, nel motivare la decisione cui è per-
venuto in ordine ad una questione tecnica, deve considerare, al di là degli elementi istruttori raccolti 
e delle proprie cognizioni, anche le massime d’esperienza, o nozioni di comune esperienza, da inten-
dersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o 
socio - economici. Orbene, il mancato apprezzamento da parte del giudice di siffatte proposizioni, può 
essere oggetto di apprezzamento sotto il profilo del vizio della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, 
c.p.c.”. Cass., sez. lav., 29.8.2011, n. 17720, in Mass. Giur. it., 2011, Cassazione civile.

70 Proto Pisani, Appunti sulle prove civili, in Foro it., 1994, parte V, 49.
71 Così Cass., 26.8.1998, n. 8469, in Mass. Giust. civ., 1998, 1777: “con riguardo ad infrazione per 

eccesso di velocità, riscontrata dagli organi di polizia attraverso apparecchio autovelox, la attendibilità 
del rilevamento non può essere esclusa sulla base di un’affermazione di notorietà del cattivo funziona-
mento di detto apparato in presenza di determinati fattori perturbanti, trattandosi di nozioni esorbitanti 
dalla comune esperienza ed abbisognanti di specifiche indagini tecniche”.

72 Senza potere in questa sede esaminare le diverse posizioni dottrinali in merito alla distinzione 
tra notorio e massime di esperienza, si noti che la formula “nozioni di fatto che rientrano nella comune 
esperienza” utilizzata dall’art. 115, 2° comma, c.p.c. è compatibile con le regole generali, oltre che 
con i fatti specifici.
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dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio e dando luogo a prove non 

fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso 

in senso rigoroso73, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività 

con tale grado di certezza da apparire incontestabile e non quale evento o situa-

zione oggetto della mera conoscenza del singolo magistrato, in guisa tale che non 

potrebbe essere considerato fatto notorio ogni “evento o situazione oggetto della 

mera conoscenza del singolo giudice”74.

Ne consegue che per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti 

di un fatto che si imponga all’osservazione ed alla percezione della collettività, in 

modo tale che essa sia in grado di compiere in modo autonomo la valutazione critica 

necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e 

valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo 

luogo, è necessario che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se solo 

limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media di 

una certa collettività o perché “le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate 

che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza 

sull’interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa 

a conoscerlo”75.

Si noti inoltre che la giurisprudenza ha elaborato anche una nozione di notorietà 

ristretta, cioè relativa a una cerchia di determinati soggetti, ovvero limitatamente a 

determinati ambiti76 così come al luogo ed al momento della decisione77.

Così, per quanto si sostenga correttamente che non può esservi fatto notorio in 

relazione a specifiche nozioni o giudizi tecnici per i quali sia necessaria un’ade-

guata conoscenza tecnica, il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, può diven-

tare notorio se la collettività sia stata periodicamente sensibilizzata sul punto dalla 

stampa e dagli altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie78.

73 Nel senso che il fatto notorio va inteso in senso rigoroso cfr. ex plurimis Cass., 5.4.2005, n. 7044, 
in Mass. Giur. it., 2005; Cass., 27.2.2004, n. 3980, in Arch. civ., 2004, 1482.

74 Cass., 9.7.1999, n. 7181, in Mass. Giust. civ., 1999, 1598. Alla stregua di tali principi non rien-
tra nella categoria del fatto notorio il valore di un determinato immobile, quando ne sia richiesta una 
precisa determinazione ai fini dell’individuazione della base imponibile di un tributo. Nella specie la 
Suprema Corte, ha cassato con rinvio la decisione che, in una controversia avente ad oggetto l’impu-
gnazione di un avviso di accertamento in rettifica del valore di un immobile, ai fini dell’imposta di 
registro, aveva ritenuto provato sulla base del notorio quel valore.

75 Detto principio è stato applicato dalla Suprema Corte in relazione alla valutazione del giudice 
di merito circa le diverse epoche di notorietà della causazione di infezioni da HBV, HIV ed HCV per 
effetto di emotrasfusioni od assunzione di emoderivati. Cfr. Trib. Milano, 19.3.2007, n. 3417, in Giu-
stizia a Milano, 2007, 3, 23.

76 Cass., 12.3.2008, n. 6684, in D&G, 2008 in relazione alle tabelle locali in uso ai tribunali per 
la liquidazione del danno biologico, su cui è poi liquidato anche il danno morale, le quali non hanno 
forma di pubblicazione ufficiale, ma possono svolgere solo la funzione del cd. fatto notorio locale. 
Si veda, tuttavia, contra, nel senso che tali tabelle non costituiscono fatto notorio Cass., 8.5.2001, 
n. 6396, in Mass. Giust. civ., 2001, 945; Cass., 26.10.2004, n. 20742, in Mass. Giust. civ., 2004, 10.

77 V. anche Cass., 11.2.1987, n. 1492, in Mass. Giust. civ., 1987, f. 2; Cass., 19.5.1986, n. 3307.
78 App. Milano, 22.3.2006; Cass., 28.8.1995, n. 9057, in Mass. Giust. civ., 1995, 1548. Nel caso 

di lesioni personali conseguenti a scoppio di lampadina dovuto a cambio di tensione, legittimo è il 
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Una fattispecie particolare riguarda le informazioni di natura tecnica acquisite 

tramite i siti web accessibili su Internet.

Al riguardo, si segnala un orientamento giurisprudenziale che nega che le infor-

mazioni acquisite dal giudice attraverso internet possano rientrare nel notorio79, 

posto che le informazioni reperite su internet, quand’anche di facile diffusione e 

accesso per la generalità dei cittadini non si può dire che rappresentino “dati incon-

testabili nelle conoscenze della collettività”80.

In merito a questa impostazione sono state sollevate alcune condivisibili perples-

sità81. Nella specie, infatti, è necessario distinguere il mezzo (internet), dal conte-

nuto dei dati che sono diffusi attraverso quel mezzo.

Data la “neutralità” dello strumento internet rispetto ai dati che diffonde e la 

sua innegabile qualificazione attuale come strumento di comunicazione di massa, il 

problema va impostato nel senso della necessità di valutare, caso per caso, il grado 

di attendibilità della fonte delle informazioni, oltre che la natura dell’oggetto della 

notizia, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti del notorio giuridicamente 

inteso.

La giurisprudenza di legittimità si spinge fino ad affermare che se un certo fatto 

sia divenuto patrimonio della conoscenza diffusa della collettività, esso integra un 

accertamento di fatto non censurabile in sede di Cassazione, se non per vizio di 

motivazione.

Da queste premesse discende che l’affermazione del giudice di merito circa 

la sussistenza di un fatto notorio non può essere censurata in sede di legittimità 

mediante una mera negazione della notorietà del fatto assunto come tale dal giudice, 

ma solo qualora il ricorrente deduca che sia stata posta a base della decisione una 

inesatta nozione del notorio, ovvero prospetti elementi specifici e significativi tali 

da escludere l’utilizzabilità della nozione stessa e da compromettere, sul piano della 

motivazione, la valutazione del giudice, il quale, una volta affermato che un fatto è 

ricorso, da parte del giudice del merito, alla nozione di fatto notorio (art.  115, 2° comma, c.p.c.); 
stante, infatti, la diffusione dell’utilizzo di energia elettrica nel mondo contemporaneo, i pericoli e 
le conseguenze che derivano dall’uso non corretto di essa, sono noti alla generalità delle persone di 
media cultura, anche perché periodicamente sensibilizzate sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi 
di comunicazione. Cass., 26.1.2006, n. 1701, in Guida dir., 2006, 57: “In particolare, deve escludersi 
che possa considerarsi nozione di fatto che rientra nella comune esperienza la circostanza che taluno 
(nella specie i dirigenti di un ente pubblico) sia stato tratto in arresto, ancorché, per ipotesi, del fatto 
sia stata data notizia dalla stampa (o da certa stampa) quotidiana”.

79 Trib. Mantova, ord. 16.5.2006.
80 Cass., 5.4.2005, n. 7044, in Mass. Giur. it., 2005 e Cass., 25.11.2005, n. 24959, in Dir. e prat. 

trib., 2006, 5, 2, 1001, secondo le quali per aversi fatto notorio occorrono due condizioni: che si tratti 
di un fatto che si imponga all’osservazione ed alla percezione della collettività, in modo che questa 
possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, onde al giudice non 
resta che valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; inoltre occorre che si 
tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché 
appartiene alla cultura media della collettività, oppure perché le sue ripercussioni sono tante ampie ed 
immediate da costituire esperienza comune della collettività.

81 Mazzotta, Valenza processuale delle notizie acquisite tramite internet, in Dir. internet, 2007, 
1, 30 nota a Trib. Mantova, 18.5.2006.
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acquisito per comune conoscenza, non sarebbe tenuto ad indicare gli elementi sui 

quali tale determinazione si fonda82.

Tuttavia, all’interprete non può sfuggire che, così facendo, si assiste in buona 

sostanza alla violazione del disposto dell’art.  115, 2° comma, c.p.c., giacché la 

conoscenza generale di un fatto, che viene per ciò qualificato come notorio, viene 

affermata dal giudice in assenza della mediazione delle parti e senza obbligo di 

motivazione sulle proprie fonti di convincimento.

Se il giudice del merito non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali l’affer-

mazione del notorio si fonda, “la Corte di legittimità non può operare un controllo 

motivazionale, come per gli altri fatti posti a base della decisione, deferibili al sin-

dacato di legittimità sotto il profilo della violazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.”83.

È anche vero, però, che il ricorso al notorio costituisce uno dei criteri decisionali 

e non può rimanere l’unico elemento di giudizio insindacabile, diversamente dalle 

norme di legge applicate e dalla valutazione degli altri elementi di fatto derivanti 

dalle prove assunte. Pertanto, se il giudice del merito abbia posto a base della deci-

sione un fatto, qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono 

denunciabili alla Corte di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 115, 

2° comma, c.p.c., la quale eserciterà il proprio controllo ripercorrendo il mede-

simo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva, operato dal giudice 

del merito84.

82 Nella specie, la Suprema Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che i valori 
di mercato degli autoveicoli usati appartengono alle cognizioni comuni e generali, essendo oggetto 
dell’osservazione e della percezione della collettività, in quanto riportati in moltissime pubblicazioni 
di stampa a larga diffusione. “Sebbene il ricorrente contesti che il valore di un’autovettura rientri nella 
comune esperienza, non può negarsi che, per la notevole estensione che hanno assunto nella vita quo-
tidiana i relativi scambi, i valori di mercato degli autoveicoli usati vengono riportati in moltissime pub-
blicazioni di stampa a larga diffusione, di tal che possono ritenersi oggetto dell’osservazione e della 
percezione della collettività e, come tali, appartenenti alle cognizioni comuni e generali piuttosto che 
alla scienza personale del giudice il quale, perciò, in materia, può far ricorso al notorio omettendo ogni 
ausilio tecnico e derogando ai principi dell’onere e della disponibilità della prova”. Cass., 4.6.2007, 
n. 13056, in Mass. Giust. civ., 2007, 6.

83 Cfr. Cass., 30.9.2009, n. 20965, in Mass. Giur. it., 2009, che ribadisce principi già espressi in 
Cass., 4.6.2007, n. 13056, in Mass. Giur. it., 2007; Cass., 18.5.2007, n. 11643, in Mass. Giust. civ., 
2007, 5: “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale 
riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censu-
rato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, 
da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non 
anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli ele-
menti sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto conside-
rato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare 
esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione”. 
Ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa). Sul 
punto cfr. Cass., 17.9.2005, n. 18446, in Mass. Giust. civ., 2005, 9.

84 Cass., sez. lav., 9.9.2008, n. 22880, in Giur. it., 2009, 6, 1472 nota di Bertolino. Alla luce di 
tali criteri, risulta corretta l’affermazione del giudice del merito secondo cui rientra nella comune espe-
rienza, senza bisogno di prove (art. 115, 2° comma, c.p.c.), che per l’attività del chirurgo è essenziale 
una adeguata manualità, e che la relativa professionalità decade nisi eam exerceas. Cfr. anche Cass., 
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Una parte della giurisprudenza si mostra contraria alla possibile utilizzazione, 

ai fini della decisione, come fatti notori ex art. 115 c.p.c. o massime di esperienza 

ex art. 116 c.p.c., delle conoscenze di specifica natura tecnica, le quali dovrebbero 

essere acquisite mediante c.t.u.85.

Altrove, invece, il Supremo Collegio, nel sostenere la possibilità per il giudice 

di attingere a cognizioni scientifiche proprie, ha più volte ribadito che il divieto 

d’introduzione nel giudizio del “sapere privato” al di fuori delle ipotesi di notorio 

non può essere riferito al sistema generale delle conoscenze peritali86, senza che 

ciò contrasti con il principio fondamentale del processo in virtù del quale il giudice 

deve decidere iusta alligata et probata, poiché tale principio sarebbe riferito “solo 

alla conoscenza privata dei fatti storici che non rientrino nella categoria dei fatti 

notori, e non anche al sistema generale delle conoscenze peritali, come è inequi-

vocabilmente dimostrato dalla possibilità, generalmente riconosciuta al giudice, di 

dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche sulla base 

di teorie non prospettate dalla parti e perciò tratte dal bagaglio culturale del giudice 

o da suoi studi personali”87.

In merito alla questione del rapporto tra notorio e ambito delle conoscenze peri-

tali del giudice, un esame più puntuale delle pronunce relative a casi in cui le deci-

sioni dai giudici di merito in applicazione del disposto dell’art.  115, 2° comma, 

c.p.c. si fondano o si collegano a conoscenze specifiche del giudicante o sono legate 

a valutazioni che richiedono particolari nozioni tecniche rivela una casistica piutto-

sto variegata88.

Così, il giudice potrebbe porre a fondamento della decisione anche nozioni 

di natura tecnica, (sempre a patto che siano “certe, incontestabili e acquisite al 

29.11.2011, n. 25218, in Ced RV, 2011. Nell’affermare il suddetto principio, la Suprema Corte ha 
ritenuto notorio il fatto che la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determini 
un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilità del mezzo che la sua capacità di frenata.

85 Cass., 9.6.1989, n. 2794, in Mass. Giust. civ., 1989, 6; Cass., 31.3.1987, n. 3105, in Mass. Giust. 
civ., 1987, fasc. 3; Cass., 13.5.2009, n. 11141, in Guida dir., 2009, 31.

86 Cass., 26.6.2007, n. 14759, in Mass. Giur. it., 2007. V. anche però, Cass., 29.9.2004, n. 19601 
dove si afferma che la scienza individuale del giudice, in quanto non universale, non è riconducibile 
alla categoria del notorio.

87 Cfr. Cass., 22.11.2010, n. 23592, in Dir. ind., 2011, 5, 439, nota di Bacchini; dove la massima 
riporta “Sia quando si attiene alle valutazioni ed alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio 
sia quando ritiene di discostarsi e disattendere dette valutazioni e conclusioni, il giudice di merito si 
avvale della sua veste di “peritus peritorum” ed in tale veste egli è tenuto soltanto a non introdurre nel 
giudizio la conoscenza privata dei fatti storici che non rientrino nella categoria dei fatti notori mentre 
può dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche sulla base di teorie non 
prospettate dalle parti e perciò tratte dal bagaglio culturale del giudice e dai suoi studi personali” cfr. 
anche Cass., 30.7.2010, n. 17907; Cass., 26.6.2007, n. 14759.

88 Per una fattispecie particolare v. Cass., 28.12.1989, n. 5812, in Giust. civ., 1990, I, 951 “Né 
l’art. 115 c.p.c. né l’art. 97 disp. att. sono violati quando il giudice del Trib. per i minorenni e la sezione 
specializzata della Corte d’appello ricorrono alla propria “scienza” specializzata per dedurre da un 
fatto acquisito al processo un accertamento sulla base delle nozioni di comune esperienza diffuse ed 
acquisite tra i cittadini dotati di tale specifica cultura professionale”.
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patrimonio di ogni uomo di media cultura”)89 ad esclusione di tutte quelle “acqui-

sizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il 

preventivo accertamento di particolari dati estimativi”90, cosicché non potrebbero, 

“essere annoverate tra le nozioni di comune conoscenza, intesa quale esperienza 

dell’individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valu-

tativi che implichino cognizioni particolari ad anche solo la pratica di determinate 

situazioni”91, di modo che non rientrerebbe nel notorio, ad esempio, la conoscenza 

del valore commerciale di terreni, presupponendo essa, soprattutto con riguardo a 

realtà economiche complesse, il possesso di specifiche informazioni tecniche estra-

nee al patrimonio culturale dell’uomo comune92.

Ugualmente, non sarebbero classificabili come nozioni di comune esperienza le 

regole che determinano (in relazione ad una molteplicità di fattori, quali la confor-

mazione dell’immobile e dell’impianto termico installato) la differenza di consumo 

di carburante nelle diverse ipotesi di azionamento totale o parziale dei radiatori 

esistenti o installabili nei vari ambienti93, né l’oscillazione di valore di un immobile 

che, “costituendo un dato variabile nel tempo e nello spazio, condizionato da mol-

teplici altri elementi, postula per il suo rilevamento specifiche acquisizioni di natura 

tecnica e la conoscenza di altri elementi di valutazione”94. E ancora, la prova del 

89 Cass., 26.8.1998, n. 8469, in Mass. Giur. it., 1998; Cass., 30.6.1997, n. 5831, in Mass. Giur. it., 
1997; Cass., 9.6.1989, n. 2794, in Mass. Giur. it., 1989.

90 Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla quantifi-
cazione dei danni conseguenti alla scorretta esecuzione di lavori dati in appalto, aveva fatto generico 
riferimento ai “prezzi di mercato”, in tal modo non consentendo di seguire l’iter logico posto a base 
della valutazione compiuta. Cass., 31.5.2010, n. 13234, in Mass. Giust. civ., 2010, 5. Cfr. anche tra le 
altre Cass., sez. trib., 28.2.2008, n. 5232, in Mass. Giust. civ., 2008, 2, 315.

91 Cass., 12.9.2003, n. 13426, in Mass. Giur. it., 2003, relativamente alla valutazione dell’inci-
denza negativa sul pregio estetico originario d’un fabbricato di opere realizzate sulle terrazze degli 
ultimi piani. “Carenza oggettiva cui non potrebbe, poi, soccorrere, la scienza individuale del giudice, 
poiché questa. pur ove comprovata e tale non risulta nella specie in quanto non universale non è anno-
verabile nella categoria del notorio, neppure quando la cognizione derivi al giudice medesimo dalla 
pregressa trattazione d’analoghe controversie, onde tale esperienza non può in alcun caso essere uti-
lizzata nelle argomentazioni elaborate a suffragio d’una successiva diversa decisione”. Cfr. da ultimo 
Cass., 18.12.2008, n. 29728, in Guida dir., 2009, 63. Nel senso della non riconducibilità al notorio di 
fatti conosciuti dal giudice in conseguenza dell’avvenuta disamina di analoghe controversie v. Cass., 
sez. lav., 7.4.1992, n. 4223, in Mass. Giur. it., 1992; più di recente Cass., sez. lav., 7.3.2005, n. 4862, 
in Mass. giur. lav., 2005, 6, 502; Cass., 27.2.2004, n. 3980, in Arch. civ., 2004, 1482; Cass., 8.8.2002, 
n. 11946, in Mass. Giur. it., 2002.

92 Cass., 11.3.1995, n. 2859, in Mass. Giur. it., 1995, Prova in genere in materia civile.
93 Cass., 31.3.1987, n. 3105, in Mass. Giur. it., 1987, Prova in genere in materia civile.
94 Cass., 5.4.2005, n. 7044, in Mass. Giust. civ., 2005, 4. Conf. Cass., 13.5. 2009, n. 11141 in Guida 

dir., 2009, 35, dove si specifica che “Non sussiste, peraltro, un tale. vietato. ricorso al notorio allorché 
il giudice del merito richiami questo solo in ordine alla circostanza, in sé rientrante nel patrimonio 
della comune conoscenza, del generale incremento di valore degli immobili intervenuto negli ultimi 
anni nell’intero territorio nazionale”. Nella specie, la Suprema Corte nell’ambito di un giudizio di 
divisione immobiliare ha ritenuto incensurabile la decisione del giudice di appello di adeguare la stima 
eseguita dal consulente in primo grado ipotizzando un aumento di valore dell’immobile nella misura 
del 30% in ragione del fatto notorio costituito dall’incremento del prezzo degli immobili nel comune 
di Roma. V. anche sulla determinazione del valore degli immobili Cass., 28.2.2008, n. 5232, in Mass. 
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danno relativo alla perdita o alla diminuzione del panorama goduto da un apparta-

mento dipende dall’accertamento di fatti che possono essere rilevati e valutati esclu-

sivamente con l’ausilio della consulenza tecnica95; l’attendibilità del rilevamento 

mediante autovelox non potrebbe essere esclusa sulla base di un’affermazione di 

notorietà del cattivo funzionamento di detto apparato in presenza di determinati 

fattori perturbanti, trattandosi di nozioni esorbitanti dalla comune esperienza ed 

abbisognanti di specifiche indagini tecniche96; non sarebbe determinabile alla stre-

gua della comune esperienza l’entità della spesa occorrente per il frazionamento di 

un immobile in più unità distinte, trattandosi di accertamento richiedente indagini 

specifiche di natura tecnica97; tra le nozioni di comune esperienza non potrebbero 

farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valuta-

tivi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come, a proposito 

del requisito della capacità lavorativa nella conduzione di un fondo, la concreta 

destinazione del fondo stesso”98.

È stato escluso che il giudice di merito avesse inammissibilmente fatto ricorso 

a cognizioni tecniche nel riferirsi alla “notoria resistenza del vetro temperato di 

cui è fatto qualsiasi parabrezza di autovettura”99. Ugualmente è esempio tipico di 

notorio il fatto in sé della svalutazione monetaria e cioè della perdita del potere di 

acquisto della moneta, a differenza del conseguente danno da svalutazione patito 

Giust. civ., 2008, 2, 315; Cass., 18.4.2007, n. 9244, in Guida dir., 2007, 21, 53: “L’individuazione del 
valore di un immobile non rientra, di regola, nella categoria del fatto notorio di cui all’art. 115, comma 
2, c.p.c., qualora ne sia richiesta una precisa determinazione, ma il giudice può legittimamente ritenere 
notoria la sussistenza o meno, in un dato periodo, di una crisi edilizia e delle relative conseguenze 
sul valore degli immobili e sulla relativa tendenza al rialzo o ribasso, alla luce della diffusione delle 
rilevazioni statistiche in materia economica”.

95 “Il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un apparta-
mento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell’art. 872 
c.c., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il 
pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell’immobile 
susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito. Tale giudizio, siccome si risolve nell’accer-
tamento di fatti rilevabili o valutabili con l’ausilio di specifiche cognizioni tecniche, esige l’indagine 
essenzialmente critica e valutativa tipica della consulenza tecnica”, Cass., 18.4.1996, n. 3679, in Mass. 
Giur. it., 1996, Distanze legali.

96 Cass., 26.8.1998, n. 8469, in Mass. Giust. civ., 1998, 1777. Conf. Cass., 30.6.1997, n. 5831, in 
Mass. Giust. civ., 1997, 1086.

97 Cass., 22.10.1981, n. 5536, in Mass. Giust. civ., 1981, fasc. 10.
98 Cass., 5.5.2000, n. 5680, in Mass. Giust. civ., 2000, 944.
99 “Nella specie la vettura di una delle parti era stata attraversata a partire dal parabrezza anteriore 

sino al lunotto da due strisce di legno che occupavano tutta la lunghezza dell’auto, sì da produrre due 
fori. Avendo il giudice, dal dato notorio sopra riferito, desunto l’elevata velocità dell’autoveicolo di certo 
non consona in modo assoluto al dissesto o dislivello stradale”. V. Cass., 20.4.2004, n. 7500, in Guida 
dir., 2004, 22, 58; Trib. Milano, 5.2.2008, in Giustizia a Milano, 2008, 4, 31 (s.m.). Così anche Cass., 
30.6.1997, n. 5831, in Mass. Giust. civ., 1997, 1086. In senso conf., Cass., 10.9.1997, n. 8896, in Arch. 
giur. circolaz., 1997, 982. Ugualmente, non sarebbero necessarie particolari cognizioni tecniche per 
verificare in concreto la ricorrenza e la differenziazione sotto il profilo oggettivo della vendita cumula-
tiva rispetto alla vendita in blocco. Cfr. Cass., 19.3.2009, n. 6652, in Guida dir., 2009, 18, 69.
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dal creditore in conseguenza del tardivo adempimento del debitore, il quale deve 

essere accertato mediante c.t.u.100.

Altrove si legge che non appartengono alla categoria del notorio, in quanto rien-

tranti nella nozione di fatti di comune esperienza intesa quale esperienza di un indi-

viduo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che 

implicano cognizioni particolari o anche solo inerenti alla pratica di determinate situa-

zioni, oppure che rispecchiano nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice 

poiché neppure questa rientra nella categoria del notorio, in quanto non universale101.

Posto che, quando all’ausiliare viene affidata la valutazione dei fatti, l’istituto 

della consulenza si collega all’uso nel processo delle regole o massime di espe-

rienza, nel senso che quando il giudice non le conosca, egli può, d’ufficio, ricorrere 

all’ausilio di un consulente tecnico102, la valutazione propriamente giuridica del 

materiale di causa e del merito della controversia è sempre compito esclusivo del 

giudice103, così come la ricerca delle norme giuridiche, da applicare al caso concreto 

sottoposto al suo esame.

Quindi, nell’ammettere la consulenza il giudice dovrà attenersi al limite intrin-

seco ad essa che consiste nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto, 

che presuppongono cognizioni di ordine tecnico e non giuridico104.

Ciò in ossequio all’art. 113 c.p.c. che esprime un fondamentale principio del diritto 

processuale, in virtù del quale alle parti spetta di allegare e provare i fatti costituenti 

il diritto affermato in giudizio, mentre la legge non deve essere provata al giudice, 

perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle parti: iura novit curia105.

100 Cass., 18.7.2008, n. 19958, in Guida dir., 2008, 53, “In caso di ritardato adempimento di una 
obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è “in re ipsa”, ma può essere liquidato 
soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito 
di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell’inflazione. Il risarcimento del danno 
derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore. in altri termini. non 
costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della 
moneta, ma comporta l’onere dell’allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giu-
dice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l’entità del maggior danno subito dal creditore”. 
Cfr. Cass., 7.3.2006, n. 4885, in Mass. Giust. civ., 2006, 3.

101 Cass., 22.11.2010, n. 23592, in Dir. ind., 2011, 5, 439 nota di Bacchini.
102 Così Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 

1988, 525.
103 Nel senso che il giudice non possa delegare al consulente tecnico il giudizio sulla qualificazione 

giuridica dei fatti e atti dal medesimo acquisiti v. Cass., 13.4.1985, n. 2470, in Mass. Giust. civ., 1985, 
fasc. 4.

104 Ne consegue, quindi, che qualora il giudice “erroneamente affidi al consulente lo svolgimento 
di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risol-
vere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condivi-
derle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi 
di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, 
tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche”. Cass., sez. 
lav., 4.2.1999, n. 996, in Mass. Giur. it., 1999, Consulente tecnico, custode.

105 La portata applicativa del suddetto principio non è tuttavia assoluta, ma viene limita o esclusa 
in alcune ipotesi rappresentate dagli atti giuridici privi di carattere normativo e anche da atti nor-
mativi privi di pubblicazione. I più rilevanti problemi di ordine non solo teorico ma anche pratico 
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Nondimeno, di fronte alle innegabili difficoltà ed incertezze connesse all’attività 

di individuazione delle disposizioni normative applicabili alle fattispecie concrete, 

nel caso in cui il testo normativo utilizzi espressioni proprie del linguaggio scienti-

fico, è possibile che venga ammessa una c.t.u. allo scopo di interpretare il dato nor-

mativo106, così come non si può escludere il ricorso ad una consulenza per acquisire 

la conoscenza di quelle norme (per esempio, quelle consuetudinarie) che il giudice 

non è tenuto a conoscere in virtù del suo ufficio107.

nell’applicazione del principio di cui all’art. 113 c.p.c. si riferiscono alla esatta individuazione degli 
atti costituenti il diritto oggettivo rispetto a quelli che, pur forniti del carattere giuridico, non presen-
tino il carattere della normatività. Fontana, C’era una volta il principio iura novit curia (ovvero 
considerazioni critiche su una peculiare lettura del principio iura novit curia operata dal Consiglio 
di Stato), in Giur. it., 2008, 12. La giurisprudenza considera ad esempio che le prescrizioni dei piani 
regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi, che disciplinano le distanze nelle 
costruzioni anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile, sicché il giudice, in appli-
cazione del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza d’ufficio. Tra le tante cfr. 
Cass., 3.8.2012, n. 14110. I contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né 
in tal senso depone l’art. 425 c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d’ufficio i testi dei 
contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all’ambito dell’acqui-
sizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio iura novit curia, valido per 
le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive; ne consegue la non deducibilità in Cassa-
zione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., della violazione delle norme poste da detti contratti collettivi.

106 Così Rossetti, Il danno alla salute, Padova, 2009, 304 che cita Cass., 3.10.1974, n. 2472, 
inedita.

107 Cfr. Liebman, Manuale, cit., II, n. 175, 98; Franchi, Del consulente tecnico, cit., 687 s. In 
materia di usi civici, la Cass., ha affermato che il principio iura novit curia comporta “la non dele-
gabilità, da parte del giudice, del solo compito di individuare, nell’ambito dell’ordinamento vigente, 
le norme applicabili e di stabilirne la relativa portata, ma non gli impedisce anche di avvalersi di 
un ausiliare, tanto più nella particolare materia degli usi civici, nella ricerca ed individuazione delle 
fonti, emanate da stati prenunitari e succedutesi nella regolamentazione dei diritti anzidetti, la cui 
controversa continuità con le norme attuali sia da verificare, essendo da porre in relazione agli eventi 
storico. politici interessanti detti ordinamenti statuali; una volta individuate tali fonti e la continuità 
della stesse con quelle post-unitarie, spetterà al giudice stabilirne la concreta applicabilità e portata, 
agli effetti della validità o meno dei titoli, in base ai quali i predi pervennero in possesso dei privati”. 
Così nella massima si legge che “in tema di procedimento per la liquidazione degli usi civici, la 
peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, 
con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità 
civica di un terreno giustifica non solo una notevole attenuazione del principio dell’onere della prova, 
ma quel particolare potere del giudice, previsto dall’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, di disporre 
anche d’ufficio un’indagine storico-documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto 
nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti”. Cfr. Cass., 
16.3.2007, n. 6165, in Mass. Giur. it., 2007, Usi civici. Sulla natura degli usi anatocistici si rinvia a 
Sangiovanni, Nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi e prescrizione, in nota a Trib. 
Palermo, 14.2.2012, in Obbligazioni e contratti, 2012, 8.9, 595. Sulle norme del contratti collettivi 
nazionali di lavoro v. Cass., sez. lav., 17.8.2000, n. 10914, in Mass. Giur. it., 2000, Lavoro (Contratto 
coll.). “I contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né in tal senso depone 
l’art. 425 c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d’ufficio i testi dei contratti ed accordi 
collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all’ambito dell’acquisizione della prova nel 
rito del lavoro e non costituisce deroga al principio “iura novit curia”, valido per le norme di diritto 
e non per le norme contrattuali collettive; ne consegue la non deducibilità in cassazione, ai sensi 
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., della violazione delle norme poste da detti contratti collettivi”.
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La questione riguarda la corretta individuazione dei limiti al principio iura novit 
curia, la cui influenza nella logica del giudizio consiste nel ritenere un dovere 

d’ufficio la ricerca del “diritto”. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che 

deve trattarsi di vere e proprie fonti di diritto oggettivo (art. 1 disp. prel. c.c.), ossia 

di precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, 

con esclusione, quindi, sia di quelli aventi carattere normativo, ma non giuridico 

(come le regole della morale o del costume), sia di quelli aventi carattere giuridico, 

ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi) o 

la cui normativa è puramente interna (come gli statuti degli enti o i regolamenti 

interni). Si è anche precisato che sul piano contenutistico i regolamenti si distin-

guono dagli atti e dai provvedimenti amministrativi poiché questi ultimi costitui-

scono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura 

concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di 

destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili; 

i regolamenti sono invece espressione di una potestà normativa attribuita all’ammi-

nistrazione, secondaria rispetto a quella legislativa e disciplinano in astratto tipi di 

rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma 

egualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti che 

presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza108.

È pacifico che al consulente possa essere demandato l’accertamento di norme 

straniere, giacché esse, qualora non siano state recepite nell’ordinamento interno 

da una norma di rinvio, per il giudice costituiscono “fatti”, da accertare allo stesso 

modo degli altri rilevanti ai fini della decisione. Ciò trova conferma nell’art. 14, 

1° comma, della Legge n. 218 del 1995, il quale prevede che l’accertamento della 

legge straniera sia compiuto d’ufficio dal giudice e che a tal fine egli possa avva-

lersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di infor-

mazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia e possa altresì 

interpellare esperti o istituzioni specializzate109.

Tutte le osservazioni appena fatte ci consentono di concludere che la consulenza, 

in quanto relativa alla ricostruzione di una fattispecie nella sua realtà fenomenica, 

108 V. Cass., 5.7.1999, n. 6933. “Nella fattispecie, invece, il contenuto del decreto del Presidente 
della Repubblica, che su proposta del Ministro per l’industria, aggiorna gli importi dei massimali 
minimi di legge (art. 9 l. n. 990/1969), non solo non è denominato regolamento, ma neppure risulta che 
sia emanato previo parere del Consiglio di Stato, con la conseguenza che si deve escludere che esso 
costituisca legittimo esercizio della potestà normativa, attribuita dalla legge al singolo ministro, inte-
grando solo un atto amministrativo”. Quanto agli atti normativi emessi dal potere esecutivo, essi sono 
espressamente disciplinati dalla Legge 23.8.1988, n. 400 artt. 14 (decreti legislativi), 15 (decreti legge) 
e 17 (regolamenti). In particolare detti regolamenti, per avere carattere normativo, emessi con decreto 
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ovvero emessi con 
decreto ministeriale, devono avere una tale denominazione e necessitano di un determinato procedi-
mento (parere del Consiglio di Stato, visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale).

109 “Potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, 
anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisi-
zione”. Cass., 24.6.2009, n. 14777, in Mass. Giust. civ., 2009, 6, 967.
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non può mai sovrapporsi all’attività di giudizio in senso stretto. Restano dunque 

di esclusiva competenza del giudicante sia la formulazione di giudizi attinenti al 

merito della decisione (come potrebbe essere un giudizio sull’inadempimento) sia 

sulla fondatezza della domanda, con la conseguenza che la consulenza tecnica non 

può avere ad oggetto, oltre l’accertamento dell’esistenza delle norme, nemmeno 

valutazioni di tipo giuridico110 né l’interpretazione e valutazione di prove docu-

mentali111.

La valutazione propriamente giuridica del materiale di causa e del merito della 

controversia è compito esclusivo del giudice112, il quale non può delegare al consu-

lente il giudizio sulla qualificazione giuridica dei fatti e atti dal medesimo acquisiti, 

“costituendo tale giudizio l’indeclinabile essenza della giurisdizione”113.

2.2. La scelta del momento cui ammettere la consulenza.

Altra implicazione connessa all’adesione alla tesi secondo la quale la consulenza 

tecnica d’ufficio, in quanto atto discrezionale del giudice sottratto alla disponibilità 

delle parti, non è un mezzo di prova in senso proprio, consiste nell’attribuire ampia 

discrezionalità all’organo giudicante nel disporla, anche sotto il profilo temporale, 

110 Cass., 16.12.1981, n. 6666, in Mass. Giur. it., 1981, Consulente tecnico, custode ed altri ausi-
liari del giudice; Cass., 18.1.1983, n. 453, in Mass. Giur. it., 1983, Consulente tecnico, custode ed altri 
ausiliari del giudice; Cass., 22.1.1985, n. 250, in Mass. Giur. it., 1985, Consulente tecnico, custode ed 
altri ausiliari del giudice.

111 Cfr. in tal senso: Cass., 22.7.1993, n. 8206 in Mass. Giust. civ., 1993, 1220: “Poiché il consu-
lente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti necessari che questo ritenga opportuno 
chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda par-
ticolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino all’interpretazione e valutazione di prove 
documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al giudice, circa l’esistenza di obbli-
gazioni a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza o meno dell’inadempimento di una di 
esse”. Fanno eccezione le ipotesi in cui la tipologia del documento richieda specifiche conoscenze di 
tipo tecnico di cui il giudice non è fornito come ad esempio quando in relazione a documenti antichi 
è necessario espletare una indagine storico-diplomatica. Tale indagine ha natura specialistica tecnica, 
di carattere storico - diplomatico, nella quale la scienza del giudice deve essere necessariamente inte-
grata da quella di un tecnico competente del settore, da nominare consulente d’ufficio”, App. Roma, 
19.6.1989, in Nuovo dir., 1989, 386.

112 Cass., 25.2.2004, n. 3803, in Guida dir., 2004, 13, 55 “Ove il giudice del merito, nel ricostruire 
un sinistro stradale, abbia ritenuto la responsabilità di uno dei conducenti, è irrilevante, al fine di per-
venire alla cassazione di tale pronuncia, che nessuno dei periti nominati nel corso del giudizio sia stato 
in grado di ravvisare, nella condotta di guida di questi, gli estremi della violazione dell’articolo 105 
del vecchio codice della strada in tema di precedenza, atteso che esula delle attribuzioni dei periti o dei 
consulenti tecnici nominati nel corso del giudizio la qualificazione giuridica dei fatti emergenti dagli 
atti di causa essendo questa rimessa, allo stato della vigente legislazione, in via esclusiva all’apprez-
zamento del giudice investito della controversia”. V. anche Cass., sez. lav., 27.10.1987, n. 7936, in 
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1988, 737 “Irritualmente il giudice pone al consulente tecnico d’ufficio 
il quesito volto alla qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio, senza, però, che la irritualità 
di tale quesito comporti di per sé la nullità della consulenza e della sentenza che la segue, sia perché 
il consulente potrebbe non invadere il campo riservato al giudice, sia perché la sentenza potrebbe fon-
darsi solo su altro materiale probatorio, senza utilizzare quello raccolto dal consulente”.

113 Cass., 13.4.1985, n. 2470, in Mass. Giur. it., 1985, Consulente tecnico, custode.
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con la conseguenza che la nomina di un consulente tecnico non soggiacerebbe al 

regime delle preclusioni per l’assunzione dei mezzi istruttori e potrebbe essere 

ammessa anche se non sia stata indicata specificamente nel ricorso introduttivo o 

nella memoria di costituzione, potendo essere disposta d’ufficio dal giudice in qual-

siasi momento114.

Nel vigore delle norme relative all’udienza di prima comparizione ex art. 180 

c.p.c., la prassi riteneva, in assenza di un elenco tassativo dei poteri del giudice 

esercitabili in tale udienza, che la consulenza potesse essere disposta anche imme-

diatamente alla suddetta udienza, non ostando a ciò la disposizione dell’art. 184 

c.p.c. relativa ai mezzi di prova, posto che la consulenza tecnica non avrebbe tale 

natura115.

La stessa soluzione potrebbe essere adottata anche in riferimento alla nuova 

udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. Ci pare, tuttavia, più opportuno ed efficace 

che il giudice disponga la c.t.u. in un momento in cui l’oggetto della causa è già stato 

sufficientemente delineato e quando le istanze istruttorie siano state definitivamente 

dedotte e quindi, normalmente, dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 183, 

6° comma, c.p.c. e il conseguente maturare delle preclusioni istruttorie e di merito.

Nell’ipotesi in cui la consulenza tecnica sia disposta d’ufficio oltre i termini 

istruttori dovrà essere riconosciuta alla parte, a garanzia del diritto di difesa, ai sensi 

del disposto dell’art. 183, 8° comma, c.p.c. (per il caso in cui siano disposti d’uffi-

cio in genere mezzi di prova)116, di “dedurre entro un termine perentorio assegnato 

dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari 

in relazione ai primi, nonché depositare memorie di replica nell’ulteriore termine 

perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserverà di provvedere ai sensi 

del settimo comma”.

Ugualmente, anche la sollecitazione delle parti verso la nomina di un consulente 

non soggiace ai termini perentori previsti per le articolazioni istruttorie, né alle pre-

clusioni proprie del rito civile per l’indicazione di mezzi di prova117.

Laddove, infatti, essa non sia disposta dal giudice d’ufficio, ma sia la parte che 

ne faccia richiesta, la relativa istanza non è da considerarsi come istanza istruttoria 

in senso tecnico, ma come una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, 

avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che 

una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorché formulata dalla parte 

114 “La nomina del consulente può avvenire nel momento e nell’occasione in cui si ravvisi oppor-
tuna” così, letteralmente Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, 
Torino, 1988, 525 ss.

115 Cfr. in tal senso Trib. Lecce, 22.11.1996, in Foro it., 1997, I, 1627.
116 Nel testo modificato dalla riforma, Santi Di Paola, Costituzione delle parti, udienza di tratta-

zione e richieste istruttorie probatorie, Padova, 2010, 722.
117 Cass., 15.4.2002, n. 5422, in Rep. Giust. Civ., 2002, v. Consulenza tecnica in materia civile, 

24. “Nella prima udienza di comparizione può essere disposta la consulenza tecnica, non essendo di 
ostacolo a ciò né la disposizione dell’art. 180 c.p.c., che non contiene un elenco tassativo dei poteri 
del giudice esercitabili in tale udienza, né la disposizione dell’art. 184 c.p.c. relativa ai mezzi di prova, 
dei quali la consulenza tecnica non ha la natura”. Trib. Lecce, 22.11.1996, in Foro it.,1997, I, 1627.
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tardivamente costituitasi in giudizio e anche se formulata solo in sede di precisa-

zione delle conclusioni o di giudizio di appello, perché è sempre il giudice che, 

avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, delimita l’ambito dell’indagine da affidare 

al consulente tecnico118.

La giurisprudenza ritiene ammissibile la c.t.u. in appello giacché essa, quale 

ausilio per il giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche e non mezzo 

di prova, sfuggirebbe in sede di appello al limite dell’ammissione di nuovi mezzi 

di prova ex art. 345, 3° comma, c.p.c.119. Inoltre, ammesso che la consulenza non 

sia un mezzo di prova cui sia riferibile il disposto appena citato, ma uno strumento 

di valutazione delle prove disponibile d’ufficio dal giudice, ecco che diventa “pre-

testuosa” l’eccezione di inammissibilità di una c.t.u. in grado di appello in quanto 

prova nuova vietata dall’art. 345 c.p.c.120.

La consulenza può essere disposta anche nel giudizio di rinvio, nonostante 

esso sia configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio a istruzione sostanzialmente 

chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la propo-

sizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove. In questo giu-

dizio, tuttavia, i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e 

non sembrano estendersi ai poteri del giudice ed in particolare a quelli esercitabili 

d’ufficio, sicché, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza 

di annullamento, tale giudice, potrebbe a ragione avvertire la necessità, secondo le 

circostanze, di disporre una consulenza tecnica121.

Va ricordato che il provvedimento con cui il giudice dispone una consulenza 

tecnica è un’ordinanza, funzionale all’attività istruttoria e pertanto, per sua natura, 

di contenuto meramente ordinatorio, sempre revocabile e modificabile dal giudice 

che l’ha emessa122.

A questo proposito si noti che l’art. 191 c.p.c., così come da ultimo modificato 

con l’entrata in vigore della Legge 18.6.2009, n.  69, prevedendo che la nomina 

sia contenuta in un’ordinanza in tutto simile a quelle mediante le quali il giudice 

118 Cass., sez. lav., 21.4.2010, n. 9461, in Mass. Giust. civ., 2010, 4; Cass., 15.4.2002, n. 5422, in 
Mass. Giust. civ., 2002, 650.

119 Da ultimo App Firenze, 19.1.2009. La consulenza tecnica non è, infatti, un mezzo istruttorio 
nella disponibilità delle parti, ma espressione del potere del giudice, cui è rimessa la facoltà di valu-
tarne la necessità o la opportunità, traducendosi in un esame dei dati specialistici in atti in modo da ser-
vire a lumeggiare la questione dibattuta, affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini 
della sua decisione. Essa, pertanto, quale ausilio per il giudice nella soluzione di questioni prettamente 
tecniche e non mezzo di prova, sfugge (in sede di appello) al limite dell’ammissione di nuovi mezzi 
di prova ex art. 345, 3° comma, c.p.c., nel testo risultante dalla riforma introdotta con L. n. 353/90.

120 Cass., 17.12.2004, n. 23467, in Guida dir., 2005, Dossier 2, 36.
121 “O di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito, così può ben pre-

ferire, salvo l’obbligo della relativa motivazione, di fondare la decisione su tale primitiva consulenza, 
laddove la ritenga meglio soddisfacente, anche rispetto a quella eventualmente espletata in sede di rin-
vio, avendo egli il potere di procedere (nuovamente) all’accertamento del fatto valutando liberamente 
le prove già raccolte”. Cass., 9.1.2009, n. 341, in Mass. Giur. it., 2009.

122 Cass., 7.10.2005, n. 19639, in Mass. Giust. civ., 2005, 6.
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provvede sulle istanze istruttorie pare ribadire la natura e la funzione istruttoria 

della consulenza stessa123.

L’art. 191 c.p.c. dispone infatti che: “Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti 

il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma o con 

altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza 

nella quale il consulente deve comparire”. Scompare il riferimento all’art. 187 c.p.c. 

da cui parte della dottrina aveva dedotto che il provvedimento con il quale il giu-

dice dispone o nega la consulenza non fosse soggetto al reclamo di cui all’art. 178 

c.p.c.124.

L’ordinanza istruttoria con la quale il giudice di merito rigetta l’istanza di revoca 

del provvedimento di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, non ha, nemmeno 

per implicito e pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di deci-

sione, affermativa o negativa, sulla competenza e, pertanto, non è impugnabile con 

il regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento meramente ordinato-

rio, comunque modificabile ed inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla 

competenza125.

Il provvedimento di ammissione di consulenza tecnica, in quanto atto che non 

contiene alcuna decisione in senso giuridico, non sarebbe ricorribile per Cassazione 

ex art.  111 Cost. poiché non sarebbe suscettibile di pregiudicare in alcun modo 

la decisione della causa, essendo solo strumentale a quest’ultima, oltre che piena-

mente revocabile o modificabile dal giudice che l’ha emesso126.

123 Ai sensi dell’art. 192, 1° comma, c.p.c., “L’ordinanza (di nomina) è notificata al consulente 
tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice”; non deve invece 
essere notificata alla parte contumace, trattandosi di atto non incluso fra quelli per i quali tale noti-
ficazione è espressamente e tassativamente prevista dall’art.  292 c.p.c. anche nel testo risultante 
dalla declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sent. della Corte cost. n. 317 del 1989: v. Cass., 
28.11.1990, n. 11442, in Mass. Giust. civ., 1990, fasc. 11; se pronunciata in udienza non deve nep-
pure essere comunicata al procuratore costituito ma assente, posto che le ordinanze pronunciate dal 
giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell’art. 134 c.p.c. si reputano conosciute 
sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire (cfr. in tal senso Cass., sez. lav., 
10.3.2004, n. 4929, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 3); 3) che ai sensi dell’art. 201, 1 comma, c.p.c., inol-
tre, “Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro 
il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico”.

124 Ma revocabile a norma dell’art.  177 c.p.c. Ciò anche se il richiamo all’ultimo comma 
dell’art. 187, contenuto nell’art. 191 anche prima della “novella” del 1950 è un “errore di coordina-
mento”, Comunque, posto anche che l’art. 43 d.R. n. 857 del 1950, dettando disposizioni transitorie 
nei riguardi delle nuove norme processuali, faceva riferimento esplicito, a proposito del reclamo, alla 
consulenza tecnica, anche prima della novella del 2009 si riteneva la reclamabilità del provvedimento 
in questione, a norma dell’art. 178, se il giudice non avesse disposto la rimessione al collegio. Cfr. 
Giudiceandrea, Consulente tecnico: a) Diritto processuale civile, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 
533. Cassisa, Un mancato coordinamento di norme e due disposizioni da modificare, in Riv. dir. proc., 
1952, I, 127.

125 Cass., 8.8.2007, n. 17368, in Mass. Giust. civ., 2007, 7.8.
126 “Ne consegue che, nel caso in cui il giudizio d’appello venga successivamente dichiarato estinto 

per mancata riassunzione nel termine all’uopo fissato, l’ordinanza ammissiva del predetto accerta-
mento peritale non può farsi rientrare tra i provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento 
estinto, menzionati nell’art. 338 c.p.c., che modificano la sentenza impugnata, e pertanto non preclude 
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La pronuncia di ammissibilità di una c.t.u., pur se contenuta in una sentenza non 

definitiva, avendo natura di ordinanza priva di efficacia decisoria, non può essere 

oggetto di impugnazione immediata, potendo la censura essere rivolta attraverso 

la successiva impugnazione della sentenza definitiva che abbia mantenuto fermo il 

provvedimento stesso, utilizzando i risultati della disposta consulenza127.

Resta comunque salva la facoltà delle parti di denunziare le violazioni di 

norme processuali o sostanziali eventualmente verificatesi nel corso del processo 

avvalendosi degli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza definitiva 

del giudizio128.

La circostanza che il provvedimento istruttorio con il quale il giudice dispone la 

consulenza tecnica è sempre revocabile e modificabile da parte del giudice che l’ha 

emesso, ha come ulteriore conseguenza quella che il giudice, nell’esercizio della 

propria discrezionalità, può formulare al consulente un quesito diverso da quello 

inizialmente indicato nell’ordinanza di nomina129.

La formulazione dei quesiti rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice del 

merito, con la conseguenza che non costituisce violazione dei diritti della difesa la 

il passaggio in giudicato di quest’ultima in conseguenza dell’estinzione del giudizio di impugna-
zione”. Cass., 7.10.2005, n. 19639, in Mass. Giust. civ., 2005, 6.

127 Cass., 8.4.2003, n. 5456, in Mass. Giust. civ., 2003, 4.
128 Cass., 8.6.2001, n.  7772, in Giur. it., 2002, 483. “Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per 

cassazione ai sensi dell’art. 111 della costituzione, il termine “sentenza” non va inteso nel significato 
proprio del provvedimento emerso nelle forme e nei casi di cui agli artt. 132 e 279 del c.p.c., ma 
deve essere interpretato estensivamente, in guisa da comprendervi tutti i provvedimenti giurisdizio-
nali, anche se legittimamente emessi sotto forma di ordinanza o di decreto, rispetto ai quali non sia 
previsto alcun altro rimedio, a condizione però che si tratti di provvedimenti decisori, comunque 
incidenti sui diritti soggettivi ed aventi piena attitudine a provarne con efficacia di giudicato, effetti 
di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso. Un provvedimento qualificato dalla legge 
come ordinanza o decreto intanto può, quindi, essere impugnato con ricorso per cassazione, ai sensi 
dell’art. 111 Cost. in quanto abbia natura e carattere sostanziale di sentenza e cioè con efficacia di 
giudicato, su una domanda proposta da una parte nei confronti dell’altra, riconoscendo o negando un 
diritto soggettivo oggetto di controversia, si che la eventuale ingiustizia comporterebbe per la parte un 
pregiudizio definitivo e irreparabile, se non fosse assicurato quel controllo di legittimità, della Corte 
di cassazione sui provvedimenti giurisdizionali decisori, che la norma costituzionale ha inteso indero-
gabilmente garantire”. Specificamente in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso 
ordinanza ammissiva di consulenza tecnica Cass., 3.12.1996, n. 10771, in Mass. Giust. civ., 1996, 
1662 dove si legge “Nella specie il provvedimento impugnato, asseritamente abnorme, non presenta i 
requisiti della decisorietà e della definitività, perché l’ammissione e l’espletamento di una consulenza 
tecnica non contiene alcuna decisione in senso tecnico-giuridico, in quanto non pregiudica in alcun 
modo la decisione della causa, essendo strumentali a tale decisione esempre revocabili o modificabili 
dal giudice che li ha emessi, oltre che dal collegio in sede di decisione della causa”.

129 Cass., 28.3.1997, n. 2769, in Mass. Giur. it., 1997, Consulente tecnico, custode “Poiché le ordi-
nanze, anche collegiali, sono sempre revocabili e modificabili da parte del giudice che le ha emesse, 
con le sole eccezioni di cui all’art. 177 c.p.c., il giudice di merito ben può, nell’esercizio delle pro-
prie discrezionali attribuzioni, formulare al c.t.u. un quesito diverso da quello inizialmente indicato 
nell’ordinanza di nomina”. Si ricordi che ora, in virtù dell’espressa previsione normativa, il quesito al 
consulente deve essere necessariamente formulato nell’ordinanza di nomina e non anche direttamente 
all’udienza di comparizione del consulente, dove peraltro potranno se del caso essere apportate modi-
fiche o integrazioni allo stesso, anche su sollecitazione delle parti.
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formulazione di quesiti diversi da quelli ritenuti necessari da una delle parti, a patto 

però che i difensori siano stati posti in condizione di presenziare alle operazioni e di 

porre istanze e osservazioni (se necessarie e pertinenti)130.

A seguito della riforma del 2009, l’ordinanza non si limita più a nominare l’ausi-

liario e a fissare l’udienza, ma formula già i quesiti. L’anticipazione della formu-

lazione del quesito ha come scopo quello di consentire al consulente e alle parti di 

dibattere in contraddittorio, alla successiva udienza fissata per raccogliere il giu-

ramento, le richieste del giudice in ordine al contenuto del quesito, anticipando il 

contraddittorio sullo stesso, con l’intento di abbreviare i tempi del processo.

La formulazione anticipata dei quesiti svolgerebbe inoltre una “funzione peda-

gogica” nei confronti del giudice “il quale, specie se l’incidente istruttorio viene 

deciso in occasione dell’ordinanza riservata, potrà nella tranquillità del “fuori 

udienza” confezionare un quesito più aderente ai fatti di causa e meno incline agli 

stereotipi, non raramente indotti dalla frenesia dell’udienza”131. Va da sé che, posto 

che con la formulazione del quesito all’ausiliare il giudice delinea l’oggetto e la por-

tata dell’incarico, la formulazione presuppone che il giudice sia a conoscenza del 

contenuto degli atti processuali, del thema decidendum e del thema probandum, così 

come è stato fissato a seguito dello spirare del termine per le allegazioni di merito 

e le deduzioni istruttorie delle parti e che possa quindi aver individuato gli aspetti 

tecnico-specialistici della controversia per i quali serve l’ausilio del consulente.

2.3. La scelta della persona del consulente.

Sempre in tema di rapporti tra discrezionalità giudiziale e consulenza tecnica, 

a prescindere per un momento dalla natura deducente o percipiente attribuita alla 

consulenza stessa, è opportuno precisare che il potere discrezionale del giudice 

comprende non solo l’opportunità e il momento (processuale) in cui disporre la 

consulenza, ma anche la scelta della persona dell’ausiliare.

Ciò premesso, la legge stabilisce che, ai sensi dell’art. 61 c.p.c., 2° comma: “La 

scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in 

albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”.

130 Così non sarebbe nulla la consulenza tecnica d’ufficio che, richiesta dalla parte al fine di verifi-
care la derivazione delle infiltrazioni dai lavori di ristrutturazione e trasformazioni eseguiti nell’unità 
abitativa sovrastante, ispezioni il locus rei alla ricerca di una possibile causa delle infiltrazioni lamen-
tate, come da mandato conferito dal giudice, cfr. Cass., 5.2.2013, n. 2663.

131 Così Fabiani, Il nuovo volto della trattazione e dell’istruttoria, in Corr. giur., 9/2009, 1161. 
Sulla scia della prassi, il nuovo art. 195 c.p.c. contiene anche una sorta di “procedimentalizzazione” 
della consulenza tecnica accorpando e anticipando di attività che potevano essere diluite nel tempo: il 
giudice riceve il giuramento, conferisce l’incarico, stabilisce tre termini, tutti anteriori alla successiva 
udienza (già calendarizzata). Il primo termine è relativo alla trasmissione della relazione alle parti, il 
secondo termine è dato alle parti per eventuali deduzioni sulla consulenza, mentre un ultimo termine 
è dato al consulente per controdedurre. Nell’udienza successiva il giudice così potrà optare subito, se 
lo ritiene opportuno alla luce delle attività svolte, per la rinnovazione della consulenza, per la sostitu-
zione del consulente o, semplicemente per una convocazione dell’ausiliario (in contraddittorio con le 
parti) per ottenere chiarimenti.
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Dal dettato normativo si evince, in primo luogo, che il giudice gode di ampia 

discrezionalità nella scelta della categoria di esperti tra cui scegliere chi nominare 

come consulente nella specifica controversia, pur se “normalmente” da effettuarsi 

tra gli esperti inclusi negli albi dei consulenti adottati dal tribunale nel cui circonda-

rio è compresa la sua sede132.

Si noti che tale discrezionalità sussiste anche nelle controversie in materia di pre-

videnza ed assistenza obbligatoria, poiché l’art. 146 att. c.p.c. non vieta al giudice 

di decidere per la nomina di un esperto appartenente ad altra categoria inclusa nello 

stesso albo, o addirittura in esso non compresa133.

Ne consegue che le disposizioni che prevedono l’inserimento obbligatorio di 

specifiche categorie professionali negli albi dei consulenti non limitano affatto la 

facoltà del magistrato nel decidere quale sia la specializzazione più consona al caso 

concreto, ma hanno la finalità esclusiva di agevolarlo nella scelta di un esperto com-

petente in specifiche materie.

Così, nella scelta della persona fisica da nominare il giudice non ha l’obbligo di 

attenersi agli iscritti ad un albo, poiché non esiste nessuna sanzione processuale col-

legata ad una scelta giudiziale esercitata fuori dall’ambito degli iscritti o, all’interno 

132 Art. 22, disp. att. c.p.c. (Distribuzione degli incarichi) “Tutti i giudici che hanno sede nella cir-
coscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti 
nell’albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente 
iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e 
indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la corte d’appello 
sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l’incarico è conferito 
ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e 
debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta”.

133 Cass., sez. lav., 29.1.1998, n. 889, in Mass. Giust. civ., 1998, 185 “Nelle controversie in tema 
di invalidità pensionabile, la nomina a consulente tecnico d’ufficio di un esperto non rientrante nella 
categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, 
perché le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplice-
mente direttive, mentre l’obbligo di iscrivere i medici predetti nell’albo dei consulenti predisposto 
per le cause in materia previdenziale ed assistenziale è rivolto all’organo che presiede alla formazione 
dell’albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta”. Conf. 
Cass., sez. lav., 18.3.1987, n. 2751. Cfr., inoltre Cass., sez. lav., 19.5.1982, n. 3091, in Mass. Giust. 
civ., 1982, fasc. 5, secondo la quale il carattere cogente delle norme “non può evincersi, nelle con-
troversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, dall’art. 146 (nuovo testo sub art. 9 l. 
11.8.1973 n. 533) disp att. c.p.c. (il quale prescrive che nell’albo dei consulenti tecnici istituito presso 
ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prescrizione previdenziali ed 
assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro), in quanto l’obbligo dell’iscri-
zione di tali professionisti, nel quale si sostanzia la portata innovativa della norma, è rivolto all’organo 
preposto alla formazione dell’albo, non al giudice, e non introduce perciò un limite al potere di scelta 
di quest’ultimo”. Cfr. inoltre da ultimo App. Milano, 12.12.2012, in sito Il caso.it, 2012 secondo la 
quale “Il sistema degli ordini professionali deve ispirarsi al principio di concorrenza e interdisciplina-
rietà, avendo la funzione di tutelare non l’interesse corporativo di una categoria professionale, ma gli 
interessi di una società caratterizzati da una sempre maggiore complessità, il che porta ad escludere 
una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusiva monopoli-
stica. In ragione di ciò, si deve ritenere che le attività di consulenza non possono essere assegnate in via 
esclusiva agli iscritti ad un albo professionale”. Cfr. Carpi-Taruffo, Comm. breve al c.p.c., Padova, 
2002, 190, per i relativi riferimenti. Cataldi, La nomina del c.t.u., in Giur. mer., 2007, 11, 2799.
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di questo, dall’ambito della categoria solitamente competente per il tipo di incarico 

affidato. Anzi, al riguardo i giudici di legittimità hanno affermato in più occasioni la 

natura e le finalità semplicemente direttive delle norme degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 

disp. att. c.p.c., comma 2, che disciplinano la scelta del consulente tecnico d’ufficio, 

essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di 

appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini 

richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito134.

Del resto, il rinvio agli appositi albi non è di per sé fonte di particolari garanzie 

in merito al livello qualitativo degli iscritti e allo specifico grado di competenza pos-

seduto e ciò perché per l’iscrizione è sufficiente essere in possesso di una “speciale 

competenza tecnica in una particolare materia”135, “col che si innesca un evidente 

circolo vizioso con l’analoga formula dell’art. 61”136.

Le norme relative all’individuazione dell’ausiliare da parte del giudice affron-

tano la questione in termini generici stabilendo che sia necessaria una specifica 

competenza in capo al soggetto da nominare, senza tuttavia indicare in che modo 

il giudice possa effettuare un controllo sulla sua reale esistenza, lasciando così alla 

responsabilità del singolo la scelta di esperti che siano effettivamente in grado di 

fornirgli nozioni scientifiche affidabili137.

Si è appena visto che la decisione di affidare l’incarico ad un professionista 

iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce 

la consulenza, ovvero non iscritto in alcun albo professionale, in quanto esercizio 

di un potere rimesso alla discrezionalità del giudice, non è censurabile in sede di 

legittimità138 e non richiede specifica motivazione139.

134 Cfr. di recente Cass., 12.3.2010, n. 6050, Mass. Giust. civ., 2010, 3.
135 Art. 15, 1° comma, disp. att., c.p.c. (Iscrizione nell’albo) “Possono ottenere l’iscrizione nell’albo 

coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta 
morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”.

136 Taruffo, La prova scientifica nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 04, 1079. 
Segnala l’opportunità di una profonda revisione dei criteri che sottendono la formazione degli Albi 
degli ausiliari degli organi giudicanti in ordine alle Disposizioni di attuazione del codice di procedura 
civile. Bisordi, Osservatorio della giurisprudenza in tema di danno alla persona. Esame delle sen-
tenze corredate di c.t.u. scelta, ruolo e qualifica del consulente tecnico d’ufficio e valenza dell’apporto 
medico - legale, in Danno e resp., 11/2000, 1075.

137 “Un consulente che non sia all’altezza delle difficoltà potrà fornire al giudice solo cattiva 
scienza, mentre solo un consulente che abbia tutte le conoscenze necessarie potrà fornire buona 
scienza. D’altronde, se il giudice si serve di un esperto in un ramo nel quale non vi sono conoscenze 
scientifiche attendibili, corre il rischio di vedersi somministrare conoscenze pseudoscientifiche la cui 
attendibilità non supera quella delle illazioni che taluni traggono dalla lettura dei fondi di caffè (o 
delle foglie di thè)”. Così Taruffo, La prova scientifica nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2005, 04, 1079.

138 Cass., 30.3.2010, n. 7622, in D&G: “È legittima la decisione del giudice d’appello che, in una 
causa per incidente stradale, decide di sostituire il perito nominato in primo grado scegliendone un 
altro iscritto all’albo di un foro diverso. Una tale scelta è insindacabile perché rientra nei poteri discre-
zionali del giudice di merito”.

139 Da ultimo Cass., 12.3.2010, n. 6050, in Mass. Giust. civ., 2010, 3; Cass., 12.4.2001, n. 5473, in 
Mass. Giur. it., 2001, Consulente tecnico, custode.
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Ciò perché l’inosservanza delle norme relative alla categoria professionale di 

appartenenza e alla sua competenza qualificata, non produce alcuna nullità, non 

avendo esse carattere cogente140.

È stata invece ritenuta nulla la consulenza tecnica di ufficio derivante dall’inos-

servanza della norma della legge professionale che vieta al geometra ed al perito 

edile di occuparsi di determinate costruzioni; si tratta tuttavia di nullità carattere 

relativo, non essendo essa espressamente prevista per legge e che viene sanata se 

non tempestivamente eccepita141.

Per altro verso, la mancanza o l’invalidità dell’iscrizione nell’albo dei consulenti 

tecnici non è considerato motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice. 

La Cassazione ha infatti negato che il parere reso da un consulente la cui iscrizione 

nell’albo professionale sia poi risultata illegittima e come tale dichiarata invalida 

potesse avere ripercussioni sull’attività dell’ausiliare, né sul piano della validità, né 

su quello dell’attendibilità, sulla base del principio secondo il quale la mancanza 

(cui può, a fortiori, equipararsi l’invalidità) di iscrizione nell’albo di un consulente 

tecnico non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui 

scelta è insindacabile in sede di legittimità142. Nondimeno, è necessario (ma anche 

sufficiente) che in casi del genere il giudice spieghi in modo chiaro e dettagliato le 

ragioni per le quali ha comunque ritenuto di condividere le conclusioni del consu-

lente e ciò anche “al di là delle poco commendevoli vicende professionali dell’ausi-

liare” e farle proprie, per la loro intrinseca attendibilità, sotto il profilo tecnico, 

con conseguente incensurabilità del relativo apprezzamento, che secondo l’univoca 

giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce, ove adeguatamente motivato, un 

tipico accertamento riservato al giudice di merito143.

La discrezionalità del giudice è ovviamente sempre soggetta al controllo delle 

parti. Nell’ipotesi in cui sia stato nominato un consulente d’ufficio che non possieda 

la qualificazione professionale più adeguata alla fattispecie concreta, se questo 

difetto emerga nel corso dello svolgimento dell’incarico, le parti potranno, infatti, 

esercitare il potere di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola 

come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata144 

e chiederne la rinnovazione, con affidamento dell’incarico a un altro esperto in pos-

sesso di una adeguata qualifica professionale. Le stesse censure potranno investire, 

140 Cass., sez. lav., 19.5.1982, n. 3091, in Mass. Giust. civ., 1982, fasc. 5. GdP Pozzuoli, 11.6.2003, 
in Giud. pace, 2004, 339 (s.m.). Non deve ritenersi nulla la consulenza tecnica d’ufficio espletata da 
professionista non iscritto all’Albo presso il tribunale ex art. 13 e 23 disp. att. c.p.c. posto che le norme 
che disciplinano la scelta del c.t.u. hanno natura e finalità semplicemente direttiva e non sono dettate 
appunto a pena di nullità.

141 Cass., 12.11.2007, n. 23504, in Mass. Giur. it., 2007.
142 Viene richiamata in particolare, Cass., 12.4.2001, n. 5473, in Mass. Giur. it., 2001, Consulente 

tecnico, custode.
143 La cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, Cass., 6.7.2011, n. 14906, in Rep. Foro it., 

2011, Consulente tecnico, n. 22.
144 Cass., 10.1.1995, n. 245. Cass., 24.2.1983, n. 1428, in Mass. Giust. civ., 1983, fasc. 2.

188278_001_VIANELLO_ALL CHAP.indd   34 20/01/15   10:14 AM



capitolo primo - la consulenza tecnica e l’istruzione probatoria

© Wolters Kluwer 35

in sede di impugnazione, la sentenza che abbia recepito le conclusioni del consu-

lente privo di specifica competenza tecnica nella materia controversa.

Resta ad ogni modo ferma la possibilità che le parti possano far valere mediante 

istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la 

obiettività e l’imparzialità del consulente stesso145.

Inoltre, al magistrato possono essere contestate in sede disciplinare le modalità 

di conferimento degli incarichi di consulenza e di nomina degli esperti146.

In queste ipotesi, al magistrato non vengono imputati errori di diritto nell’inter-

pretazione e applicazione di norme giuridiche, ma incongruenze e anomalie, non 

meno importanti, in relazione al prestigio della magistratura in relazione a scelte 

che, nel riservare al giudice un inevitabile margine di discrezionalità e rivestendo un 

notevole rilievo economico, devono rispettare regole certe, che dimostrino l’assoluta 

estraneità delle scelte compiute a qualunque interesse che non sia quello di com-

piere nel miglior modo possibile l’accertamento tecnico necessario al processo147.

Il giudice di legittimità ha ritenuto che la nomina di un consulente, iscritto 

nell’albo di un tribunale diverso da quello in cui ha sede il giudice investito della 

causa rientri nell’esercizio del potere discrezionale del giudice148 e quindi non rap-

presenti una violazione del diritto di difesa garantito dal 2° comma dell’art.  24 

Cost., salvo che la nomina stessa si risolva in “un’oggettiva difficoltà di entità tale 

da pregiudicare in modo assoluto l’esercizio di questo diritto”149. La nomina di un 

145 Dubbi che, ove l’istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante 
il ricorso per Cassazione. Così Cass., sez. lav., 17.11.1997, n. 11412, in Rep. Foro it., 1997, Consulente 
tecnico [1650], n. 13.

146 La discrezionalità è suscettibile di sindacato quando dia luogo a gravi e rilevanti distorsioni, 
come nel caso in cui si riscontrino alcuni elementi, quali l’altissimo numero di incarichi e pregressi o 
contestuali rapporti di affari, che possano far sorgere il convincimento, anche al di là di un ragionevole 
dubbio, che la scelta sia stata ispirata a criteri diversi da quelli di una ricerca della collaborazione 
tecnica più affidabile. In queste ipotesi il giudice viola il dovere posto dall’art. 23 disp. att. c.p.c., di 
“equa ripartizione” degli incarichi conferiti agli iscritti all’albo dei consulenti, il quale incombe non 
solo sul presidente del tribunale tenuto alla vigilanza, ma su ogni singolo giudice che, in qualsiasi 
manifestazione della sua attività, è tenuto sempre a prevenire qualsiasi sospetto di favoritismo che 
possa pregiudicare anche solo l’apparenza di una corretta ed imparziale amministrazione della giusti-
zia. Così Cass., SS.UU., 3.8.2009, n. 17903.

147 Cass., SS.UU., 25.11.2008, n. 28046, in Guida dir., 2009, 2, 72.
148 Ex plurimis sul punto Cass., 30.3.2010, n. 7622, in D&G, 2010 ribadisce il principio secondo 

cui le norme dell’art. 61 c.p.c. e art. 13 disp. att. c.p.c. e art. 22 disp. att. c.p.c., 2° comma, relative alla 
scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive.

149 Cass., 26.4.1983, n. 2834, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 1. Pur contrastando con il 1° comma 
dell’art. 22 disp. att. c.p.c., la nomina di un consulente tecnico di ufficio iscritto nell’albo di un tri-
bunale diverso da quello in cui ha Sede il giudice investito della causa non integra alcuna ipotesi di 
nullità e non determina violazione del diritto di difesa garantito dal 2° comma dell’art. 24 Cost., salvo 
che la nomina stessa si risolva in un’oggettiva difficoltà di entità tale da pregiudicare in modo assoluto 
l’esercizio di questo diritto. Del pari, resta priva di conseguenze l’inosservanza della disposizione del 
2° comma dell’art. 22 citato, comunicazione motivata della nomina del consulente tecnico. Al Presi-
dente del tribunale. che, peraltro, riferendosi ad un obbligo del giudice istruttore, non è applicabile nel 
caso in cui si tratti di nomina disposta dal collegio (come, nella specie, nel giudizio di appello in tema 
di pensione d’invalidità).
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consulente fuori distretto potrebbe, anzi, avere l’effetto positivo di assicurare un 

grado maggiore d’imparzialità dell’esperto.

Per evitare abusi del giudice nella nomina del consulente e contestualmente pri-

vilegiare la nomina di persone iscritte agli albi, l’art. 22, 2° comma, att. c.p.c. pre-

vede che il giudice istruttore che conferisca un incarico ad un consulente iscritto 

in albo di altro tribunale, od a persona non iscritta in alcun albo, debba sentire 

il presidente del tribunale (cui compete la vigilanza sull’equa distribuzione degli 

incarichi tra gli iscritti all’albo) ed indicare nel provvedimento di nomina i motivi 

della scelta150.

Si noti, tuttavia, che anche l’inosservanza della disposizione del 2° comma 

dell’art. 22 resta priva di conseguenze processuali, posto che non è prescritta alcuna 

nullità151.

In conclusione, le norme, anche nella loro concreta applicazione, non pongono 

limiti alla possibilità del giudice di scegliere il professionista secondo la propria 

personale valutazione, trattandosi di incarico che presuppone un rapporto fiduciario 

con il magistrato che lo ha nominato152.

Questa affermazione pone almeno due ordini di problemi.

In primo luogo, autorevole dottrina ha criticato l’eccessivo affidamento che la 

disciplina legislativa mostra verso la discrezionalità del giudice nella scelta del con-

sulente tecnico, nonostante si tratti di un momento cruciale nel quadro dell’atti-

vità istruttoria: la nomina avviene infatti sulla base di una fiducia del magistrato 

verso l’ausiliare, la quale si fonda su ragioni non sindacabili, oltre che a prescin-

dere da qualsiasi contributo delle parti. Non può sfuggire all’interprete che questo 

fenomeno, oltre che non garantire una scelta oculata, può anche determinare gravi 

disfunzioni a causa di un rapporto di condizionamento reciproco tra giudice e con-

sulente153.

Una nomina non sufficientemente ponderata del consulente può rivelarsi un ele-

mento di possibile distorsione del processo, in quanto la scelta del consulente da 

150 Il 3° comma dell’art. 22 att. c.p.c. prevede la medesima procedura in caso di nomina presso la 
Corte di appello di consulente iscritto in albo di altro distretto o non iscritto in alcun albo. Ovviamente, 
in tal caso, la norma prevede che debba essere sentito il primo presidente. Si discute se comunicazione 
motivata della nomina del consulente tecnico al presidente del tribunale riferendosi ad un obbligo del 
giudice istruttore, sia applicabile nel caso in cui si tratti di nomina disposta dal collegio. In senso nega-
tivo Cass., 26.4.1983, n. 2834, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 1 per l’ipotesi di giudizio di appello in 
tema di pensione d’invalidità.

151 Cass., 7.2.1983, n. 1025, in Rep. Foro it., Consulente tecnico [1650], n. 7. Cass., 26.4.1983, 
n. 2834, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 1.

152 Cass., SS.UU., 3.8.2009, n. 17903.
153 “Nel senso che l’uno finisce con l’accettare acriticamente le conclusioni del consulente di cui 

si fida e il secondo indirizza le conclusioni nella direzione che egli intuisce poter essere gradita al giu-
dice. Una riforma urgente dovrebbe essere non solo nel senso di dettare regole per l’iscrizione nell’albo 
dei consulenti di persone davvero esperte nei singoli settori delle conoscenze tecniche e scientifiche, 
ma anche nel senso di dare alle parti la possibilità di interloquire attivamente sulla nomina, facendo 
conoscere le ragioni per le quali una determinata scelta possa non essere idonea od opportuna”. Verde, 
Prove nuove, in Riv. dir. proc., 2006, 35.
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nominare nella specifica controversia è potenzialmente in grado di condizionare 

tutta la successiva vicenda processuale. Con particolare riferimento alle ipotesi di 

responsabilità sanitaria, è stato correttamente notato che questo rischio ricorre fre-

quentemente in relazione alla prassi di affidare l’incarico a medici generici non 

specialisti che possono anche non essere in grado di valutare in modo corretto il 

caso sottoposto al loro esame.

In queste ipotesi, il giudice dovrebbe utilizzare la possibilità di costituire collegi 

peritali in cui diverse conoscenze specialistiche vengono messe insieme allo scopo 

da adottare un approccio multidisciplinare154.

L’attribuzione di un incarico a consulenti inadeguati produce direttamente effetti 

negativi sia sulla durata dei processi, sia sulla correttezza delle decisioni giudiziarie. 

In particolare, nelle controversie aventi a oggetto il risarcimento di danni alla per-

sona, le decisioni della Suprema Corte avrebbero finito “per produrre indesiderati 

effetti collaterali”, perché, in questa categoria di controversie, all’ausiliario viene 

demandata non la mera descrizione di uno stato patologico, ma anche un giudizio 

sulla genesi della patologia ed una quantificazione in termini percentuali della even-

tuale invalidità permanente155.

La seconda questione riguarda la distribuzione degli incarichi. Posto che il presi-

dente del tribunale non ha il potere di sindacare la scelta effettuata dal singolo giu-

dice, ai sensi dell’art. 23 disp. att. c.p.c. intitolato “Vigilanza sulla distribuzione degli 

incarichi”, egli, nondimeno, “vigila affinché, senza danno per l’amministrazione 

della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo”.

Nell’ambito delle innovazioni apportate alla disciplina della consulenza tecnica 

d’ufficio con la riforma del 2009156 è stato introdotto il principio della natura essen-

zialmente routinaria della attribuzione degli incarichi ai consulenti. Il nuovo testo 

dell’art. 23 disp. att. c.p.c. stabilisce un tetto massimo (relativo) alla percentuale 

degli incarichi che possono essere conferiti al medesimo soggetto. Ora quindi la 

vigilanza va esercitata “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”157.

154 Bisordi, Osservatorio della giurisprudenza in tema di danno alla persona. Esame delle sen-
tenze corredate di c.t.u.: scelta, ruolo e qualifica del consulente tecnico d’ufficio e valenza dell’apporto 
medico-legale, in Danno e resp., 11/2000, 1075. Apostoliti, Il ruolo della c.t.u. nei procedimenti 
riguardanti la responsabilità medica: Analisi di casi, in Danno e resp., 1/2007, dove si esaminano 
diverse vicende di responsabilità sanitaria con un’accurata casistica delle relative problematiche.

155 Rossetti, Il danno alla salute, Padova, 2009, 284 ss. Per le peculiarità della c.t.u. nel processo 
minorile vedi Eramo, La scelta del consulente tecnico d’ufficio nel tribunale per i minorenni, in Fami-
glia e dir., 3/2006, 337.

156 Legge 18.6.2009, n. 69, che ha modificato, tra l’altro, il 1° comma dell’art. 23 disp. att. c.p.c.
157 Le parole da “in modo tale che” a “strumenti informatici” sono state aggiunte dall’art. 52, 1° 

comma, della Legge 18.6.2009, n.  69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009 
(art. 58, 1° comma, Legge cit.). Circa l’estensione dei poteri di vigilanza, di cui all’art. 23 disp. att. c.p.c., 
del Presidente del Trib. sulla equa distribuzione degli incarichi, cfr. www.csm.it/circolari/070502c_6.pdf.
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Se la riforma recepisce la necessità, già avvertita da tempo, di garantire un’equa 

ripartizione e rotazione degli incarichi affidati ai consulenti158, le modifiche sem-

brano comportare solo il vincolo giudiziale ad una equa distribuzione degli inca-

richi, mentre resta senza alcuna garanzia la circostanza che l’ausiliare possieda 

effettivamente le capacità professionali adeguate e la conoscenza delle fondamen-

tali norme di diritto processuale civile. L’applicazione di una regola matematica 

potrebbe spesso non risultare soddisfacente. Il rapporto tra consulente e giudice 

è e deve continuare a rimanere di natura fiduciaria, pertanto, pur nel rispetto delle 

nuove norme sulla necessaria rotazione degli incarichi, il giudice potrà continuare 

ad assegnare incarichi a quei consulenti che godono maggiormente della sua fidu-

cia, in considerazione delle capacità tecniche (oltre che delle qualità morali). Anche 

il legislatore, nel mantenere l’inciso “senza danno per l’amministrazione della giu-

stizia” sembra voler dare la possibilità al giudice di mantenere il sistema nel giusto 

equilibrio consentendogli di assegnare l’incarico a coloro con cui ha già avuto occa-

sione di collaborare in modo proficuo, testandone le capacità159.

In assenza di prescrizioni si deve ritenere che la vigilanza del presidente debba 

essere esercitata (esclusivamente?) in via posticipata, nel momento in cui egli 

segnalerà al giudice che è stato superato il tetto stabilito dalla legge, invitandolo a 

non nominare per un certo periodo di tempo quel determinato consulente, almeno 

fino a quando non si sarà di nuovo rientrati nei limiti stabiliti.

Anche sulle modalità pratiche di intervento del presidente il legislatore è stato 

vago, lasciando ampio spazio alle decisioni che saranno adottate dai dirigenti dei 

singoli uffici.

Ipotizzare una sorta di visto preventivo sulle nomine effettuate dai giudici, 

potrebbe rivelarsi un’indebita interferenza del presidente nell’attività giurisdizio-

nale degli altri giudici, la cui indipendenza e autonomia sono garantite dall’art. 101, 

2° comma, Cost., oltre che entrare in conflitto con il limite posto dalla nuova norma 

relativo al superiore interesse della giustizia, che solo il giudice del processo può 

legittimamente individuare160.

Ci sono altre questioni che restano senza una soluzione in relazione alle modalità 

da adottare per il calcolo; ci si chiede ad esempio se si debba tener conto di tutte le con-

sulenze distribuite all’interno dell’ufficio o di quelle conferite dal singolo giudice161.

158 E, quindi, anche a garantire una certa trasparenza nella scelta: in tal senso G.F. Ricci, La 
riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Torino, 2009, 45.

159 Contrario alla tesi della natura fiduciaria della designazione del consulente e a favore dall’ammi-
nistrazione consensuale tra giudice e parti del potere di nomina del consulente tecnico è Auletta, 
La scelta del consulente tecnico d’ufficio nel processo civile come «Sache der Parteien», in Giustizia 
insieme. Per l’autore la novella “decrementa ulteriormente il carattere fiduciario dell’incarico di ausi-
liare del giudice nel momento stesso in cui la scelta, in realtà, rimane sempre più aliena dai criteri 
esclusivamente propri del fiduciante”.

160 Potetti, Novità e vecchie questioni in tema di consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile, 
in Giur. mer., 2010, 1, 24.

161 Dubbi espressi da Mocci, La scelta del consulente tecnico d’ufficio nella prospettiva del giusto 
processo, in www.iudicium.it, 9.
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Per facilitare il compito di garantire che sia assicurata l’adeguata trasparenza 

nel conferimento degli incarichi la legge prevede inoltre la possibilità di ricorrere a 

strumenti informatici e all’eventuale inserimento di un’apposita sezione nell’even-

tuale sito internet del Tribunale.

La discrezionalità giudiziale nella scelta della persona del consulente consente al 

giudice di nominare in grado di appello lo stesso consulente che era stato nominato 

in primo grado; fatta salva sempre la possibilità per le parti di ricusare l’ausiliare ex 

artt. 63 e 51 n. 4162; nondimeno, in difetto di istanza di ricusazione nei modi e nei 

termini previsti dall’art. 192 c.p.c., alla parte interessata resterà preclusa la possibi-

lità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità163 e, quindi, 

ove tale facoltà non sia esercitata, la nomina e la consulente tecnico resteranno 

valide164.

Inoltre, è stato ritenuto ammissibile l’espletamento di una consulenza tecnica 

d’ufficio ad opera dello stesso tecnico, già nominato nella fase cautelare, nel giu-

dizio di merito per l’inibitoria definitiva ed il risarcimento del danno a tutela del 

diritto di brevetto165.

Passiamo ora ad esaminare la possibilità che il giudice proceda alla nomina 

di un collegio di consulenti. Al riguardo, l’art. 191, 2° comma, c.p.c. dispone 

che il giudice può nominare più di un consulente “soltanto in caso di grave 

162 Cass., 22.4.1994, n. 3835, in Giur. it., 1995, I, 1, 29: “Per il combinato disposto degli artt. 51 
n. 4 e 63 comma secondo c.p.c. l’obbligo di astensione del consulente tecnico e la possibilità della 
sua ricusazione sussistono per il solo fatto che egli abbia già prestato assistenza in tale veste in altro 
grado del processo, indipendentemente dall’identità o meno dell’oggetto dell’indagine commessagli, 
mirando la norma a creare le condizioni migliori perché il nuovo accertamento venga effettuato senza 
preconcetti e condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed 
imparzialità. La cennata ipotesi di astensione obbligatoria ricorre anche nel caso in cui il giudizio suc-
cessivo sia quello di rinvio, poiché avuto riguardo all’interesse sostanziale tutelato, nessuna differenza 
sussiste tra il caso in cui il consulente abbia prestato assistenza in gradi diversi dello stesso giudizio, 
ovvero in successivi distinti giudizi di grado pari, tenuto conto altresì che nell’ipotesi di rinvio conse-
guente ad un annullamento per i motivi di cui all’art. 360 n. 3 e 5, il giudizio di rinvio diversamente 
da quanto accade nell’ipotesi di “error in procedendo” con rinvio, cosiddetto restitutorio od improprio 
al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, si configura come un grado diverso ed 
autonomo da quello concluso con detta sentenza”.

163 Cass., SS.UU., 31.3.2009, n. 7770, in Mass. Giur. it., 2009: “La causa d’incompatibilità del 
consulente d’ufficio, fondata sulla nomina del medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può 
essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con 
richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell’art. 192 c.p.c. Tale formale istanza non è equiparabile 
alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, 
con generico richiamo all’art.  51 c.p.c., nel corso del giudizio di secondo grado, e l’ordinanza di 
rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione”; 
cfr. inoltre Cass., sez. lav., 8.3.2001, n. 3364, in Mass. Giur. it., 2001, v. Consulente tecnico, CUSTODE, 
con nota di Genesi, Nota sulle caratteristiche della astensione e ricusazione del consulente tecnico 
di ufficio.

164 App. Napoli, sez. II, 16.10.2007; Cass., 6.2.1985, n. 886, in Mass. Giur. it., 1985, Consulente 
tecnico, custode ed altri ausiliari del giudice.

165 Non sussistendo in proposito alcuna incompatibilità cfr. Cass., 23.6.2011, n. 13827, in Ced RV, 
2011.
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necessità o quando la legge espressamente lo dispone” così ponendo una limi-

tazione al generale potere discrezionale del giudice in relazione alla scelta del 

consulente.

Si noti che la norma in esame riguarda solo il caso della nomina contemporanea 

di più consulenti e non invece le diverse ipotesi di sostituzione e rinnovazione della 

consulenza, di cui si parlerà più avanti.

È pacifico che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice 

d’appello possa nominare più consulenti, in quanto il riferimento contenuto 

nell’art. 441 c.p.c., che prevede la nomina di “un” consulente tecnico, ha riguardo 

all’organo tecnico e non alle persone fisiche che lo compongono166; l’uso al singo-

lare del termine “consulente” dunque va inteso come riferimento all’organo ausilia-

rio (anche collegiale) del giudice anziché alla persona.

Nessun dubbio sorge per le controversie in materia di previdenza ed assi-

stenza obbligatorie, per le quali la chiara formulazione della specifica disposizione 

dell’art. 445 c.p.c. (che, senza distinguere fra giudizio di primo e secondo grado, 

prevede la possibilità della nomina di “uno o più consulenti tecnici”) esclude qual-

siasi dubbio interpretativo anche di ordine meramente letterale167.

La nomina di più consulenti presuppone che sussista la “grave necessità”, la 

quale ricorre quando la decisione della causa richiede il concorso di diverse cogni-

zioni di natura tecnica che un solo consulente non potrebbe fornire, oppure quando 

l’incarico, a causa della sua mole, non potrebbe essere svolto da una sola persona 

in tempi ragionevoli168.

L’ordinanza di nomina di più consulenti deve essere succintamente motivata. Si 

noti, tuttavia, che la motivazione può risultare, come avviene nella maggior parte 

dei casi, anche implicita.

Dalla lettura della norma, la giurisprudenza di legittimità evince che il princi-

pio di collegialità sia da considerare la regola in ogni caso di nomina plurima. Ciò 

perché la legge espressamente prevede che l’autorità giudiziaria abbia disposto che 

ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l’incarico affida-

togli quale eccezione al detto principio. La natura eccezionale della suddetta dispo-

sizione richiede che dall’affidamento dell’incarico a più periti risulti chiaramente 

che ciascuno di essi è chiamato ad operare come singolo.

Posto che la collegialità dell’incarico è la regola, non occorre che essa sia pre-

vista dall’atto di affidamento del mandato, “atto dal quale deve invece chiaramente 

risultare la previsione della singolarità dell’incarico, configurandosi la stessa (non 

desumibile ex post soltanto dal fatto che l’incarico sia stato svolto personalmente e 

per l’intero da ciascuno dei consulenti) come eccezione al principio di collegialità 

166 Cass., 9.3.1988, n. 2371, in Mass. Giur. it., 1988, Consulente tecnico, custode, Cass., sez. lav., 
26.1.1984, n. 627, in Mass. Giust. civ., 1984, fasc. 1.

167 Cass., 11.2.1984, n. 1055, in Rep. Foro it., 1984, Consulente tecnico [1650], n. 8.
168 Pistone, La perizia e la consulenza tecnica, II, Milano, 1989, 104.
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ed essendo la relativa previsione necessaria perché le parti abbiano un’esatta cogni-

zione del modo di esplicazione del mandato”169.

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ordinanza del giudice istruttore non abbia disposto 

alcunché in ordine allo svolgimento personale e per l’intero dell’incarico, non è 

sufficiente affermare che l’incarico fu svolto personalmente e per l’intero da cia-

scuno dei consulenti per soddisfare l’esigenza di giustificare che l’incarico stesso 

ancorché plurimo, fu singolo e non collegiale: ciò anche se la relazione sia unica e 

il parere espresso in forma collegiale, così come collegiali furono le conclusioni da 

sottoporre al giudice170.

Il collegio peritale non deve essere necessariamente composto da un numero 

dispari di membri: i diversi consulenti non espletano, infatti, funzioni di giudizio e 

dunque non è necessario in assoluto che sulle possibili diverse conclusioni si formi 

una maggioranza171.

Inoltre, la collegialità non esclude che i singoli membri del collegio siano inca-

ricati di eseguire singole operazioni. In queste ipotesi non è necessario che tutti i 

consulenti vi assistano, purché i risultati di ciascuna attività siano comunicati suc-

cessivamente a tutto il collegio, in modo che ogni membro possa valutarli ai fini 

delle conclusioni da inserire nella relazione172.

La ripartizione dei compiti da svolgere tra i singoli ausiliari membri del collegio 

è da ritenersi legittima a parte i casi in cui sia stato il giudice ad escluderla e sempre 

che ciò non determini difficoltà per le parti per l’esercizio del loro diritto di assistere 

alle operazioni peritali, anche attraverso i consulenti di parte173.

In caso di perizia collegiale, ciascuno dei singoli componenti è comunque 

responsabile, sotto il profilo disciplinare, civile e penale, del proprio operato.

Nell’ipotesi in cui le opinioni dei vari consulenti siano discordi, potrà essere 

presentata una relazione di maggioranza e una di minoranza.

Sia chiaro che il giudice rimane libero di accogliere le conclusioni esposte nella 

relazione di minoranza, anche se in questo caso egli dovrà motivare compiutamente 

le ragioni che lo hanno portato a discostarsi dalle diverse conclusioni raggiunte 

dalla maggioranza dei consulenti.

La fattispecie relativa alla nomina di un collegio peritale va tenuta distinta dalla 

diversa ipotesi in cui il consulente sia stato autorizzato a servirsi di propri ausi-

liari per il compimento di attività materiali o di rilievi statistici. In questi casi, a 

169 Cfr. anche Cass., 9.7.1994, n. 6500, in Mass. Giur. it., 1994, Consulente tecnico, custode.
170 Cass., 9.3.1988, n. 2371, in Mass. Giur. it., 1988. 
171 Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 

1988, 525.
172 Cass., 28.2.1969, n. 669, in Rep. Foro it., Consulente tecnico, 32.
173 Qualora si prospettasse in concreto tale evenienza, la consulenza dovrebbe ritenersi viziata 

da nullità per violazione del diritto al contraddittorio processuale, ma le parti, a norma dell’art. 157 
c.p.c., dovrebbero eccepire tale invalidità relativa nella prima istanza o difesa successiva al deposito 
della relazione, assumendosi l’onere di allegare quale concreta attività è stata loro preclusa dal vizio 
del procedimento, e quale rilevanza il suo espletamento avrebbe potuto potenzialmente avere sull’esito 
finale dell’incarico peritale.
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differenza della perizia collegiale, infatti, la relazione rimane comunque una sola. In 

altre parole la collegialità dell’incarico presuppone una pluralità di persone incari-

cate, le quali congiuntamente assumono la responsabilità del lavoro peritale e sem-

pre congiuntamente ne esprimono il risultato. Tale collegialità non ricorre quando 

l’unico consulente incaricato sia stato autorizzato ad avvalersi dell’opera di ausi-

liari, la cui attività non assume autonoma rilevanza esterna174.

Il consulente può procedere alla nomina di propri ausiliari, anche prescindendo 

dall’autorizzazione del giudice e da una nomina formale, ma solo in ragione della 

peculiarità delle indagini tecniche da espletare e dalla necessità di acquisire sussidi 

tecnici che esulano dalla competenza propria del consulente tecnico d’ufficio175 e 

purché egli assuma con considerazioni autonome la responsabilità morale e scien-

tifica dell’accertamento e delle conclusioni dell’elaborato176, posto che l’attività dei 

collaboratori non può essere in alcun modo integralmente sostitutiva di quella del 

consulente177.

Il consulente tecnico d’ufficio rimane quindi sempre e comunque l’unico respon-

sabile dell’incarico conferito dal giudice: egli dovrà valutare le conclusioni, anche 

scritte, del proprio ausiliare richiamandole nella propria relazione, con l’avallo della 

propria adesione178.

Avverso le indagini tecniche degli ausiliari del consulente le parti hanno comun-

que facoltà di proporre deduzioni e osservazioni: lo svolgimento dell’incarico da 

parte di un esperto, del quale il consulente tecnico d’ufficio si avvalga per compiere 

specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, non può che avvenire 

nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti, le quali 

devono essere tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osser-

vazioni e critiche179.

174 “Ed il cui costo rientra nell’ambito delle spese legittimamente sostenute dall’unico consulente, 
che a lui devono essere rimborsate”. Cfr. Cass., 29.3.1996, n. 2942, in Mass. Giust. civ., 1996, 469.

175 Cass., 15.6.1999, n. 5921, in Mass. Giur. it., 1999. Cass., 30.3.2006, n. 7499, in Mass. Giust. 
civ., 2006, 3.

176 Cfr. da ultimo Cass., 31.10.2011, n. 22653. È “indispensabile che lo stesso consulente tecnico 
abbia avuto cura di valutare le conclusioni, anche scritte, di tale esperto, richiamandole nella propria 
relazione, con l’avallo della propria adesione e con l’assunzione al riguardo di ogni responsabilità 
morale e scientifica”, così Cass., 5.12.1985, n. 6099, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 12.

177 Cass., 11.10.2006, n. 21728, in Danno e resp., 2007, 1, 103 dove si esclude che intervento dello 
specialista “si sia nella sostanza risolto in una traslazione tout court dell’incarico giudiziario dal perito 
d’ufficio allo specialista, avendo per converso il c.t.u. elaborato il proprio documento peritale conte-
nente (anche) proprie quanto autonome considerazioni di carattere medico. legale, ond’è da escludersi 
che l’operato dello specialista sia risultata integralmente sostituiva di quella del consulente”. Conf. 
Cass., 9.10.2006, n. 21686, in D&G, 2006, 47, 29.

178 Cfr. in tal senso: Cass., 5.12.1985, n. 6099 in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 12.
179 Con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché 

non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dall’esperto e di 
esprimere le proprie osservazioni al consulente. Cass., 5.12.1985, n. 6099, in Mass. Giust. civ., 1985, 
fasc. 12.
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2.4. La sostituzione e la rinnovazione della consulenza.

La discrezionalità giudiziale si esercita anche quando si tratti di rinnovare la 

consulenza o di sostituire l’esperto.

Al riguardo, l’art.  196 c.p.c. dispone che il giudice “ha sempre la facoltà di 

disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del con-

sulente tecnico”.

In via generale, dunque, la rinnovazione delle indagini peritali e la sostituzione 

dell’ausiliare costituiscono esercizio di un potere ufficioso del giudice, esercitabile 

anche in assenza di qualsiasi istanza di parte180 (oltre che, come si vedrà più oltre, 

incensurabile in sede di legittimità)181.

In ogni caso, il giudice del merito, qualora intenda disporre una nuova con-

sulenza tecnica d’ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente – in base ad idonei 

elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da 

nozioni di comune esperienza – le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire 

i dati risultanti dalla relazione del consulente già in atti, rispondendo tale esigenza a 

180 Cass., 19.3.1999, n. 2541, in Mass. Giust. civ., 1999, 615. La corte non ha accolto la censura 
dei ricorrenti che sostenevano che la materia devoluta al giudice di secondo grado non comprendeva 
le valutazioni compiute dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale, le quali non erano 
state contestate in sede di gravame, per cui non avrebbe potuto legittimamente essere disposta una 
ulteriore indagine peritale e si sarebbero dovute necessariamente adottare le conclusioni formulate in 
quella precedente (nella fattispecie, in ordine all’ammontare del prezzo da restituire e del danno da 
risarcire agli acquirenti, in seguito alla parziale evizione del fondo) sulla base della considerazione 
per cui “il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell’an che nel quantum la 
pretesa dell’attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest’ultimo avverso la sentenza di rigetto della 
domanda, in ragione dell’insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo 
grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sen-
tenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per 
l’appellato vittorioso in primo grado, l’onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso pro-
prio”. Ciò perché per la Suprema corte la consulenza tecnica di ufficio non costituisce un mezzo di 
prova che possa costituire oggetto di oneri a carico delle parti, bensì uno strumento di valutazione del 
quale il giudice può discrezionalmente disporre, con riferimento alla decisione di rinnovare o integrare 
in appello le indagini peritali già svolte in primo grado, mediante apprezzamenti di merito insindaca-
bili in sede di legittimità.

181 Ex plurimis v. Cass., 6.4.2001, n.  5142, in Mass. Giust. civ., 2001, 730; Cass., 27.7.1987, 
n. 6483, in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 7. Il potere del giudice del merito di disporre la rinnova-
zione della consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale, per cui il suo mancato esercizio, 
anche se non espressamente motivato, non può formare oggetto di censure in sede di legittimità; 
Cass., 18.1.1982, n. 305, in Mass. Giust. civ., 1982, fasc. 1 per cui il potere del giudice del merito 
di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale ed il suo 
mancato esercizio, anche se non espressamente motivato, non può essere censurato in sede di legit-
timità, soprattutto quando dalla motivazione della sentenza si desuma implicitamente che il giudice 
abbia ritenuto di poter decidere, in base agli elementi risultanti dalla relazione del consulente d’uffi-
cio, anche su questioni non formanti oggetto di espliciti quesiti; Cass., 11.1.1982, n. 115, in Mass. 
Giust. civ., 1982, fasc. 1. Non è suscettibile di censure in sede di legittimità il mancato rinnovo della 
consulenza tecnica, in quanto rientra nel potere insindacabile del giudice del merito la valutazione 
dell’opportunità di disporre indagini tecniche “ex novo” o la rinnovazione di quelle già espletate e 
ritenute congrue.
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ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre al rispetto del canone 

della ragionevole durata del processo, per la cui valutazione tiene conto anche dei 

tempi necessari per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, che non pos-

sono risultare sprecati182.

Per maggiore chiarezza verranno affrontate separatamente le ipotesi di rinnova-

zione delle indagini affidata allo stesso consulente rispetto a quella di rinnovazione 

delle indagini che si accompagna alla sostituzione dell’ausiliare.

Prima di esaminare le due diverse ipotesi, è opportuno premettere che la riforma 

operata sull’art. 195 c.p.c. dalla Legge del 2009 consente ora al giudice di optare in 

modo tempestivo per la rinnovazione della consulenza, la sostituzione del consu-

lente o la convocazione dell’ausiliario (in contraddittorio con le parti) per ottenere 

chiarimenti.

In un’ottica di riduzione dei tempi, infatti, il nuovo sub-procedimento accorpa e 

anticipa alcune attività che potevano essere invece diluite nel tempo.

Oggi, i termini che il giudice assegna al consulente e alle parti sono tutti ante-

riori alla successiva udienza nella quale il giudice sarà in grado di valutare le 

critiche e le osservazioni di parte e quindi decidere in modo tempestivo per la rin-

novazione della consulenza, per la sostituzione del consulente o, semplicemente 

per una convocazione dell’ausiliario (in contraddittorio con le parti) per ottenere 

chiarimenti183.

Ciò premesso, in punto alla rinnovazione della consulenza senza sostituzione del 

consulente, il potere discrezionale del giudice di disporre la rinnovazione è consi-

derato da dottrina e giurisprudenza un corollario della natura di mezzo istruttorio, 

invece che di vero e proprio mezzo di prova, della consulenza tecnica: in quanto 

tale, come si è cercato di illustrare più sopra, esso è sottratto alla disponibilità delle 

parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, il quale ha la facoltà di deci-

dere anche sull’esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l’opportunità 

di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sen-

tire a chiarimenti il consulente, oltre che di procedere alla rinnovazione delle inda-

gini con la nomina di altri consulenti184.

L’impostazione in base alla quale spetta al giudice di merito stabilire se sia 

più opportuno richiedere al consulente chiarimenti sulla relazione già depositata, 

disporre un supplemento o un’integrazione delle indagini, oppure rinnovare in toto 

o in parte le attività peritali, è del tutto pacifica in giurisprudenza185: la rinnova-

zione delle indagini peritali, che si fonda su una valutazione di insufficienza dei 

risultati raggiunti dalla consulenza già espletata, rientra nelle facoltà discrezionali 

182 Cfr. Cass., 1.8.2013, n. 18410.
183 Fabiani, Il nuovo volto della trattazione e dell’istruttoria, in Corr. giur., 9/2009, 1161.
184 Cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 22.3.2011, n. 6507, in Ced RV, 2011.
185 Cass., 14.11.2008, n.  27247, in Mass. Giust. civ., 2008, 11, 1625; conf. Cass., 30.3.2010, 

n. 7622, in D&G, 2010; Cass., sez. II, 17.12.2009, n. 26499, in Mass. Giur. it., 2009, Prova in genere 
in materia civile; Cass., 6.5.2002, n. 6479, in Mass. Giust. civ., 2002, 769.
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del giudice186, il quale, in assenza di istanza di parte, non avrebbe alcun dovere di 

motivare le ragioni che lo hanno indotto a non avvalersi di questa facoltà187.

Nel caso in cui il giudice riscontri la manifesta erroneità di una consulenza 

tecnica, in assenza di elementi utili per rigettare o accogliere la domanda nel 

merito, non gli resterà che disporre la rinnovazione delle indagini peritali. E così 

“il giudice che non sia in possesso di argomenti per dissentire motivamente dalle 

conclusioni di una consulenza tecnica, peraltro deficiente con riguardo alle fonti 

del convincimento espresso e all’indicazione dei criteri di valutazione adottati, 

non può ritenere l’interessato inadempiente all’onere della prova senza esami-

nare la possibilità di acquisire gli elementi di cui la relazione è carente attraverso 

la richiesta di chiarimenti al consulente o l’espletamento di una consulenza sup-

pletiva”188.

Il potere discrezionale del giudice trova un limite nelle ipotesi in cui la nomina 

di un consulente tecnico sia imposta dalla legge in considerazione della particolare 

natura della controversia.

Accade così che in tema di controversie in materia di lavoro e di previdenza 

ed assistenza obbligatorie, la nomina del consulente tecnico in appello, facolta-

tiva, diventa obbligatoria quando, in ordine ai procedimenti concernenti domande 

di invalidità pensionabile, venga in considerazione l’aggravamento delle malattie 

denunciate od accertate, ovvero l’insorgenza di nuove infermità (ex art. 149 disp. 

att. c.p.c.) e l’assicurato deduca e documenti che dette situazioni non siano state 

tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate nel giudizio di appello. 

In tali ipotesi il giudice è obbligato ad effettuare una verifica della documentazione 

esibita dall’interessato a sostegno del proprio assunto mediante una nuova consu-

lenza tecnica189.

L’obbligo di procedere alla rinnovazione sussiste anche quando l’attività del 

consulente sia inficiata da vizi di forma, come accade nelle ipotesi in cui si registri 

l’inosservanza delle disposizioni a garanzia dell’effettività del contraddittorio nello 

svolgimento della consulenza.

186 Cass., 4.8.1995, n. 8611, in Mass. Giust. civ., 1995, 488; Cass., 20.12.1994, n. 10972, in Mass. 
Giur. it., 1994, Consulente tecnico, custode.

187 Secondo Cass., 14.2.2006, n. 3187, in Mass. Foro it., 2006, 1189.
188 Cass., 5.11.1987, n. 8150, in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 11.
189 Cass., 24.2.2003, n. 2797, in Mass. Giust. civ., 2003, 388. “In tali ipotesi, infatti, si impone, di 

regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall’interessato 
a sostegno del proprio assunto. In mancanza di tali evenienze, la valutazione circa la necessità del 
rinnovo della consulenza in appello integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità 
ove adeguatamente motivato”. Cass., sez. lav., 8.3.2001, n. 3371, in Mass. Giust. civ., 2001, 437, 
“Nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni 
del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non è tenuto a disporre una nuova con-
sulenza, rientrando tale facoltà, consentitagli dall’art. 441, comma 1, c.p.c., nell’ambito dei poteri 
discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione 
con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle doglianze all’uopo mosse 
dalla parte interessata.”
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Un esempio è offerto dal caso di omessa comunicazione dell’inizio delle ope-

razioni190, oppure quando il terzo chiamato in causa, non avendo partecipato alle 

operazioni svolte nel corso di consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata 

prima della sua chiamata, eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa.

In entrambi i casi, la consulenza è nulla per violazione del principio del contrad-

dittorio e il giudice dovrà sempre provvedere alla sua rinnovazione191.
L’intero procedimento risulterà infatti viziato se la violazione delle norme sul 

litisconsorzio necessario non sia rilevata dal giudice e non sia stata disposta l’inte-

grazione del contraddittorio, sicché il giudice di legittimità dovrà disporre l’annul-

lamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa, con rinvio della causa al giudice 

a quo, titolare della competenza funzionale in materia192.

Si noti peraltro che, nel caso in cui l’attività del consulente sia affetta da vizi di 

forma del tipo di quelli suesposti, la nuova consulenza potrebbe avere un contenuto 

identico a quella precedente, ma non per questo è da considerarsi nulla, ciò perché 

“l’identità di contenuto attiene al merito dell’indagine e non all’esecuzione proce-

dimentale delle operazioni di consulenza”193.

Nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice disporrà la rinnovazione 

delle indagini qualora dalla consulenza già effettuata non siano emersi elementi 

sufficienti o idonei al raggiungimento dello scopo per cui era stato disposto l’inter-

vento del consulente tecnico d’ufficio; nel caso invece in cui la relazione del consu-

lente sia poco chiara, il giudice, anziché disporre la rinnovazione, potrà limitarsi a 

chiedere solo dei chiarimenti194.

190 Sempre che sia stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata Cass., 14.2.2013, n. 3716, 
in Guida dir., 2013, 15, 47; Cass., 26.2.1983, n. 1470, in Mass. Giur. it., 1983, Consulente tecnico, 
custode (s.m.).

191 Cass., 23.2.2011, n. 4401, in Ced RV, “qualora il chiamato in causa, per ragioni di litiscon-
sorzio necessario (od anche facoltativo), eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa, non avendo 
partecipato alle operazioni svolte nel corso di consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata prima 
della sua chiamata, il giudice deve provvedere alla rinnovazione della consulenza medesima, non 
potendo, in difetto, decidere nei confronti del chiamato sulla base di quella compiuta in sua assenza, 
aggiungendosi che, in ogni caso, una consulenza tecnica d’ufficio nulla per violazione del principio 
del contraddittorio non è utilizzabile né nel giudizio nel quale è stata esperita (e, pertanto, neanche 
in appello) né in un giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento), restando priva di 
qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario”; in senso conf. Cass., 15.1.1994, n. 343 in Mass. 
Giust. civ., 1994, 31.

192 Cfr. Cass., 30.3.2006, n. 7528, in Mass. Giust. civ., 2006, 3.
193 Così Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 

525. Cfr. Cass., 26.2.1983, n. 1470, in Mass. Giust. civ., 1983, fasc. 2: “La consulenza tecnica rin-
novata, dopo che sia stata eccepita e dichiarata la sua nullità (per omessa comunicazione alle parti 
della data di inizio delle operazioni del consulente), non è affetta da nullità per il fatto che abbia un 
contenuto identico perché l’identità di contenuto attiene al merito dell’indagine e non all’esecuzione 
procedimentale delle operazioni di consulenza; sia perché, con il rinnovo di quelle operazioni, le parti, 
rimesse nella situazione qua ante, potevano rappresentare tutti gli opportuni chiarimenti del caso”.

194 È possibile convocare per chiarimenti anche lo stesso consulente nominato in primo grado. 
In particolare “nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, attesa la facol-
tatività della nomina del consulente tecnico in fase di gravame, il giudice d’appello ben può richia-
mare per chiarimenti il consulente nominato in primo grado, quando ritenga che l’elaborato tecnico di 
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In questo ultimo caso, trattandosi di un’attività solo esplicativa dell’elaborato 

peritale, se da un lato il consulente al quale siano stati richiesti chiarimenti non è 

tenuto alla comunicazione prevista dall’art. 90, 1° comma, disp. att. c.p.c. relativa 

al giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, d’altra parte è opportuno che il giu-

dice, il quale abbia ritenuto non necessario convocare nuovamente l’ausiliare, men-

zioni espressamente nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali non ha 

condiviso le osservazioni critiche mosse dalle parti o dai loro consulenti successive 

al deposito della relazione. In caso contrario, infatti, l’aver negato l’ammissione 

della richiesta di audizione a chiarimenti dell’ausiliare, soprattutto se immotivata, 

determinerebbe la violazione dell’art. 115 c.p.c.

La successiva chiamata a chiarimenti del primo consulente, anche dopo l’effet-

tuazione di una nuova consulenza in appello, non integra invece una violazione del 

diritto di difesa, “atteso che con pari dignità vanno a far parte del processo tutti gli 

atti compiuti, senza che uno scrupolo decisionale, consistito nel porre al consulente 

di prime cure domande a chiarimenti sulle specifiche censure proposte in appello 

possa valere per un verso a porre nel nulla la seconda consulenza e, per altro verso, 

ledere il diritto di difesa per il fatto che la decisione ha poi utilizzato prevalente-

mente od esclusivamente la seconda relazione peritale”; in generale, non costituisce 

comunque una violazione del diritto di difesa disporre di un ulteriore mezzo di 

accertamento, posto che esso non comporta neppure implicitamente l’accantona-

mento della precedente attività istruttoria195.

La circostanza che la valutazione sull’opportunità di disporre indagini tecniche 

suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente 

tecnico di ufficio, ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini rientrano nel 

potere discrezionale del giudice, rende l’esercizio (o il mancato esercizio) del potere 

di disporre una nuova consulenza tecnica incensurabile in sede di legittimità196.

quest’ultimo non contenga deficienze od errori tali da indurlo a rinnovare la consulenza”. Cfr. Cass., 
sez. lav., 16.12.1983, n. 7430, in Mass. Giust. civ.,1983, fasc. 11.

195 Cass., 15.11.2007, n. 23719. Per Cass., 21.11.2001, n. 14735, in Mass. Giust. civ., 2001, 1987 
la mancata comunicazione, da parte della cancelleria, ai procuratori costituiti di un’ordinanza emessa 
fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga un atto integrativo della consulenza tecnica 
(nella specie, rinnovo di sopralluogo da parte del c.t.u.) comporta una violazione del principio del con-
traddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l’effetto, la nullità di tutti gli atti conse-
guenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata. Tale causa di nullità, peraltro, 
non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in 
primo grado (art. 353, 354 c.p.c.), rende operante il suo potere. dovere di decidere nel merito, previo 
compimento dell’attività istruttoria impedita in prime cure dall’anzidetta irregolarità.

196 Ex plurimis Cass., 3.4.2007, n.  8355, in Mass. Giust. civ., 2007, 4. Cfr. da ultimo Cass., 
15.11.2011, n. 23851 dove si legge “come ripetutamente affermato da questa Corte, rientra nei poteri 
discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità di disporre indagini tecniche sup-
pletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già deposi-
tata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio 
di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile ex 
art. 177 Cost., comma 2, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, 
immune da vizi logici e giuridici (v., tra le altre, Cass., 30.3.2010, n. 7622, in Ced RV, 2010; Cass., 
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Ugualmente, il rinnovo dell’indagine tecnica non rende necessaria un’espressa 

pronuncia sul punto197.

Per ciò che riguarda il diniego di nuova c.t.u., per giurisprudenza consolidata la 

decisione, anche solo implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindaca-

bile in sede di legittimità, sempre che gli elementi di convincimento per disatten-

dere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano 

stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice 

con una valutazione immune da vizi logici e giuridici198.

Allo stesso modo, il giudice d’appello che non condivida le conclusioni del con-

sulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado non è tenuto a disporre una nuova 

consulenza, posto che comunque sussiste l’obbligo di motivare adeguatamente il 

disaccordo199.

In tutti i casi, la richiesta di parte di rinnovazione della consulenza deve fondarsi 

su censure specifiche, le quali non potranno concentrarsi solo su rilievi che riguar-

dano la persona del consulente, quanto invece dovranno avere ad oggetto la pun-

tuale indicazione di omissioni in cui sarebbe incorso l’ausiliare nell’espletamento 

dell’incarico, oppure di carenze scientifiche o di affermazioni illogiche contenute 

nella relazione200.

La decisione di disporre il rinnovo della consulenza non può essere sindacata in 

sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione (e alla luce del princi-

pio dell’unità della prova) anche quando la parte sostenga l’assenza di indicazioni 

di fatti o dati nuovi rispetto a quelli già valutati nella prima consulenza, ovvero di 

vizi o gravi lacune dell’indagine peritale già effettuata. Ciò perché, sempre sulla 

base dell’assunto che la consulenza è un mezzo istruttorio e non un mezzo di prova, 

è affidato al prudente apprezzamento del giudice decidere sull’esaustività degli 

17.12.2009, n. 26499, in Mass. Giur. it., 2009, Prova in genere in materia civile. Cass., 14.11.2008, 
n. 27247, in Mass. Giur. it., 2008, Prova in genere in materia civile).

197 Cass., 5.2.2004, n. 2151, in Mass. Giust. civ., 2004, 2, “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, 
il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova 
consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del 
giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”. Afferma invece 
che la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza in appello integrando un giudizio di 
fatto, sia incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato Cass., 24.2.2003, n. 2797, in 
Mass. Giust. civ., 2003, 388.

198 Cass., sez. lav., 23.11.2012, n. 20773.
199 Cass., 17.12.2010, n. 25569, in Ced RV, 2010. Ugualmente, “il giudice d’appello, pur se tenuto 

a motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il proprio eventuale disaccordo 
rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una 
nuova consulenza, dovendo soltanto prendere in considerazione i rilievi tecnico - valutativi mossi 
dall’appellante”, Cass., sez. lav., 22.1.2013, n.  1472. Cass., 30.3.2006, n.  7560, in Foro it., 2006, 
9, I, 2592: “La reiezione in secondo grado dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica è 
incensurabile in Cassazione se basata dal giudice di appello su elementi tratti da risultanze probatorie 
già acquisite e, dallo stesso giudice ritenute esaurienti, con valutazione immune da errori logici e 
giuridici”.

200 App. Roma, 9.9.2010, n. 3532.
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accertamenti già compiuti e valutare l’opportunità di disporre indagini tecniche 

suppletive o integrative di quelle già espletate201.

Così, il giudice di merito, sempre in virtù del proprio potere discrezionale, può 

accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chia-

rimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento 

negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di moti-

vazione espressa, ma solo a patto che “dal complesso delle ragioni svolte in sen-

tenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già 

acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrile-

vanza o la superfluità dell’indagine richiesta”202.

Se dunque il giudice intenda disattendere le conclusioni rese dal consulente tec-

nico d’ufficio senza richiamarlo per chiarimenti o supplemento di indagine o senza 

nominarne un altro, egli ha l’onere d’adeguata puntuale motivazione delle ragioni 

di tale decisione, onere che non è osservato con la pura e semplice adesione ad una 

tesi difforme della quale non sia contestualmente dimostrata l’esattezza in contrap-

posizione all’erroneità di quella prospettata dal consulente tecnico d’ufficio203.

Si noti, tuttavia, che, allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo, 

il giudice di legittimità ha recentemente stigmatizzato le richieste di chiarimenti o 

di rinnovazione della consulenza ingiustificate o fatte a scopi meramente dilatori, a 

causa del potenziale impatto negativo sulla durata del procedimento.

In linea con queste osservazioni, la Suprema Corte ha quindi sancito che debba 

escludersi che in sede di gravame si possa disporre la rinnovazione della consulenza 

tecnica d’ufficio il cui espletamento nel precedente grado di giudizio sia stato di 

fatto impedito od ostacolato dalla parte interessata204.

201 Oltre che di sentire a chiarimenti il consulente e di procedere alla rinnovazione delle indagini 
con la nomina di altri consulenti, cfr. Cass., sez. lav., 24.3.2011, n. 6761, salvo che l’esigenza di 
procedere ad una nuova consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di effet-
tuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga 
di accogliere la relativa istanza. Cass., sez. lav., 11.3.2011, n. 5965; Cass., 25.11.2003, n. 17906, 
in Mass. Giust. civ., 2003, 11; Cass., 10.6.1998, n. 5777, in Mass. Giust. civ., 1998, 1276. Nella 
specie il giudice di appello aveva sentito a chiarimenti il consulente tecnico nominato dal giudice 
di primo grado, disattendendo la richiesta di una delle parti. che poi se ne era doluta in Cassazione 
di disporre una nuova consulenza medico - legale, Cass., 4.8.1995, in 8611, in Mass. Giust. civ., 
1995, 488.

202 Cass., 15.7.2011, n. 15666, in Mass. Foro it., 2011, 652; così Cass., 25.11.2003, n. 17906, in 
Mass. Giust. civ. 2003, 11, cui si aggiungono Cass., 11.5.2007, n. 10849, in Mass. Giust. civ., 2007, 
5. Per Cass., 14.2.2002, n. 2164, in Mass. Giust. civ., 2002, 246 “Rientra nel potere discrezionale del 
giudice del merito accogliere o rigettare l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, senza 
che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti 
che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risul-
tanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e 
giuridici”, Cass., 14.11.2008, n. 22247, in Mass. Giust. civ., 2008, 11, 1625.

203 Cass., sez. II, 12.9.2003, n. 13426, in Mass. Giur. it., 2003, Consulente tecnico, custode.
204 App. Catanzaro, 21.1.2011, in sito Il caso.it, 2011.
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In relazione all’ampiezza dei poteri del giudice di diniego della richiesta di 

rinnovazione quando ci sia un’esplicita richiesta di parte, si segnala un contrasto 

nella giurisprudenza delle sezioni semplici della Suprema Corte, con particolare 

riguardo alla sussistenza di un obbligo di pronuncia espressa sulla richiesta di rin-

novo. L’orientamento secondo il quale il giudice di merito non solo non è tenuto, 

anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza 

d’ufficio, ma non ha nemmeno l’obbligo di una espressa pronuncia sul punto205, 

si pone in contrasto con quello per cui il giudice, quando non aderisca alla richie-

sta di rinnovazione formulata dalle parti, debba comunque indicare le ragioni del 

rigetto206.

In particolare, se la parte chieda la rinnovazione delle indagini tecniche speci-

ficando le ragioni della propria richiesta, il giudice, che, come si è detto, è sempre 

libero di disporla o meno, solo nel caso in cui non la disponga sarebbe tenuto a 

motivare sul punto, a differenza dell’altra ipotesi207.

Dunque “pur non venendo in discussione la facoltà del giudice di merito di 

disporre la rinnovazione dell’indagine tecnica e la sostituzione dell’ausiliare, 

ove non ritenga appagante il risultato di quella già acquisita, l’esercizio di tale 

potere discrezionale, ove vi sia stata una motivata opposizione o contestazione 

di alcuna delle parti, non può essere rimesso al mero arbitrio del giudice, il 

205 Cfr. Cass., 24.9.2010, n. 20227, in Mass. Giust. civ., 2010, 9, 1261. Nella specie, nel confermare 
la sentenza impugnata, la Suprema corte ha rilevato che non erano state denunciate malattie nuove o 
aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un’esplicita motivazione in ordine alle ragioni del 
mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito. 
V., Cass., 5.2.2004, n. 2151, in Mass. Giust. civ., 2004, 2 dove si afferma che “in tema di consulenza 
tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a 
disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri 
istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”. 
Cfr. anche App. Roma, 7.9.2010, n. 3485, nel caso di specie ha corte ha respinto l’appello incentrato 
essenzialmente sulla richiesta di una nuova consulenza tecnica in mancanza di rinnovazione della 
stessa da parte del giudice di prime cure. In argomento cfr. Travaglino, in nota a Cass., sez. lav., 
24.9.2010, n. 20227, in Corr. giur., 2011, 5, 617.

206 Cass., 4.6.2007, n. 12930, in Mass. Giust. civ., 2007. Nella specie la Suprema Corte ha confer-
mato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda con cui l’attore aveva chiesto i danni 
della sua autovettura a causa di un incidente ma gli era stata negata la c.t.u. perché, avendo ammesso 
il danneggiamento dell’auto pochi mesi prima senza specificare se fosse stata riparata, era impossibile 
demandare al consulente di accertare le condizioni del veicolo prima del sinistro.

207 Cass., 2.8.2004, n. 14775, in Mass. Giust. civ., 2004, 7.8. Il giudice è tenuto a motivare sul 
rigetto della argomentata richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche rivolta dalla parte anche 
secondo Cass., 27.4.2011, n. 9379, in Mass. Giust. civ., 2011, 4, 657. “Nel caso scrutinato, poi, un 
preciso obbligo motivazionale in merito all’istanza di rinnovazione delle indagini tecniche, che era 
stata formalmente riproposta dal Comune, deve rinvenirsi nella circostanza che il giudice del primo 
grado aveva disatteso la consulenza tecnica d’ufficio e che la stessa corte territoriale l’aveva solo in 
parte ritenuta congrua, ragion per cui appare evidente la decisività della questione controversa”. Per 
Cass., 28.8.2006, n. 18627, in Guida dir., 2006, 42, 54, “in tema di consulenza tecnica d’ufficio se la 
parte chiede la rinnovazione delle indagini tecniche, specificando le ragioni della richiesta, il giudice 
è libero di disporla o meno, salvo l’onere della motivazione”.
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quale deve dar conto, sia pur sinteticamente, ma non apoditticamente, delle 

ragioni della propria scelta”208.

Ancora, qualora la parte nel chiedere la rinnovazione della consulenza conte-

sti non i dati tecnico - storici accertati, ma le valutazioni tecniche del consulente 

fatte proprie dal giudice di primo grado, questi non avrebbe l’obbligo di motivare il 

diniego, che può essere anche implicito, bensì solo quello di rispondere alle censure 

tecnico - valutative mosse dal convenuto alle valutazioni di uguale natura contenute 

nella decisione209.

Dunque la rinnovazione della consulenza, con o senza sostituzione del con-

sulente, pare trovare il solo limite dell’irrazionalità o arbitrarietà della scelta 

giudiziale.

2.5. La rinnovazione in appello.

Se si applica in modo rigido il principio per cui la consulenza tecnica nel pro-

cesso civile ha valore di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e 

affidato al prudente apprezzamento del giudice, nessun divieto pare sussistere in 

relazione alla sua possibile rinnovazione in grado di appello210.

Il tema della rinnovazione della consulenza in grado di appello è, tuttavia, 

estremamente delicato, in quanto si inserisce nella più ampia tematica della rin-

novazione dei mezzi di prova in secondo grado e va coordinato con il disposto 

dall’art. 345, 3° comma, c.p.c., il quale, nell’attuale formulazione recita “non sono 

ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti 

salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa 

ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di 

primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento 

decisorio”211.

208 Cass., 11.3.2010, n. 5900.
209 Cass., 18.4.2011, n. 8870. Cfr. inoltre Cass., 14.2.1980, n. 1103, in Mass. Giust. civ., 1980, fasc. 

2. “La rinnovazione delle indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed 
il rigetto della relativa istanza non è soggetto a censura in sede di legittimità, anche se tale provve-
dimento non sia stato sufficientemente motivato, essendo sufficiente che il giudice del merito abbia 
riconosciuto come esaurienti i risultati già conseguiti, perché in tale riconoscimento risultano adegua-
tamente contenute le ragioni che lo hanno indotto a non ammettere le nuove indagini”. Fattispecie in 
tema di violazione di distanze tra proprietà contigue mediante costruzione di opere su parti di fondo 
altrui e conseguente esercizio di azione giudiziale tendente all’ottenimento della rimessione in pri-
stino, alla demolizione dei fabbricati abusivi e al risarcimento danni.

210 Cass., sez. lav., 22.5.1996, n. 4720, in Rep. Foro.it, 1997, Consulente tecnico [1650], n. 18.
211 Per quanto riguarda la disciplina delle nuove prove in appello, l’art.  46, 18° comma, della 

Legge n. 69/2009 include espressamente i nuovi documenti nell’ambito di operatività del divieto di 
cui all’art. 345 c.p.c., i quali, pertanto, potranno essere prodotti in appello solo se ritenuti dal collegio 
indispensabili per la decisione della causa. Di fatto il legislatore ha recepito le conclusioni raggiunte 
in via interpretativa dalla giurisprudenza (da ultimo Cass., 17.6.2009, n. 14098), risolvendo così un 
contrasto ancora acceso in dottrina. Conf. Cass., sez. II, 19.5.1999, n. 4852, Mass. Giur. it., 1999.
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Al riguardo è necessario distinguere il caso in cui la richiesta della consu-

lenza abbia ad oggetto la valutazione compiuta dal consulente da quello in cui 

l’oggetto riguardi gli accertamenti compiuti dall’ausiliare; nel primo caso infatti 

ci si trova fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 345, 3° comma, posto che, 

come si vedrà meglio più oltre, il giudice ben può discostarsi dalle conclusioni a 

cui è prevenuto l’ausiliare212.

Così la nuova consulenza è ammissibile in appello quando i motivi di appello 

formulino specifici rilievi e sollecitino un’indagine tecnica più approfondita, avendo 

il giudice del gravame il potere discrezionale di disporne la rinnovazione213, pur nel 

rispetto del principio di economia processuale (in altre parole esprimendo l’indi-

spensabilità della rinnovazione)214.

A questo proposito, per certa giurisprudenza la rinnovazione della consulenza 

in appello potrebbe essere disposta sia per rimediare a nullità ed irregolarità che si 

sono verificate in sede di assunzione del mezzo di prova, sia per precisare le risul-

tanze scaturite dall’assunzione stessa.

Sempre in tema di rinnovazione della consulenza tecnica in grado di appello, ci 

si chiede quali siano modalità attraverso le quali la parte possa proporre in secondo 

grado la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica negata nel corso del primo 

grado, in particolare se la richiesta in oggetto debba essere fatta come motivo spe-

cifico o tramite una semplice riproposizione dell’istanza nel corso della prima 

udienza, e, inoltre, se la semplice riproposizione delle domande e delle eccezioni 

a cui la consulenza era strumentale determini la sua riproposizione implicita in 

assenza di attività propositiva.

La questione si collega all’applicabilità alla consulenza tecnica dell’art.  346 

c.p.c. intitolato “Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte”, in 

virtù del quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado 

che non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

212 Cass., sez. II, 4.11.2003, n. 16525, in Foro it., 2004, I, 779 (nota di Bona) in una fattispecie 
relativa a risarcimento dei danni per lesioni cerebrali subite da una bambina di 5 mesi per assunta 
negligenza dei medici curanti della struttura ospedaliera) “... allorché si richiede la rinnovazione di una 
consulenza tecnica in grado di appello, non perché si contestino i dati tecnico - storici, acquisiti dai 
consulenti di primo grado, ma perché si censurano le valutazioni degli stessi da parte dei consulenti, 
fatte proprie dal giudice di primo grado, da una parte non si versa nell’ipotesi di richiesta di “mezzo di 
prova”, con i conseguenti limiti di cui all’art. 345 c.p.c. (in parte esistenti anche nella precedente for-
mulazione) e dall’altra non sorge per il giudice un obbligo di motivare il diniego, ma solo un obbligo di 
rispondere alle censure tecnico - valutative fatte dalla parte impugnante nei confronti delle valutazioni 
di eguale natura della sentenza impugnata (anche se facendo proprie le conclusioni del consulente). Se 
il giudice di appello ritiene di essere in grado di rispondere a dette censure, senza la necessità di rinno-
vare la consulenza tecnica, l’omesso espresso diniego della richiesta di rinnovazione non si risolve in 
un’omissione di pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (che, peraltro, non può mai investire la mancata 
ammissione di un mezzo di prova, ma solo una domanda), ma va solo valutata l’eventuale esistenza del 
vizio motivazionale, ove sussistente nei termini rilevanti in sede di sindacato di legittimità, in relazione 
alle risposte fornite dalla sentenza alle censure tecniche effettuate”.

213 Cass., 24.2.2011, n. 4478.
214 Comoglio, Il principio di economia processuale, II, Padova, 1982, 33.
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Si tratta di una problematica di portata molto più ampia rispetto alla nostra inda-

gine e che interessa tutti i mezzi istruttori.

È evidente che non è questa la sede per una completa disamina delle diverse 

opinioni dottrinali e giurisprudenziale sul punto, ci si limiterà quindi a mettere in 

evidenza, per condividerla, l’opinione di coloro che ritengono che la presunzione di 

rinuncia di cui all’art. 346 non si applichi alle istanze istruttorie, posto che il regime 

di queste ultime va tenuto distinto da quello delle domande e delle eccezioni.

La conferma di questa affermazione pare trovarsi anche nella disciplina dei nova 

in appello laddove l’art. 345 c.p.c. tiene separate le domande, le eccezioni e i mezzi 

di prova.

Nondimeno, l’inapplicabilità dell’art.  346 c.p.c. alle istanze istruttorie non 

equivale ad affermare che esse debbano essere considerate come automaticamente 

riproposte in appello in assenza di attività di parte: l’effetto devolutivo dell’appello 

riguarda infatti l’oggetto del processo e non anche le istanze istruttorie, legate al 

grado di giudizio nel quale sono state proposte215.

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il principio secondo il quale rientra 

tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l’opportunità di rinnovare 

le indagini peritali va sempre coordinato con il principio dell’effetto devolutivo 

dell’appello. Ne discende che, nel caso in cui l’appellante non abbia censurato la 

consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze 

a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello 

che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della 

nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca216.

Ne discende che le istanze istruttorie (consulenza tecnica inclusa) non accolte dal 

giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello 

con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono 

essere ripresentate, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle 

forme e nei termini previsti, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c.217.

A conferma di quanto appena esposto la Suprema Corte, ha affermato che 

l’art. 346 c.p.c. riguarda solo il thema decidendum e non anche il thema proban-
dum e dunque non può essere riferito alle prove, le quali devono essere oggetto di 

riproposizione, oppure oggetto di uno specifico mezzo di gravame laddove ciò sia 

necessario218. Sarebbe infatti irrazionale attribuire al giudice il compito di ricercare 

215 Nel senso che le domande di cui all’art. 346 c.p.c. comprendano anche le domande istruttorie 
cfr., Chiarloni, L’impugnazione incidentale nel processo civile, Milano, 1969, 146 ss., Bonsignori, 
L’effetto devolutivo dell’appello, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, 1326.

216 Cass., 9.8.2012, n. 14338, in Mass. Giust. civ., 2012, 7-8, 1032.
217 In particolare sull’applicabilità in appello dell’art.  189 c.p.c., v., per es., Cass., 16.6.1992, 

n. 7367, in Mass. Giur. it., 1992. V. al proposito la compiuta disamina di Petrone, La consulenza 
tecnica tra mezzo istruttorio e mezzo di prova: aspetti problematici e profili applicativi, in www.
iudicium.it.

218 Cfr., Cass., 26.10.2000, n. 14135, con nota di Rascio, Una (condivisibile) decisione circa la 
necessità di riproporre in appello le istanze disattese dal giudice di primo grado, in Foro.it, 2002, I, 
227 ss.
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ex officio i mezzi proposti dalle parti in primo grado e collegati a quei capi della 

pronuncia di prima istanza espressamente impugnata219.

Diverso invece il trattamento da riservare alle prove nuove, nel senso di prove a 

sostegno dei fatti nuovi introdotti per la prima volta in appello: esse, infatti, in linea 

con le modalità di introduzione dei nuovi fatti nella fase di gravame dovranno essere 

indicate nell’atto introduttivo dell’appello.

La rinnovazione della consulenza tecnica (così come la nomina del consulente 

tecnico d’ufficio per la prima volta in appello) in assenza di un’istanza di parte 

rischia, tuttavia, di risolversi di fatto in una remissione in termini, in violazione 

del dettato dell’art. 346 c.p.c., in quanto permette al giudice, in considerazione del 

potere attribuitogli di formulare i quesiti al perito, di violare il principio della corri-

spondenza tra il chiesto ed il pronunciato cui si ispira l’art. 346 c.p.c. stesso.

La stessa struttura dell’appello quale revisio prioris istantiae sarebbe messa a 

rischio, posto che l’individuazione del capo della sentenza da censurare è in capo 

alla parte, così come l’indicazione di quali prove (nuove e non) siano necessarie per 

sostenere le proprie censure220.

Come si è già accennato, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza 

obbligatoria che richiedano accertamenti tecnici, la consulenza tecnica in appello, 

normalmente facoltativa, diviene obbligatoria se sia stata omessa dal giudice di 

primo grado.

Qui il mancato espletamento della consulenza, che non fosse stata espletata nep-

pure in primo grado, viene considerata una grave carenza nell’accertamento dei fatti 

e si risolve in un vizio di motivazione della sentenza221.

Il provvedimento con il quale il consigliere istruttore del processo di appello 

abbia disatteso la decisione collegiale di procedere a nuova consulenza tecnica di 

ufficio non può, così come accade per tutti i provvedimenti istruttori assunti dal 

giudice di appello ai sensi dell’art. 356 c.p.c., essere sindacato in sede di legittimità, 

salvo che esso non sia motivato in modo palesemente incongruo o contraddittorio222.

Un’ipotesi diversa da quella della mancata ammissione è quello per cui non sia 

stata ottenuta l’integrazione di una consulenza perché non richiesta dall’avvocato al 

giudice o perché non ritenuta utile da quest’ultimo.

In questo caso incombe sulla parte l’onere di censurare espressamente nel pro-

prio atto di citazione in appello l’insufficienza dell’istruttoria espletata in primo 

grado con il mezzo della consulenza, elencando tutte le ragioni per le quali si rende 

necessario un supplemento di istruzione.

219 Per completezza, tuttavia va citato anche il contrario indirizzo del giudice di legittimità Cass., 
5.7.1996, n. 6170, in Foro it., 1997, I, 2262, che ritiene la riproposizione necessaria in quanto strumen-
tale alla pronuncia in quel grado.

220 Segnala il rischio che “diversamente, si attribuirebbe al giudice il potere non solo di disporre del 
processo, ma con esso anche della situazione sostanziale azionata” Petrone, La consulenza tecnica 
tra mezzo istruttorio e mezzo di prova: aspetti problematici e profili applicativi, in www.iudicium.it.

221 Ferma restando naturalmente la facoltà del giudice del merito di discostarsi motivatamente dal 
parere del consulente. Cass., 11.9.2006, n. 19434, in D&G, 2006, 36, 31.

222 Cass., sez. II, 19.5.2009, n. 11593, in Mass. Giust. civ., 2009, 5, 795.
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Al collegio spetterà poi la scelta se rimettere o meno la causa in istruttoria.

In grado d’appello, nella generale assenza di un obbligo di rinnovare la consu-

lenza tecnica, ad eccezione delle ipotesi già viste, il giudice ben può disattendere 

la richiesta di nuova consulenza, a patto che confuti con valide argomentazioni le 

ragioni addotte dalla parte a fondamento della sua richiesta223.

Così, il giudice d’appello, “nel caso in cui siano dedotte nuove malattie o aggra-

vamenti di quelle già denunciate, oppure ritenga di dover dissentire dalle conclusioni 

espresse dal consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine 

alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in 

discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice 

d’appello ritenga di condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, 

non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del man-

cato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche 

per implicito”224.

Nella prassi al giudice di appello è attribuita la facoltà di chiedere o non chie-

dere ulteriori accertamenti, chiarimenti o precisazioni rispetto alle conclusioni del 

perito, senza che tale scelta possa essere oggetto di sindacato di legittimità, oltre che 

prescindere da eventuali ragioni invalidanti la perizia stessa.

Il giudice potrà esercitare il suo potere discrezionale sia attribuendo allo stesso 

consulente un incarico per un “supplemento di perizia”, sia disponendo la rinnova-

zione ex novo delle indagini peritali225.

Si noti che l’ampiezza del potere discrezionale legittima anche la possibilità per 

il giudice di ritenere superfluo rinnovare le indagini anche in caso di decesso del 

consulente convocato per chiarimenti e procedere direttamente all’interpretazione e 

alla valutazione della relazione tecnica226.

Si noti inoltre che il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione 

delle indagini non priva di efficacia l’attività espletata dal consulente sostituito227.

Il giudice di secondo grado, invece di disporre la rinnovazione delle opera-

zioni peritali può anche revocare l’ordinanza di rinnovazione delle indagini; in 

quest’ultimo caso, l’esercizio del potere-dovere di revoca dell’ordinanza ammissiva 

223 Cass., sez. lav., 4.1.1995, n. 68, in Mass. Giust. civ., 1995, 8, “Il giudice di appello può disat-
tendere la richiesta di nuova consulenza se confuta con valide argomentazioni le ragioni addotte dalla 
parte a fondamento della sua richiesta”. “Seppure non è obbligatoria la rinnovazione della consulenza 
tecnica in grado d’appello, tuttavia, qualora il giudice ritenga di non aderire ad una richiesta in tal 
senso formulata dall’appellante, deve spiegare le ragioni del proprio diniego, soprattutto quando sia 
stato dedotto un aggravamento delle condizioni fisiche dell’assicurato rispetto a quelle esaminate ed 
esistenti al momento della consulenza eseguita in primo grado”, Cass., 17.11.1997, n. 11396, in Mass. 
Giust. civ., 1997, 2196.

224 Cass., 31.1.2011, n. 2297, in Danno e resp., 2011, 5, 540.
225 Cass., 6.4.2001, n. 5142, in Mass. Giust. civ., 2001, 730; Cass., 19.5.1999, n. 4852, in Foro 

it., 1999, I, 2874; Cass., sez. lav., 10.6.1998, n. 5777, in Riv. it. medicina legale, 1999, 985; Cass., 
3.9.1981, n.  5037, in Foro.it, 1982, I, 745. In dottrina v. Montesano - Vaccarella, Manuale di 
diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996, 208.

226 Cfr. Cass., 24.5.1982, n. 3166, in Mass. Giur. it., 1982, Consulente tecnico, custode.
227 Cass., 14.11.2008, n. 27247, in Mass. Giust. civ., 2008, 11, 1625.
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di chiarimenti al c.t.u. o di rinnovazione della consulenza d’ufficio, è implicito nella 

nuova valutazione di quella espletata, che dimostra la superfluità del precedente 

provvedimento ammissivo228.

Passiamo ora ad esaminare il caso di rinnovazione delle indagini a seguito della 

sostituzione dell’ausiliare.

Come abbiamo visto, l’art. 196 c.p.c. dispone che il giudice, indipendentemente 

dall’iniziativa della parte, ha la facoltà discrezionale di disporre la rinnovazione 

delle indagini del consulente tecnico, rientrando ciò nei suoi poteri esclusivi, men-

tre nel caso di sostituzione del consulente la discrezionalità giudiziale viene limitata 

dalla necessità della sussistenza di gravi motivi, la cui valutazione deve essere ade-

guatamente motivata.

La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall’art.  196 c.p.c. per 

disporre la sostituzione del consulente tecnico d’ufficio già nominato integra “una 

nullità a rilevanza variabile, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., la quale, 

avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima 

istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tem-

pestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata, “secundum eventum litis”, 

come motivo di impugnazione della sentenza”229.

Il potere del giudice resta sempre discrezionale, nel senso che, pur in presenza 

di gravi motivi egli potrebbe decidere di non sostituire il consulente, a patto però 

che di questa scelta se ne offra una motivazione adeguata: “la sostituzione del con-

sulente tecnico d’ufficio rientra nel novero delle facoltà discrezionali del giudice 

del merito, il cui esercizio – tanto in senso positivo che negativo – non è soggetto 

al sindacato di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi 

logici e giuridici”230.

228 Cfr. Cass., 5.5.1998, n. 4527, in Mass. Giust. civ., 1998, 938, dove si afferma che nel caso 
in cui i giudici di secondo grado abbiano evidenziato la completezza dell’indagine compiuta dal 
c.t.u. ed abbiano concluso condividendo la valutazione del c.t.u. “tale convincimento, corretta-
mente motivato, esonerava la Corte d’Appello dal dovere di motivare in ordine all’implicita revoca 
dell’ordinanza con la quale il G.I. di primo grado aveva ritenuto di richiedere chiarimenti sul punto 
al c.t.u.; ordinanza, che non poté essere eseguita per il sopravvenuto decesso del c.t.u. È, invero, 
evidente che il giudice, quando si convinca, in base ad una nuova valutazione delle risultanze della 
consulenza tecnica d’ufficio, della superfluità dei chiarimenti precedentemente richiesti al c.t.u. o 
della rinnovazione, totale o parziale, delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio precedente-
mente disposta, ha il potere - dovere di revocare, sia pure implicitamente, l’ordinanza ammissiva 
dei richiesti chiarimenti o della rinnovazione”. Cfr. inoltre Cass., sez. lav., 10.8.2011, n. 17165 “Per 
tale ampia discrezionalità che connota, in particolare, per quanto qui rileva, l’esercizio del potere 
del giudice di chiedere chiarimenti al consulente tecnico d’ufficio, non è al riguardo esercitabile 
alcun sindacato in sede di legittimità. E la revoca dell’ordinanza con la quale il giudice abbia dispo-
sto la comparizione del consulente tecnico d’ufficio per chiarimenti. revoca che, al pari di quella 
relativa all’ordinanza ammissiva della consulenza, rientra nei poteri discrezionali del giudice di 
merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, è implicita nella circostanza che non 
viene dato ad essa corso”.

229 Cass., 17.9.2013, n. 21149.
230 Cass., 27.1.1982, n. 537, in Mass. Giust. civ., 1982, fasc. 1.
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È legittima la decisione del giudice d’appello che proceda alla sostituzione del 

perito nominato in primo grado scegliendone un altro iscritto all’albo di un foro 

diverso231.

L’attività compiuta dall’ausiliare fino al momento della sua sostituzione potrà 

comunque essere utilizzata nel processo, sempre che la natura e la gravità dei motivi 

che hanno portato alla sostituzione non inducano il giudice a non tenerne conto.

Se dovesse venir meno il provvedimento di sostituzione del consulente tec-

nico in conseguenza della sua successiva revoca ex art. 177, 2° comma, c.p.c., 

la reintegrazione del consulente nelle funzioni a lui originariamente conferite 

ha carattere integrale, con conseguente riconoscimento della piena validità ed 

efficacia di tutta l’attività svolta dal medesimo nell’espletamento dell’incarico 

affidatogli, senza che possa distinguersi tra attività compiuta dal consulente tec-

nico anteriormente e posteriormente al provvedimento che ha disposto la sua 

sostituzione.

La possibilità di revocare il provvedimento di sostituzione del consulente, legit-

timandone così l’operato non trova ostacolo nella circostanza che la parte (a patto 

che essa non sia stata pregiudicata nell’esercizio del proprio diritto di difesa), abbia 

eccepito la “inammissibilità” della relazione peritale depositata dopo il provvedi-

mento di sostituzione232.

Autorevole dottrina ritiene che il giudice, prima di emanare il provvedimento 

di sostituzione debba sentire il consulente233, in ogni caso il provvedimento dovrà 

essere comunicato a quest’ultimo per evitare che l’ausiliare continui a svolgere le 

indagini senza averne il potere.

In generale, sono “gravi motivi” che giustificano la sostituzione del consulente 

la presenza di circostanze che avrebbero giustificato la ricusazione dell’ausiliare ex 

art. 192 c.p.c.

I motivi di ricusazione che la parte abbia conosciuto, oppure siano sopravvenuti 

dopo la scadere del termine previsto dal succitato art. 192 c.p.c., se non possono di 

per sé stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione 

del consulente, possono essere dedotti in un momento successivo e prospettati al 

giudice al fine di una valutazione, a norma dell’art.  196 c.p.c., dell’esistenza di 

231 Per pacifica interpretazione giurisprudenziale la decisione di nominare un nuovo consulente 
rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore, così come non sono censurabili la qualificazione 
professionale del medesimo e il suo modus operandi, tema, quest’ultimo, che attiene al merito. Cass., 
30.3.2010, n. 7622, in D&G, 2010. Cfr, inoltre Cass., 14.5.2012, n. 7452 “Nessuna norma impone 
di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici; 
la verifica della concreta qualificazione dell’esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del 
giudice di merito”.

232 Cass., 14.11.2008, n. 27247, in Mass. Giust. civ., 2008, 11, 1625; Cass., 17.12.2009, n. 26499, 
in Mass. Giur. it., 2009, Prova in genere in materia civile. Cass., sez. lav., 20.12.1985, n. 6559, in 
Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 12.

233 Così Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 525.
Contra E. Protettì - M.T. Protettì, La consulenza tecnica nel processo civile, Milano, 

1999, 98 s.
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gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione del consulente che 

si trovi in situazioni di incompatibilità234.

Tale valutazione va compiuta in concreto, con riferimento alla relazione del con-

sulente, ed è rimessa esclusivamente al giudice di merito, oltre che insindacabile in 

sede di legittimità se correttamente e logicamente motivata235.

La causa d’incompatibilità del consulente d’ufficio, fondata sulla nomina del 

medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può essere fatta valere in sede 

di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richie-

sta di ricusazione formulata ai sensi dell’art. 192 c.p.c.; tale formale istanza non 

è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di 

opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all’art. 51 c.p.c., nel corso 

del giudizio di secondo grado, e l’ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, 

censurabile con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione236.

Esempio peculiare di “grave motivo” che ha giustificato la sostituzione dell’ausi-

liare si ha nell’ipotesi della consulenza volta a qualificare lo stato mentale di un sog-

getto e la sua attività lavorativa che si sia basata esclusivamente sui c.d. mental test, 

in quanto non sufficiente a presentare un esauriente quadro diagnostico237.

234 Cass., sez. lav., 26.3.1985, n. 2125, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 3. In dottrina cfr. Comoglio, 
Le prove civili, cit., 863.

235 Cass., sez. lav., 17.2.2004, n. 3105, in Mass. Giust. civ., 2004, 2, “La valutazione delle ragioni 
che giustificano un provvedimento di sostituzione del c.t.u., a norma dell’art. 196 c.c., una volta che 
sia decorso, come avvenuto nella specie, il termine, fissato nell’art. 192 dello stesso codice, per la pro-
posizione dell’istanza di ricusazione, è rimessa esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile 
in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici”. In senso conf. Cass., 8.4.1998, n. 3657, in 
Mass. Giust. civ., 1998, 772, dove si afferma che “L’art. 192, comma 2, c.c., nel prevedere che l’istanza 
di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso depositato 
in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, preclude definitivamente la pos-
sibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la con-
sulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l’ipotesi 
in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi 
in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il 
giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l’art. 196 c.c. La valutazione 
operata al riguardo è insindacabile in Cassazione se la motivazione è immune da vizi logici”.

236 Cass., SS.UU., 31.3.2009, n. 7770, in Rep. Foro it., 2009; Cass., [1140], n. 161 qui il ricor-
rente non aveva proposto una richiesta di ricusazione del consulente d’ufficio per ragioni di incom-
patibilità, ma s’era limitato a sollecitarne la sostituzione per motivi di opportunità. La Corte invoca 
l’orientamento per cui, “la scelta dell’ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il 
quale, non esistendo alcun espresso divieto al riguardo, può, nel giudizio di appello, nominare lo 
stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far 
valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.c., gli eventuali dubbi circa la 
obiettività e l’imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l’istanza di ricusazione. alla quale non 
è equiparabile la richiesta di revoca dell’ordinanza di nomina del detto consulente. Non sia stata 
proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione”. Questo principio risulterebbe 
eluso, se si ammettesse la censura per vizio di motivazione dell’ordinanza di rigetto della mera 
richiesta di sostituzione presentata in un caso in cui avrebbe potuto essere denunciata una causa di 
incompatibilità.

237 Trib. Cagliari, 19.8.1986, in Rep. Foro it., 1988, Consulente tecnico [1650], n. 20.
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Altro esempio di “gravi motivi” che può condurre alla sostituzione del consu-

lente è rappresentato da un comportamento inadempiente, con particolare riferi-

mento al ritardo nel deposito della relazione.

A questo proposito, si noti che nel processo ordinario di cognizione il termine 

indicato dall’art. 195 c.p.c. (nella formulazione precedente la riforma del 2009) è 

qualificato come improrogabile, ma non perentorio.

Si tratta dunque di un termine ordinatorio e, se la sua inosservanza non deter-

mina la nullità della consulenza, essa può invece costituire grave motivo che legit-

tima la sostituzione del consulente.

Parte della giurisprudenza considera che l’inosservanza del suddetto termine 

determini una nullità relativa, la quale potrà essere pronunciata solo se la parte for-

muli l’eccezione nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine 

per il deposito della relazione peritale, oppure solleciti la sostituzione dell’ausiliare 

secondo quanto disposto dall’art. 196 c.p.c.238.

Il nuovo testo dell’art. 195, 3° comma, c.p.c., così come risulta dalla riforma del 

2009 prevede una serie di termini per il deposito della relazione, nessuno dei quali 

è qualificato come perentorio.

Oggi “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 

c.p.c. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti 

devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, 

anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in 

cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle 

stesse”239.

Anche nel processo del lavoro il termine indicato dall’art. 424 c.p.c. per la pre-

sentazione della relazione del consulente tecnico d’ufficio ha carattere ordinatorio, 

non solo perché, banalmente, esso non è qualificato come perentorio, ma anche 

perché, pur avendo la fondamentale funzione di accelerare i tempi di svolgimento 

del processo, alla sua inosservanza non segue alcuna sanzione240.

238 Cass., 3.9.1981, n. 5037, in Foro it, 1982, I, 745. In dottrina v. Montesano - Vaccarella, 
Manuale di diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996, 208.

239 Così come dispone l’art. 46, 5° comma, della Legge 18.6.2009, n. 69. La modifica si applica ai 
giudizi instaurati dopo il 4.7.2009 (art. 58, 1° comma, Legge cit.). Nel regime precedente la modifica 
dell’art. 195 c.p.c. ad opera della Legge 18.6.2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito imponeva al 
consulente. di fornire ai consulenti di parte una “bozza” della propria relazione, in quanto, al contrario, 
le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del 
consulente tecnico d’ufficio, posto che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a 
mezzo dei propri consulenti doveva essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della rela-
zione medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei 
dati da elaborare. Pertanto non era ritenuta affetta da nullità. ma da mera irregolarità, irrilevante ove non 
si traduca nella violazione del diritto di difesa. la consulenza tecnica d’ufficio, qualora il consulente, pur 
disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, avesse omesso 
di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli 
prima del deposito della relazione stessa. V. Cass., sez. lav., 11.3.2011, n. 5897, in Ced RV, 2011.

240 Cass., sez. lav., 4.4.1985, n. 2337, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 4.
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Tuttavia, il consulente tecnico, quale ausiliario del giudice, è senza dubbio tenuto 

a rispettare le disposizione impartitegli per l’espletamento dell’incarico anche 

riguardo ai tempi di esecuzione e dunque il consulente che non riesca a terminare 

e depositare la relazione nel termine fissato dal giudice ha l’obbligo di domandare 

una proroga, prima che il suddetto termine sia scaduto, allegando le cause che gli 

hanno impedito di rispettare il termine: in assenza di un giustificato motivo, la pro-

roga non potrebbe essere concessa.

Come si è accennato il ritardo nel deposito della relazione può costituire un 

“grave motivo” ai fini della sostituzione.

Se il ritardo pregiudichi i diritti di difesa di una parte si potrà procedere alla 

sostituzione del consulente (o eccepire la nullità della consulenza) nei termini e nei 

limiti dell’art. 157 c.p.c.241.

Il mancato rispetto del termine fissato dal giudice può avere conseguenze sul 

compenso dell’ausiliare (che potrà essere ridotto “se la prestazione non viene com-

pletata nel termine”, “non tenendosi conto del periodo successivo alla scadenza 

del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto» (art. 52, 2° comma, D.P.R. 

n. 115 del 2002), oltre che assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare, in quanto 

mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti” (art. 19 att. 

c.p.c.).

Sotto un diverso profilo il ritardo nel deposito della relazione costituisce una 

violazione del principio della ragionevole durata del processo.

Così, posto che ai fini della valutazione per l’accertamento di un’infrazione 

all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e per determinare il lasso 

effettivo di tempo intercorso tra la data di inizio del processo e la sua naturale con-

clusione si dovrà avere riguardo anche al comportamento delle parti e del giudice, 

il ritardo nel deposito della relazione da parte dell’ausiliare configura una ulteriore 

ipotesi di “grave motivo” che impone la sostituzione del consulente, pena respon-

sabilità dello Stato242.

241 Così Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 525.
In giurisprudenza v. Cass., 19.4.1983, n. 2698, in Rep. Giur. it, 1983, Lavoro e previdenza (con-

troversie in tema di), n. 111; Cass., sez. lav., 4.4.1985, n. 2337, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 4. In 
caso di omesso deposito della consulenza tecnica nel termine concesso, senza fornire giustificazioni 
al giudice per il ritardo, l’ausiliare commette il reato di cui all’art. 328, 2° comma, c. cfr. Trib. Napoli, 
sent. del 31.1. 2012.

242 Oltre che eventualmente essere fonte di responsabilità civile dell’esperto. Per accertare la vio-
lazione del termine ragionevole di durata del processo, la corte d’appello deve tener conto del com-
portamento di ogni altra autorità chiamata a concorrere al procedimento o a comunque contribuire alla 
sua definizione. Il criterio è stato interpretato in modo estensivo nel senso che è necessario i valutare il 
comportamento di ogni organo di natura pubblica interessato formalmente al compimento dell’atto. La 
Corte Suprema ha precisato che, agli effetti del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, occorre 
riferirsi anche a condotte di soggetti ulteriori rispetto ai giudici, non identificandosi solo i collaboratori 
e gli ausiliari del giudice, in quanto comprendenti anche organi diversi rispetto a quello giudiziario. 
Per ulteriori specificazioni sull’accertamento della violazione degli artt. 6, Par. 1, della Convenzione 
e della Legge 24.3.2001, n. 89 (c.d. Legge «Pinto» da ultimo modificata dal D.L. n. 83 del 22.6.2012, 
per aver il consulente depositato in ritardo la propria relazione v. da ultimo Cass., 24.1.2011, n. 1614. 
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La sostituzione del consulente può seguire ad una delle situazioni collegate a 

quanto previsto dall’art. 64, 2° comma, c.p.c. che disciplina l’azione di responsa-

bilità nei confronti del consulente tecnico d’ufficio in relazione all’ipotesi di colpa 

grave ed estende al tempo stesso al consulente tecnico le disposizioni del codice 

penale relative ai periti.

2.6. La compatibilità della c.t.u. con il procedimento sommario di cognizione.

Com’è noto, la Legge 18.6.2009, n. 69 ha inserito nel Titolo I del Libro IV del 

codice di procedura civile un Capo III-bis, composto di tre articoli (702-bis, ter e 

quater), i quali disciplinano un procedimento sommario di cognizione che si con-

clude con un provvedimento nella forma di ordinanza idonea a produrre “gli effetti 

di cui all’art. 2909 c.c.”243.

Il tema della discrezionalità giudiziale rispetto alla c.t.u. torna qui sotto l’aspetto 

della discrezionalità nel condurre una fase istruttoria tesa alla pronuncia di un’ordi-

nanza decisoria che ha gli effetti propri di una sentenza nelle ipotesi in cui il giudice 

intenda disporre una consulenza tecnica.

Posto che, secondo il legislatore, nel rito sommario l’attività istruttoria deve 

essere ridotta a quella minima indispensabile per formulare una decisione (somma-

ria), ci si chiede se il suddetto rito sia compatibile con l’espletamento di incombenti 

istruttori come la consulenza tecnica d’ufficio.

In questa sede dunque ci si interroga se la sommarietà dell’istruzione determini 

l’esclusione di particolari prove e quali modifiche si producano in relazione all’eser-

cizio della discrezionalità giudiziale nell’ammissione della consulenza tecnica244.

Cass., 1.1. 2004, n. 123, dove la parte lamenta la violazione e falsa applicazione. Il consulente tecnico 
d’ufficio che, senza motivo o giustificazione, depositi la perizia con notevole ritardo, tale da costrin-
gere il Ministero della Giustizia a rifondere le parti danneggiate a seguito dell’irragionevole durata 
del processo, è tenuto a rimborsare tali maggiori oneri, per aver agito con negligenza e colpa grave.

243 Sul procedimento sommario di cognizione si è già formata una vasta letteratura. Ferri, Il pro-
cedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, 1. 92 ss.; G.F. Ricci, La riforma del 
processo civile, Torino, 2009, 111 ss.; Biavati, Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione 
semplificata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 185 ss.; Mandrioli, Carratta, Come cambia il pro-
cesso civile, Torino, 2009, 124; Carratta, Le “condizioni di ammissibilità” del nuovo procedimento 
sommario di cognizione, in Giur. it., 2010, 3; Bina, Il procedimento sommario di cognizione, in Riv. 
dir. proc., 2010, 122; Tiscini, Commento agli artt. 702-bis, ter e quater, in Saletti - Sassani (a cura 
di), Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69), Torino, 
2009, 227 ss.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 2010, Vol. III (Il processo di primo 
grado e le impugnazioni delle sentenze); Dittrich, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, 
in Riv. dir. proc., 2009, 1592; Balena, Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). III, Il 
procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V, c. 326; Caponi, Le novità per il processo 
civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). XVII, Un modello ricettivo delle prassi migliori; il procedimento som-
mario di cognizione, in Foro it., 2009, V, c. 335; Arieta, Il rito «semplificato» di cognizione, in Scritti 
in onore di Modestino Acone, § 1, Napoli, 2010, 737 ss.; Punzi, Le riforme del processo civile e degli 
strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, in Riv. dir. proc., 2009, 1206.

244 Escludono che il giudice goda di maggiori poteri inquisitori, Biavati, Appunti, cit. 192. Di 
diverso avviso Volpino, Il procedimento sommario di cognizione, in Nuova giur. comm., 2010, II, 

188278_001_VIANELLO_ALL CHAP.indd   61 20/01/15   10:14 AM



consulenza tecnica d’ufficio

62 © Wolters Kluwer

A una prima lettura sembrerebbe non sussistere nessun motivo per escludere 

particolari mezzi di prova, mentre le prove d’ufficio potrebbero essere disposte 

negli stessi limiti propri del processo a cognizione piena.

Si deve concludere che nel rito sommario possono essere disposti tutti i mezzi 

di prova con modalità di assunzione diverse e deformalizzate, anche se sempre nel 

pieno rispetto del contraddittorio nel procedimento di formazione e sull’esito della 

prova.

Sul punto specifico della compatibilità tra esperimento di una consulenza tec-

nica e procedimento sommario, in dottrina si registrano opinioni discordanti.

Premesso che non sussiste alcun divieto espresso (né che sia chiaramente desu-

mibile dal sistema processuale), gli autori si dividono tra chi sostiene che la possibi-

lità di procedere ad accertamento tecnico sia “tendenzialmente incompatibile” con 

la scelta del procedimento sommario245 e chi invece considera che l’esperimento 

di una c.t.u. non sia in contrasto con la natura sommaria dell’istruttoria, purché 

si tratti di verifiche “semplici” e che possano essere compiute in tempi ridotti246, 

posto che la complessità che impone il mutamento del rito è “organizzativa e non 

concettuale”247.

Queste considerazioni sono condivise dalla prassi, che ritiene che la non som-

marietà dell’istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della 

domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla 

base delle difese assunte dalle parti.

67, per cui “la sommarietà dell’istruttoria si presta dunque a determinare un ampliamento dei poteri 
probatori esercitabili d’ufficio dal giudice”.

245 Acierno, Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative. i provvedimenti dei 
presidenti dei tribunali di Genova e di Bologna per la prima applicazione del procedimento sommario 
di cognizione. Assestamenti funzionali per l’effettività piena del procedimento sommario di cogni-
zione: una prima conclusione, in nota a Trib. Varese, Ord., 18.11.2009, in Corr. giur., 2010, 4, 515. La 
compatibilità potrebbe, però, riemergere, in caso di procedimenti riuniti quando l’oggetto e il titolo di 
ciascuna causa siano identici e sia sufficiente procedere ad un’unica consulenza tecnica.

246 G.F. Ricci, La riforma del processo civile. Legge 18.6.2009, n. 69, Torino, 2009, 110; Lupoi, 
Sommario (ma non troppo), in Riv. trim. dir. proc. civ, 2101, 1238; Trib. Sant’Angelo dei Lombardi, 
11.5.2010, Ord., in www.dirittoeprocesso.it. Sulla configurabilità di prove costituende deformalizzate, 
v., anche, Balena, Il procedimento sommario di cognizione, La nuova pseudo-riforma della giustizia 
civile.(un primo commento della legge n. 18.6.2009, n. 69), in Giusto proc. civ., 2009, fasc. 3, 329, per 
il quale, non avrebbe senso domandarsi in astratto (come ci si chiesti, invece, riguardo al procedimento 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 5/2003) se l’ammissione di prove costituende sia o no compatibile con 
la prosecuzione della causa secondo il rito sommario considerato che nella specie nulla lascia inten-
dere che la decisione debba intervenire alla prima udienza o comunque in termini particolarmente 
stringenti.

247 Biavati, Appunti, cit., 189, secondo il quale sarebbe possibile procedere con il rito sommario 
nell’ipotesi di difficile interpretazione di un solo documento, non invece quando si debbano ascol-
tare molti testimoni o disporre una complessa c.t.u. La complessità dell’oggetto della causa ovvero 
la complessità in iure delle questioni che compongono la controversia non dovrebbero ostacolare 
l’utilizzazione del rito sommario secondo Carratta, Nuovo procedimento sommario di cognizione 
e presupposto dell’“istruzione sommaria”: prime applicazioni, in Giur. it., 2010, 902; Carratta, 
Procedimento sommario di cognizione: prime direttive applicative di tribunali, in Foro it., 2010, 49 ss.
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Ai fini del rito sommario, infatti, le cause non dovrebbero essere divise tra cause 

oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l’istruttoria può 

essere complessa e lunga ed altre cause in cui l’istruttoria può essere condotta in 

modo deformalizzato e con celerità.

La differenza tra le due tipologie può dipendere sia dalla natura della lite, sia dalle 

posizioni assunte dalle parti nel determinare la quantità e la qualità di domande ed 

eccezioni, sia, e soprattutto, dalla quantità di istruttoria necessaria (dato che attra-

verso le difese delle parti il carico istruttorio della causa può essere diminuito o 

aumentato).

Così, anche una causa teoricamente complessa può essere decisa senza fare 

luogo ad un’istruttoria lunga e “formale”248.

È evidente che la questione non riguarda solo la consulenza tecnica, ma tutti i 

mezzi istruttori che impongano “il dipanarsi dell’istruzione per numerose udienze”.

Per qualcuno in queste ipotesi il giudice sarebbe obbligato a disporre il muta-

mento del rito mediante fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c., pur essendo stato 

proposto ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.249.

La prima prassi applicativa relativa all’istituto della c.t.u., mostra la tendenza 

favorevole a ricorrere al procedimento sommario se l’accertamento richieda solo lo 

svolgimento di una consulenza e non siano state dedotte prove testimoniali o altre 

istanze250.

Ad oggi, la giurisprudenza di merito si è espressa nel senso della piena compati-

bilità del mezzo istruttorio della consulenza tecnica con il rito sommario in quanto 

tale, salvo poi valutare in concreto la richiesta di altri mezzi che potrebbero influire 

sulla sommarietà così come prevista dalla legge251.

In quest’ottica, come si è accennato, qualsiasi attività istruttoria che imponga lo 

svolgimento di più di un’udienza252 legittimerebbe la “conversione” del rito253.

248 In questo senso Trib. Mondovì, Ord., 12.11.2009, in Giur. it., 2010, 905 ss., dove nell’ipotesi di 
azione revocatoria con “prevalente natura documentale e necessita esclusivamente di c.t.u. sul valore 
dell’immobile, che può essere eseguita con rapidità e senza necessità di complessi accertamenti”.

249 In questo senso si è espresso il Trib. S. Angelo Lombardi, 20.11.2009, in Giur. mer., 2010, 5, 1318 
“È necessario disporre il mutamento del rito mediante fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. quando 
pur essendo stato proposto ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. le difese svolte dalle parti non consen-
tano di espletare un’istruzione non sommaria in ragione della pluralità e varietà dei mezzi istruttori”.

250 Al fine di determinare il saldo del conto corrente. Cfr. Trib. Brescia, 10.2.2010, ord., http://
www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2030.php.

251 Trib. Sant’Angelo dei Lombardi, 11.5.2010. Sottolinea la problematicità di stabilire volta per 
volta se la c.t.u. possa ritenersi compatibile con taluni modelli a cognizione sommaria e con poteri 
istruttori ufficiosi del giudice in cui prevalgono esigenze di deformalizzazione speditezza e urgenza 
Comoglio, Le prove civili, 2010, 851.

252 Trib. Bologna, 29.10.2009, in Foro it., 2010, I, col. 1648, a proposito di una prova testimoniale 
articolata su più capitoli.

253 Cfr. le decisioni dei Trib. di Genova, Sant’Angelo dei Lombardi e Bologna, già citata, in Foro 
it., 2010, 1648 ed in Giur. it., 2010, 899 e ss., le decisioni del Trib. di Mondovì e di Prato, ove si 
discorre di istruttoria “condotta in modo deformalizzato e con rapidità” e di preferenza per le prove 
documentali non seguite da istanze per prove costituende.
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La pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (tra cui anche la consulenza 

tecnica), imponendo necessariamente il protrarsi dell’istruzione per numerose 

udienze, renderebbe in concreto non praticabile l’istruzione sommaria della causa, 

anche alla luce del disposto del 5° comma dell’art. 702-ter c.p.c., il quale correla la 

detta facoltà alla ragionevole previsione di un’istruttoria deformalizzata254.

In conclusione, devono ritenersi compatibili in genere con il rito sommario le 

cause che richiedano l’acquisizione di prove costituende, a patto che l’istruttoria sia 

breve ed agevole e, nel caso specifico della c.t.u., essa sia limitata nel contenuto ed 

espletabile in tempi brevi255.
A favore di questa impostazione gioca la riconosciuta compatibilità della consu-

lenza tecnica con il procedimento cautelare256; riconosciuta la prima, ugualmente la 

c.t.u. dovrebbe risultare compatibile con il rito sommario, data la “larga assonanza” 

delle norme dettate per il procedimento sommario e l’art. 669 sexies c.p.c.257, posto 

che la formulazione dell’art. 702 ter c.p.c riprende quella adottata per l’istruzione 

del procedimento cautelare, salvo sostituire il termine “indispensabili” con quello 

“rilevanti riferito agli atti di istruzione da compiere”.

Può così accadere che una causa in teoria complessa possa essere decisa con 

il rito sommario perché il contrasto tra le parti ha unicamente ad oggetto una cir-

costanza di fatto che può essere agevolmente accertata in tempi brevi, ovvero, al 

contrario, che per una causa apparentemente semplice risulti, a seguito delle difese 

del convenuto, la necessità di una istruzione approfondita258.

Una diversa questione è quella relativa alla compatibilità della disciplina del 

nuovo sub-procedimento relativo alla consulenza tecnica di cui all’art. 195 c.p.c. 

con l’esperimento di c.t.u. in cause trattate con il rito sommario.

Ci si chiede quindi se il rito sommario possa affrancarsi dalle rigidità imposte 

per il rito ordinario dall’art. 195 c.p.c.259.

In dottrina si sostiene che possano essere deformalizzate tutte le attività che 

non siano essenziali al contraddittorio, tra cui la possibilità di omettere le forme 

e dei termini del sub-procedimento con conseguente possibilità per il consulente 

di prestare giuramento direttamente in udienza all’atto del deposito della perizia 

254 “Che in questa sede non può formularsi, prefigurandosi invece un’istruttoria incompatibile con 
le esigenze di speditezza del rito sommario”. Cfr. Trib. Sant’Angelo dei Lombardi, 20.11.2009.

255 V. Protocollo dell’osservatorio valore prassi di Verona, in Foro it., 2010, V, cc. 86-88, spec. 88.
256 Trib. Torino, 10.3.2006, in Rep Foro it., 2008, Procedimenti cautelari, n.  39; Trib. Napoli 

9.3.2004, in Rep Foro it., 2006, Proprietà industriale, n. 370; Trib. Verona, 9.3.1998, in Rep Foro it., 
1998, Provvedimenti di urgenza, n. 43.

257 Così Fabiani, in Foro it., anno 2009, parte I, col. 3506, in nota a Trib. Mondovì, Ord., 5.11.2009, 
che si richiama anche al procedimento sommario societario di cui all’abrogato art. 19 D.L. 5/03, “pro-
genitore” per certi versi dell’attuale procedimento sommario, nel quale si era avanzata la tesi della 
praticabilità della consulenza tecnica.

258 Così, letteralmente, Besso, Il nuovo rito ex art. 702 bis c.p.c.: tra sommarietà del procedimento 
e pienezza della cognizione, in Giur. it., 3/2010.

259 Su una valutazione delle novità introdotte dal legislatore del 2009 relative alla c.t.u. v. da ultimo 
Russo, Appunti sulla nuova dialettica formalizzata tra c.t.u. e parti, in Giur. it., 2013, 1.
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qualora i quesiti siano stati formulati, nel contraddittorio delle parti, nell’ordinanza 

che dispone la consulenza260.

Al riguardo, le prime pronunce hanno disposto che, in relazione alla particolarità 

del rito, non debba applicarsi la novella disciplina del sub-procedimento relativo 

alla consulenza tecnica di cui all’art. 195 c.p.c.261.

3. Il controllo sull’esercizio della discrezionalità del giudice nel disporre una 
consulenza tecnica.

Come si è detto, il giudizio sulla necessità o utilità di fare ricorso alla consulenza 

tecnica d’ufficio di regola non può essere sindacato in sede di giudizio di legittimità262.

Sulla scia di questo principio, la giurisprudenza distingue due ipotesi: nella 

prima, in assenza di un’istanza di parte, il giudice non avrebbe alcun dovere di 

motivare le ragioni che lo hanno indotto a non avvalersi della facoltà di nominare 

un consulente tecnico263, nella seconda, la decisione di accoglimento o rigetto 

dell’istanza di ammissione di una consulenza tecnica potrebbe invece essere 

censurata in sede di legittimità, ma solo se non risulti “che gli elementi di con-

vincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risul-

tanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e 

giuridici”264.

260 Ianni, Il procedimento sommario di cognizione: problematiche applicative, in sito Il caso.
it, Sezione II – Dottrina e opinioni doc. n.  318/2012, 16 vedi, http://www.ilcaso.it/opinioni/318.
ianni.15.10.12.pdf. Fabiani, Le prove nei processi dichiarativi semplificati, in Riv. trim. dir proc. civ., 
2010, II.

261 “Anche in virtù della semplicità ed unitarietà del quesito proposto”. Così Trib. Mondovì, più 
volte citato. Nel caso concreto la consulenza è stata ammessa solo in relazione alla fissazione al quan-
tum della pretesa attorea e non anche in relazione all’an della stessa.

262 Cass., 16.7.2003, n. 11143, in Rep Foro.it, 2003, Consulente tecnico [1650], n. 7, tanto più 
allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e 
da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata. Cass., 27.7.1987, 
n. 6843, in Mass. Giust. civ., 1987, 7.

263 Il giudizio sulla necessità ed utilità di farvi ricorso rientra nel potere discrezionale del giu-
dice del merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità anche quando difetti un’espressa 
motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell’ammissione del mezzo istruttorio la valuta-
zione della sua opportunità. Cass., 7.12.2005, n. 27002, in Mass. Giust. civ., 2005, 12; Cass., SS.UU., 
28.11.1994, n. 10127, in Mass. Giur. it., 1994 in tema di acquisizione di un documento da parte dello 
stesso giudice.

264 Cass., sez. lav., 24.1.1997, n.  722, in Mass. Giur. it., 1997, Consulente tecnico, Custode; 
Cass., 4.6.2007, n. 12930, in Mass. Foro it., 2007, 1016. In tema di consulenza tecnica di ufficio, il 
giudice, quando non aderisca alla richiesta di disporla formulata dalle parti, deve indicare le ragioni 
del rigetto (nella specie l’attore aveva chiesto i danni della sua autovettura a causa di un incidente 
ma gli era stata negata la consulenza tecnica perché, avendo ammesso il danneggiamento dell’auto 
pochi mesi prima senza specificare se fosse stata riparata, era impossibile demandare al consulente 
di accertare le condizioni del veicolo prima del sinistro; la suprema corte ha confermato la sentenza 
del tribunale che aveva rigettato la domanda) Cass., 28.2.2006, n. 4407, in Arch. Giur. Circolaz., 
2007, 5, 569.

188278_001_VIANELLO_ALL CHAP.indd   65 20/01/15   10:14 AM



consulenza tecnica d’ufficio

66 © Wolters Kluwer

Altrove, correttamente, si afferma che il principio per cui il provvedimento che 

nega l’ammissione della consulenza tecnica è incensurabile in sede di legittimità 

va contemperato con quello secondo cui il giudice deve motivare adeguatamente 

la decisione adottata in relazione ad una questione tecnica rilevante per la defi-

nizione della causa, qualora la consulenza possa costituire lo strumento più fun-

zionale ed efficiente di indagine. Ne discende che, se il giudice abbia deciso di 

non avvalersi di tale strumento, egli dovrà fornire adeguata dimostrazione di aver 

potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizione proprie, tutti i pro-

blemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della deci-

sione, senza potere disattendere sic et simpliciter l’istanza di ammissione della 

consulenza medesima, ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, invece, 

verosimilmente accertato265.

Pertanto, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni pro-

prie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar 

conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel 

potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindaca-

bile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo266.

Ciò premesso, va subito precisato che la motivazione, sia essa relativa all’ammis-

sione della consulenza, sia al diniego della stessa, può anche essere implicitamente 

desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del 

quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal giudice267.

265 Cfr Cass., 23.11.2000, n. 15136, in Mass. Giust. civ., 2000, 2427. V. anche di recente, Cass., 
16.4.2008, n. 10007: “ne discende che, nel giudizio per l’accertamento della paternità naturale ex 
art. 269 c.c., la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi 
della scienza biomedica e argomenti “sic et simpliciter” sull’avvenuto decesso del presunto padre già 
da moltissimi anni e sulla dispendiosità e difficoltà del relativo accertamento tecnico, rigettando la 
domanda non già per totale mancanza di prove, bensì per non univocità e discordanza degli elementi 
acquisiti attraverso le prove storiche, costituisce vizio di motivazione sindacabile in sede di legit-
timità”. Cass., 25.5.1984, n. 3232, in Mass. Giust. civ., 1984, fasc. 5. Cfr. anche Cass., 26.7.2002, 
n. 11034, in Mass. Giust. civ., 2002, 1360. Ugualmente, Cass., 1.12.1998, n. 12195, in Dir. famiglia, 
2000, 68 in materia di interruzione volontaria della gravidanza e obblighi del personale sanitario 
afferma che “è fondato il motivo di censura di omessa ed insufficiente motivazione su un punto deci-
sivo della controversia relativamente alla mancata ammissione di consulenza medico. legale, nella 
parte in cui i ricorrenti chiedevano che fosse accertato lo stato in cui era giunta la gravidanza alla data 
della prima ecotomografia, se in quella data potevano essere accertate le malformazioni fetali, il grave 
pericolo per la salute fisiopsichica della donna, e se l’indicazione clinica comportava, come rimedio 
possibile per la tutela della salute della donna, nei termini di cui alla l. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), 
l’aborto”.

266 Cass., 3.1.2011, n. 72, in Rep. Foro it., 2011, Consulente tecnico [1650], n. 9.
267 Nella specie, la Corte ha considerato legittima la decisione del giudice d’appello che, con cor-

retta motivazione, aveva esposto le proprie determinazioni e l’iter argomentativo seguito, dal quale 
implicitamente emergevano le ragioni del rifiuto ad effettuare la richiesta consulenza medico legale, 
evidenziando che la deduzione del lavoratore circa l’esistenza di un danno era priva di riscontro pro-
batorio. Così Cass., 20.4.2010, n. 9379, in D&G, 2010. Cfr. inoltre Cass., 21.4.2010, n. 9461, in Ced 
RV, 2010; Cass., 5.7.2007, n. 15219, in Mass. Giust. civ., 2007, 7.8 dove con riferimento ad un giu-
dizio riguardante un’ingiunzione di pagamento fondata su una fideiussione omnibus, la Corte ha rile-
vato l’inammissibilità della relativa censura prospettata dalla ricorrente circa la mancata ammissione 
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Così il giudice di merito, la cui discrezionalità non può mai diventare arbitrio, 

dovrà necessariamente motivare le ragioni per cui ha ritenuto superfluo ricorrere 

all’ausilio del consulente tecnico, nel quadro delle risultanze probatorie già acqui-

site268; in primis nel provvedimento istruttorio che nega il ricorso alla consulenza 

tecnica e, comunque, nella motivazione della sentenza, la quale deve contenere quelle 

valutazioni tecniche necessarie alla decisione che il giudice non ha demandato ad un 

esperto, presupponendo di essere in grado di esprimerle personalmente269.

Se la soluzione prescelta non risulti adeguatamente motivata, “non è tanto 

l’omesso esercizio della facoltà di disporre la consulenza che diviene passibile di 

censura, quanto, piuttosto, la mancanza o il vizio di motivazione”270.

La mancata ammissione della consulenza censurabile in sede di legittimità viene 

di volta in volta configurata come error in procedendo, fattispecie della violazione 

della legge processuale271, o anche come errore di diritto o vizio di motivazione ai 

sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.272.

Ad ogni modo, va precisato che la parte che denuncia la mancata ammissione 

della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espleta-

mento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata273.

Altrove si legge che “il giudice di merito, nell’esercizio del proprio potere 

discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di un’istanza di con-

sulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad 

evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre 

prove, acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia defini-

tiva sulla controversia. Egli non può, per converso, negare ingresso a detta istanza, 

omettendo di confutare le ragioni addotte dalla parte a sostegno della medesima, e 

della c.t.u., avendo i giudici del merito dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità 
di un accertamento tecnico grafologico, in mancanza di alcun elemento probatorio che supportasse 
l’assunto della mancata insorgenza del rapporto obbligatorio per essere stato il documento firmato in 
bianco. Da ultimo, in senso conf. Cass., 9.5.2011, n. 10156.

268 Cass., 22.11.1984, n. 6021, in Rep Foro it., Consulente tecnico, n. 16, 1984.
269 Cass., 26.6.2007, n.  14759, in Rep. Foro it., 2007, Consulente tecnico [1650], n.  7. Cass., 

25.5.1984, n. 3232, in Rep Foro it., 1984, Consulente tecnico, n. 3.
270 Cass., 29.4.1982, n. 2712, in Rep. Foro it., 1982, Consulente tecnico [1650], n. 17. Cfr. Cass., 

21.7.1995, n. 7964, “Tanto premesso, dovendosi, nella specie, accertare, oltre la tempestività o meno 
del ricovero del paziente nel reparto di rianimazione, anche, e preliminarmente, l’esistenza di un nesso 
di causalità tra le modalità di somministrazione del farmaco e lo stato di coma sopravvenuto nel 
paziente, sarebbe stato necessario che il giudice, nella sua motivazione, avendo ritenuto di non avva-
lersi dell’opera di un consulente, avesse quanto meno tenuti presenti i dati anamnestici del paziente, 
le annotazioni contenute nella cartella clinica e la letteratura medica esistente in tema di somministra-
zione del rimedio terapeutico adottato”.

271 Cfr., Cass., 14.1.1999, n. 321, in Rep. Foro.it, 1999, Consulente tecnico, n. 10.
272 Cass., 11.2.1987, n. 1491, in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 2.
273 Cass., 11.1.2006, n. 396, in Mass. Giust. civ., 2006, 1; Cass., 14.7.2003, n. 11001, in Guida dir., 

2003, 36, 79: “la parte che denunzi la mancata ammissione di una consulenza tecnica (nella specie 
per accertare uno stato di incapacità naturale) deve specificare sotto il profilo del nesso causale come 
l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata”.
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ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si 

sarebbero potuti invece, provare”274.

Quindi la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio, regolarmente sol-

lecitata dalla parte, è censurabile in Cassazione sotto il profilo dell’omessa o insuf-

ficiente motivazione su un punto decisivo della controversia quando la consulenza 

sia l’unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la deci-

sione, a condizione, in ogni caso, che sussistano i presupposti per disporla e che, 

inoltre, l’esito dell’accertamento peritale sia idoneo ad incidere sulla risoluzione 

della controversia.

Posto che la censurabilità in Cassazione del mancato esercizio del potere di 

nomina del consulente tecnico incontra il limite espresso dal principio secondo cui 

il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una que-

stione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, “quando 

il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da pre-

sunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione 

adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la 

soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legitti-

mità sotto l’anzidetto profilo”275.

La problematica appena affrontata si collega strettamente alla natura della con-

sulenza, in particolare nelle ipotesi in cui essa assurga a vero e proprio mezzo di 

prova, come si vedrà più avanti.

4. La consulenza tecnica come mezzo di prova.

4.1. La consulenza tecnica come mezzo di prova: consulente deducente e 
consulente percipiente.

La sostituzione della figura del consulente tecnico a quella del perito nel passag-

gio dal codice del 1865 a quello del 1940 non ha cancellato la coesistenza di due 

diverse figure di consulente tecnico nel processo civile276 (percipiente e deducente) 

la cui definizione risale a Carnelutti277 e si basa fondamentalmente sul diverso tipo 

di attività svolta dall’ausiliare.

In linea generale si può dire che esistano, sotto il profilo dell’attività, diversi tipi 

di consulenza a seconda che l’oggetto sia: 

a) la somministrazione al giudice di sapere tecnico rilevante per il caso concreto.

274 Specie quando oggetto dell’accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza 
si presenta come lo strumento più efficiente d’indagine e la parte si trovi, se non nell’impossibi-
lità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione Cass., sez. lav., 
8.1.2003, n. 87, in Mass. Giust. civ., 2003, 26, in D&G, 2003, 5, 95.

275 Cass., 3.1.2011, n. 72, Ced RV, 2011.
276 Ciò “malgrado le perplessità concettuali”. Cfr. Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 850.
277 Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, I, Padova, 1936, 530. Vellani, Consulenza 

tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 525.
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b) la deduzione da fatti secondari (già acquisiti al processo o percepiti dal c.t.u.) 

di fatti principali ignoti desumibili solo con regole tecniche278.

c) l’accertamento di fatti rilevabili esclusivamente con ricorso a particolari 

cognizioni tecniche279.

Questa tripartizione ha rilevanti conseguenze sul piano processuale.

Nella prima ipotesi, infatti, la consulenza non è mai fonte di prova, posto che 

essa riguarda solo attività strumentali per la valutazione delle prove e la ricostru-

zione del fatto280.

Nella seconda ipotesi la consulenza è invece fonte di prova, ma limitatamente 

alla parte in cui il giudice affida al consulente non solo l’attività di deduzione ma 

anche l’attività di percezione del fatto secondario281.

Nella terza ipotesi la consulenza tecnica è vera e propria fonte di prova.

La dottrina sul punto è divisa: mentre alcuni autorevoli autori, in aderenza al 

dettato codicistico, sono restii a considerare il consulente tecnico più di un sem-

plice ausiliario del giudice282, altri ammettono pacificamente che la consulenza 

tecnica nel processo civile abbia due possibili funzioni283: una funzione integra-

278 Questo è il compito del c.t.u. al quale significativamente Calamandrei attribuiva la funzione di 
«occhiale» del giudice. Non è da escludere che a fronte di una fonte materiale rappresentativa di prova 
(documento o più raramente dichiarazione di scienza) acquisita dal giudice questi avverta la necessità 
di demandare a un consulente tecnico la attività di deduzione ove per questa sia necessario applicare 
regole di sapere tecnico (ad es., necessità di una consulenza contabile per desumere da un complesso 
di estratti conti o scritture contabili il saldo o il significato economico delle operazioni intercorse; ad 
es., necessità di una consulenza per valutare l’attendibilità di dichiarazioni di scienza coinvolgenti 
materie tecniche, ecc.

279 Proto Pisani, Lezioni, cit., 431.
280 Proto Pisani, Appunti sulle prove civili, in Foro it., 1994, parte V, col. 49.
281 Ove invece il fatto secondario o la fonte materiale rappresentativa di prova sia acquisita dal 

giudice, la consulenza non è fonte di prova ma solo attività di valutazione della prova.
282 Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, 1958, 80; Liebman, Diritto processuale civile, II, 

Milano, 1981, 98.
283 Giudiceandrea, Consulente tecnico, in Enc. dir., vol. IX, Milano, 1961, 532; Redenti, 

Diritto processuale civile, Milano, 1957, 204, che attribuisce efficacia di prova ispettiva agli accerta-
menti di fatto compiuti dal consulente, escludendola per i pareri e le deduzioni di carattere scientifico, 
che avrebbero un valore esclusivamente “intellettuale e morale”; la medesima distinzione è anche in 
Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 525-537; 
contra G.F. Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999, 250, il quale ritiene che la consulenza tecnica, 
allorché si concreta nel compimento di indagini, abbia sempre efficacia di prova, anche per quanto 
riguarda i giudizi espressi dal consulente. Denti, Perizie, nullità processuali e contraddittorio, in 
Riv. dir. proc., 1969, 404; Proto Pisani, Appunti sulle prove civili, in Foro it., 1994, V, c. 71 ss., che 
considera la c.t.u. fonte di prova solo limitatamente all’attività di percezione del fatto; Satta - Punzi, 
Diritto processuale civile, Padova, 1996, 384 ss., nel quale si afferma che il risultato delle indagini 
svolte dal consulente è sempre un accertamento di fatto e che il giudice valuta la perizia “come qua-
lunque fonte di prova. In una posizione in un certo senso intermedia si colloca Andrioli, Commento 
al codice di procedura civile, Napoli, 1961, sub art. 61, 187, il quale ritiene che la soppressione della 
perizia come mezzo di prova e l’assunzione del consulente tra gli ausiliari del giudice rappresenti un 
mutamento più terminologico che sostanziale, in quanto anche la consulenza tecnica, come la perizia, 
costituisce mezzo di convincimento del giudice. Denti, Scientificità della prova e libera valutazione 
del giudice, in Riv. dir. proc., 1971, 427, secondo il quale l’esclusione della consulenza tecnica dai 
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tiva (di ausilio del giudice) e una funzione più strettamente istruttoria, giustificata 

dall’opportunità di affidare al consulente tecnico l’acquisizione di fatti rilevanti, 

quando tale acquisizione si renda difficoltosa per la complessità delle operazioni284.

Così la consulenza d’ufficio può consistere non solo in quella forma di ausilio 

tecnico del giudice nella valutazione di fatti di cui si sia già avuta la prova, ma può 

pure assurgere ad autonomo mezzo di prova di fatti non ancora provati285.

Nel primo caso, seguendo la terminologia carneluttiana286 si sarebbe di fronte 

a un consulente deducente, nel secondo il consulente è tenuto anche ad accertare i 

fatti e la consulenza diventa percipiente (fonte oggettiva di prova)287.

Dunque “nell’accertamento dei fatti l’ausiliare funziona come consulente perci-

piente. Quando gli viene affidata la valutazione dei fatti (o accertati da lui stesso o 

dati a lui per esistenti) l’ausiliare funziona come consulente deducente”288.

Qualunque sia l’impostazione teorica prescelta, dalla quale discende l’inquadra-

mento della consulenza ora fra i mezzi di integrazione, ora fra le prove, è sempre 

vero che per l’operatore pratico del diritto la consulenza si presenta spesso duplice, 

consistente sia in un’attività valutativa, sia da un accertamento di fatto.

Così, per capire quale sia nel caso concreto la natura dell’attività del consulente 

sarà imprescindibile valutare caso per caso in cosa consista lo specifico incarico che 

il giudice ha affidato al suo ausiliario.

La distinzione appena illustrata per cui la consulenza percipiente, a differenza di 

quella deducente, è fonte di prova, è stata adottata dalla giurisprudenza289.

Fondamentale al riguardo è una pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni 

Unite che mostra la doppia valenza della consulenza tecnica290.

mezzi di prova ha portato a svalutare il contraddittorio, facendo della c.t.u. lo strumento per “l’integra-
zione delle conoscenze del giudice al di fuori della sua sede naturale, che è lo svolgimento dialettico 
dell’istruttoria”.

284 In dottrina qualificano la consulenza tecnica come mezzo di prova, Satta - Punzi, Diritto 
processuale civile, Padova, 1996, 384; Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 490; Franchi, La 
perizia civile, Padova, 1959, 296.

285 Così letteralmente Ciaccia Cavallari, Prove documentali e consulenza tecnica nel processo 
per la tutela della proprietà industriale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 1270, che rileva come la 
giurisprudenza abbia colto in pieno il valore della consulenza tecnica quale mezzo accertativo in rap-
porto alla c.d. prova scientifica, testimoniato dal frequente ricorso della prassi a questo strumento di 
integrazione del sapere del giudice, rinviando all’analisi di Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 
850. Cfr. inoltre Taruffo, Sui confini, Scritti sulla giustizia civile, Bologna, 2002, 313.

286 Carnelutti, La prova civile. Nozioni generali, Milano, 1910, 78.
287 Per approfondimenti sul tema, v. V. Giudiceandrea, voce “Consulente tecnico (dir. proc. 

civ.)”, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 531 ss.; Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale 
civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 525.

288 Sulle funzioni “deducente” e “percipiente” del consulente tecnico in sede civile, così si è 
espresso Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 
526.

289 Cass., 13.3.2009, n. 6155, in Rep. Giust. civ., 2009, Consulenza tecnica in materia civile, 19; 
similmente Cass., 13.3.2008, n. 6754, ivi 2008, voce cit., 1; Cass., 30.5.2007, n. 12695, ivi 2007, voce 
cit., 1; Cass., 28.2.2007, n. 4743, in Guida dir., 2007, f. 25, 46.

290 Cass., 4.11.1996, n. 9522.
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Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche competenze tecniche, non 

essendo rilevabili sulla base della comune percezione, il giudice può affidare al con-

sulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma anche 

quello di accertare i fatti stessi291.

Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accer-

tati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non 

può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l’incarico dì accertare 

fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche particolari, il consu-

lente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile 

al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo292.

Ne consegue che la consulenza tecnica, pur avendo di regola la funzione di 

fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al 

processo, può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova, qualora si 

risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situa-

zioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni 

tecniche293, o quando vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di proce-

dere direttamente all’accertamento294.

La consulenza tecnica, “mezzo istruttorio particolare”, può costituire anche 

fonte oggettiva di prova, ed il giudice può attingere da essa elementi di giudizio, 

anche se i dati assunti siano difformi o in contrasto con altre risultanze istruttorie295.

È tuttavia necessario, per consentire legittimamente ad una delle parti di utiliz-

zare la consulenza tecnica d’ufficio per provare in giudizio un fatto, che la prova 

del medesimo con altri mezzi istruttori sia, se non proprio impossibile, almeno di 

rilevante difficoltà pratica, cosicché il suo accertamento, attraverso l’opera di un 

ausiliario dotato di specifiche competenze tecniche e scientifiche, sia più efficace e 

funzionale alla decisione296.

È fin troppo evidente lo sforzo della giurisprudenza di legittimità nel limitare, 

almeno in via di principio la portata della dichiarata natura di mezzo di prova della 

c.t.u. e che consiste nell’affermare e sottolineare che la consulenza deducente è 

la regola, mentre quella percipiente è l’eccezione, da ammettere solo in casi par-

ticolari: così, si legge che la funzione tipica della consulenza sarebbe “quella di 

offrire al magistrato l’ausilio di cognizioni tecniche necessarie per la valutazione 

291 In giurisprudenza, sulla natura della consulenza tecnica e sulla distinzione tra consulente dedu-
cente e consulente percipiente v., da ultimo, Cass., 13.3.2008, n. 6754, in Giur. it., 2008, I, 2779, con 
i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi richiamati.

292 Cass., 22.6.2005, n. 13401, in Mass. Giur. it., 2005, Consulente tecnico, custode.
293 Trib. Milano, 28.3.2002, in Giur. mer., 2003, 247 (s.m.).
294 Cass., SS.UU., 4.11.1996, n. 9522, in Danno e resp., 1997, 15 con nota di: Carbone.
295 Cass., 19.1.1987, n. 421, in Mass. Giur. it., 1987, Consulente tecnico, custode (s.m.).
296 Cass., 10.11.1988, n.  6055, in Rep. Foro it., Consulente tecnico, n.  14, 1988, ex plurimis. 

Sull’ammissibilità di una c.t.u. percipiente, a fronte della necessità di accertamenti di natura stretta-
mente tecnica, cfr. altresì Cass., 20.6.2000, n. 8395, in Rep. Foro it., Consulente tecnico [1650], n. 15, 
2000.
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degli elementi probatori già acquisiti”297, essa “non è mezzo istruttorio in senso 

proprio”298, non costituisce in linea di massima mezzo di prova299, non è un mezzo 

di prova, ma può diventarlo soltanto allorché sia per la parte impossibile od oltre-

modo difficile fornire la dimostrazione dei fatti allegati300; non è un mezzo di prova 

in senso stretto301.

Ciò perché, al di là, dell’esatta ricostruzione dei possibili compiti che possono 

essere affidati al consulente, e che possono anche andare oltre al mero ausilio alla 

valutazione, il riconoscimento della funzione percipiente della consulenza deter-

mina rilevanti conseguenze sul piano processuale in relazione alla compatibilità con 

il principio dell’onere della prova e sulla permanenza dell’onus probandi in capo 

alle parti, questione che sarà affrontata più oltre.

Inoltre la c.t.u. percipiente sarebbe ammissibile solo per accertare fatti per i quali 

sia necessario disporre di specifiche competenze tecniche; così il giudice potrebbe 

ammettere e utilizzare una consulenza percipiente unicamente quando non possa 

decidere la lite utilizzando altri elementi di prova già acquisiti302.

Si riscontra, peraltro, una certa contraddittorietà nel ragionamento della Suprema 

Corte relativo al riconoscimento alla consulenza tecnica dell’efficacia di mezzo di 

prova: sul piano teorico viene infatti costantemente ribadito che la consulenza tec-

nica non è mezzo di accertamento, bensì strumento di valutazione di elementi già 

provati dalle parti, purtuttavia, quasi con la stessa frequenza, si riconosce che essa 

possa costituire fonte oggettiva di prova quando essa sia volta all’accertamento di 

fatti rilevabili solo attraverso il ricorso a particolari cognizioni tecniche303.

297 Cfr. Cass., 13.3.2008, n. 6754, in Giur. it., 2008, I, 2779, con i riferimenti dottrinali e giurispru-
denziali ivi richiamati.

298 “Avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella solu-
zione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, cfr. Cass., 14.2.2006, n. 3191, in Mass. 
Giust. civ., 2006, 4.

299 “Bensì strumento di valutazione della prova acquisita, ma può assurgere al rango di fonte ogget-
tiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di speci-
fiche cognizioni o strumentazioni tecniche”. Cass., 19.1.2006, n. 1020, in Mass. Giust. civ., 2006, 1.

300 Anche in quest’ultimo caso, però, è pur sempre necessario che essa fornisca almeno degli indizi, 
dai quali desumere la verosimiglianza dei fatti dedotti in giudizio”. V. Trib. Roma, 29.7.2004.

301 “Un mezzo istruttorio di integrazione della prova non utilizzabile per supplire alle carenze 
istruttorie di una delle parti, ma per valutare tecnicamente i dati oggettivi già acquisiti agli atti come 
risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”. Cfr. Trib. Bari, 28.9.2010, n. 2898, in 
Giurisprudenzabarese.it, 2010.

302 Per due esempi in cui la suprema corte ha deciso che sussistessero tutte le condizioni vedi Cass., 
22.9.2008, n. 23944, in tema di accertamento della paternità, dove si afferma che il giudice accerta 
un fatto biologico dimostrabile solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari e da qui deriva il 
fatto che la consulenza tecnica d’ufficio diventa indispensabile per provare il fatto, e Cass., 7.12.2005, 
n. 27002 la quale ha ritenuto ammissibile una consulenza su una controversia locatizia resasi necessa-
ria per accertare le caratteristiche dell’immobile locato e la correttezza o meno dell’attribuzione della 
categoria catastale.

303 Contra tale orientamento, v. Cass., 9.2.1987, n. 1342, in Rep Giust. civ., 1987, voce cit., n. 4, 
nella quale si afferma che “la consulenza tecnica, anche quando diventa strumento di accertamento di 
meri fatti, non costituisce mai un mezzo di prova vero e proprio, in quanto ogni accertamento implica, 
al di là della percezione della realtà, una valutazione fondata sull’applicazione di regole di esperienza 
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È stato correttamente notato, inoltre, che la distinzione operata dalla giurispru-

denza in relazione ai due diversi tipi di consulenza, pur essendo chiara, è tuttavia 

espressa in termini sbagliati304, giacché lascia intendere che ci sia una distinzione 

logica ben precisa tra attività che richiedono una valutazione (“deducente”) e atti-

vità che non esigono una valutazione (“percipiente”), mentre, in realtà, ogni accer-

tamento dei fatti esige sempre una valutazione, ciò che cambia è invece solo il grado 

di complessità della valutazione stessa.

Molti sono gli esempi concreti in cui la consulenza è considerata “sostanzial-

mente necessaria” in quanto dirimente ai fini della decisione305.

È fonte oggettiva di prova la consulenza che supplisce l’ispezione giudiziale o 

l’esperimento, con la finalità di rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche 

di un’opera o le possibilità ed i limiti di un fenomeno di ordine tecnico306, così come 

quella diretta ad accertare lo stato dei luoghi307, lo stato di incapacità naturale308, i 

vizi, cause di danni oppure effetti dannosi309.

Un caso discusso di consulenza percipiente è quella in materia grafologica.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la consulenza tecnica può costituire 

fonte oggettiva di prova quando si risolva nell’accertamento di situazioni rilevabili 

solo con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene 

con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell’auten-

ticità di una sottoscrizione310.

Si tratta, tuttavia, di un orientamento che non è pacificamente condiviso. Altrove, 

infatti, la giurisprudenza si è espressa in senso molto più restrittivo verso l’efficacia 

probatoria della consulenza grafologica311.

tecnica”. Si noti che l’affermazione della natura percipiente della c.t.u. si collega di frequente alla 
problematica relativa al rispetto dell’onere della prova che verrà trattata nel capitolo successivo.

304 “La distinzione è giuridicamente chiara, dal punto di vista del processualista, perché è evidente 
che nell’una si immagina un consulente che “legge” fatti che risultano da mancate contestazioni, mezzi 
di prova o mezzi di presunzione, mentre nell’altra si immagina un consulente che diventa egli stesso stru-
mento di percezione e, quindi, di acquisizione della prova del fatto nel processo, eventualità che si pro-
spetta quando un simile accertamento è possibile solo se compiuto da un soggetto che abbia determinate 
conoscenze specialistiche”, Bove, Il sapere tecnico nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2011, 1431 s.

305 Morlini, La consulenza tecnica nel processo civile, in Il merito, 2006, 10, 2 ss. che parla di 
consulenza sostanzialmente necessaria (e dunque dirimente).

306 Cass., 31.3.1987, n. 3105, in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 3.
307 Cass., 13.3.2009, n. 6155, in Mass. Giust. civ., 2009, 3.
308 Cass., 31.3.1990, n. 2629, in Mass. Giust. civ., 1990, fasc. 3.
309 “Quali per es. l’individuazione delle cause di un incendio, di un’esplosione, di un allagamento, 

di un’infiltrazione o di un crollo”; cfr. Cass., 11.3.2004, n. 4993, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 3; Cass., 
6.11.1998, n. 11190, in Mass. Giust. civ., 1998, 2284; Cass., civ., 29.3.1999, n. 2957, in Mass. Giust. 
civ., 1999, 696; Cass., 4.3.1995, n. 2514, in Giur. it., 1995, I, 1,1410.

310 Cass., sez. lav., 19.1.2011, n. 1149, in Rep. Foro it., 2011, Consulente tecnico [1650], n. 12. 
E, come questa Corte ha più volte ribadito, la consulenza grafica è il principale strumento di accerta-
mento dell’autenticità della sottoscrizione, e il giudice può fondare su di essa la decisione; in partico-
lare, il giudice può disporre la consulenza e aderire alle conclusioni della stessa senza essere tenuto a 
motivare l’adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure.

311 “La consulenza grafologica assume, nel corso del giudizio nella quale è richiesta, una limitata 
consistenza probatoria, non suscettiva, in quanto tale, di conclusioni assolutamente ed obiettivamente 
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Altro esempio di consulenza percipiente tratto dalla prassi si riscontra nelle con-

sulenze medico - legali relative alla percezione del danno alla persona, il quale 

spesso può essere apprezzato unicamente con l’ausilio di speciali cognizioni tec-

niche e dove il giudice chiede al consulente d’ufficio, nell’ambito della quantifica-

zione del danno, non solo di valutare fatti accertati o documenti già esistenti, ma 

anche (e soprattutto) di accertare fatti rilevanti per la decisione.

Qui la consulenza medico legale sulla persona del danneggiato assume un ruolo 

centrale nella determinazione del danno poiché sia la natura e la durata delle lesioni, 

sia l’entità della diminuzione dell’integrità psico-fisica del danneggiato non pos-

sono essere né direttamente apprezzati dal giudice, né possono essere aliunde pro-

vate dalle parti312.

Il medico legale diviene in questi casi il soggetto istituzionalmente deputato a 

fornire al giudice gli elementi di fatto su cui questi fonda la decisione relativa all’esi-

stenza ed all’entità delle lesioni. Così anche nell’ipotesi particolare di lesioni c.d. da 

colpo di frusta, dove è possibile che la menomazione sussista nonostante l’assenza 

di tracce di menomazione permanente rilevabili a mezzo dell’esame radiografico, 

né di altri. In questo caso il medico legale può esercitare una funzione di consulente 

“percipiente”, e dunque accertare direttamente il fatto mediante l’osservazione 

diretta della persona del periziando, alla luce delle conoscenze tecniche specifiche 

di cui è fornito313.

È quindi possibile affermare che nell’accertamento della responsabilità medica 

la consulenza è sempre di tipo percipiente in ragione dell’indiscutibile necessità di 

conoscenze tecniche specialistiche non solo per la comprensione dei fatti, ma anche 

per la stessa rilevabilità di fatti che, per essere individuati, richiedono specifiche 

cognizioni e/o strumentazioni tecniche314.

Anche nei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale la con-

sulenza immuno - ematologica non ha la semplice funzione di fornire al giudice 

certe. Tali circostanze impongono al giudice di fornire, in ogni caso, una adeguata giustificazione del 
proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni rassegnate dal consulente, non-
ché il compimento di una necessaria valutazione in ordine all’autenticità della sottoscrizione dell’atto, 
eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in relazione a tutti gli altri elementi concreti comunque 
sottoposti al suo esame”. App Roma, 27.11.2008, in Famiglia, Persone e Successioni, 2009, fasc. 1, 47 
ss., con nota di Vanacore, Testamento olografo, scrittura di pugno, c.t.u. tecnica ed aspirazioni alla 
scientificità della grafologia.

312 Corte cost., 14 07 1986, n. 184.
313 In argomento v. Scotti, Il danno da sinistro stradale, Milano, 2010, 307; Beretta, Danno da 

‘colpo di frusta’ nei sinistri stradali: un dibattito aperto, in nota a Trib. Torino, 9.5.2005, in Danno e 
resp., 2006, 3, 309.

314 “Deve farsi in particolare ricorso a tale tipo di consulenza in caso di accertamento della respon-
sabilità medica, attesa l’innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla 
comprensione dei fatti ma alla rilevabilità stessa di fatti che, per essere individuati, abbisognano di 
specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche. In tale materia, del resto, proprio gli accertamenti in 
sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale fare operare la regola 
probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale.” Cass., 26.2.2013, 
n. 4792, in D&G, 2013, 240, con nota di F. Valerio, Sgradevole disturbo insorto dopo l’intervento: il 
carattere polifattoriale dell’affezione esclude la responsabilità del medico.
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elementi utili per la valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo, ma costitui-

sce essa stessa fonte di prova e di accertamento di situazioni di fatto315.

In queste ipotesi, infatti, il giudice non trae solo elementi di valutazione delle 

prove offerte dalle parti, ma acquisisce la diretta conoscenza di un fatto biologico 

rilevabile unicamente attraverso sofisticate indagini da svolgersi attraverso l’ausilio 

di un consulente.

L’importanza e il carattere dirimente della consulenza ematologica è aumentato 

progressivamente in parallelo all’affinamento dei metodi di indagine e la sempre 

maggiore attendibilità dei risultati316.

L’essenzialità della consulenza ematologia ai fini della decisione viene sottoli-

neata dalla Suprema Corte per la quale il mancato ricorso alla consulenza rende-

rebbe illogica una pronunzia di rigetto della domanda per mancata prova di quel 

fatto che la consulenza era appunto delegata a accertare od escludere317.

In azioni come quelle per il disconoscimento della paternità la prova del san-

gue, come anche quella del DNA, è quasi superiore addirittura ad una prova legale, 

importando nel 99% dei casi la decisione del processo. Per questi motivi la giuri-

sprudenza mostra un notevole favore nei confronti di tali accertamenti, pur essendo 

consapevole dei problemi di compatibilità con le regole generali del processo. Si 

tratta in particolare della salvaguardia del principio dell’onere della prova, il cui 

rapporto con la consulenza percipiente verrà esaminato diffusamente più oltre.

Grazie ai progressi della scienza biomedica le indagini genetiche nell’ambito dei 

mezzi probatori destinati all’accertamento della paternità possono ormai ritenersi 

autonomamente sufficienti a fornire la certezza della sussistenza o meno del rap-

porto biologico di paternità acquistando un valore decisivo nei giudizi di filiazione, 

non soltanto meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti e non sono più 

confinate ad una utilizzazione soltanto in casi eccezionali318.

Così la consulenza tecnica immuno - ematologica ha funzione di mezzo di prova 

per giudice accertare l’esistenza o l’inesistenza d’incompatibilità genetiche, ossia 

un fatto (biologico) di per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di compe-

tenze tecniche particolari319.

Sulla consulenza immuno - ematologica si tornerà più avanti nella parte dedicata 

alle prove scientifiche.

315 Cass., 16.4.2008, n. 10007, in Famiglia. Persone e Successioni, 2009, 1, 33, nota di Palaz-
zolo.

316 La stessa Corte costituzionale è intervenuta nel ritenere lesivo del diritto all’azione ex art. 24 
della carta costituzionale subordinare l’accesso alle indagini tecniche alla previa prova dell’adulterio. 
Corte cost., 6.7.2006, n. 266.

317 Così Cass., 13.4.2004, n. 7001, in Guida dir., 2004, 8, 33, che, nell’ambito di un giudizio diretto 
alla dichiarazione giudiziale di paternità, in cui il convenuto si era rifiutato di sottoporsi a prelievi ema-
tologici, assumendo che disposta consulenza violava i principi sull’onere della prova, in applicazione 
del riferito principio, ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse tratto da detta condotta 
elementi di giudizio al fine di pronunziare sul merito.

318 Cass., 16.4.2008, n. 10007, in D&G, 2008; Cass., 29.5.2008, n. 14462.
319 V. anche la sufficienza della prova ematologica nel capitolo dedicato alle prove scientifiche.
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4.2. La consulenza tecnica d’ufficio come mezzo di prova: implicazioni e 
conseguenze sull’esercizio della discrezionalità giudiziale nella nomina 
del consulente.

La giurisprudenza di legittimità, nel sottolineare che la c.t.u. non è normalmente 

un mezzo di prova, sembra voler salvaguardare la piena discrezionalità del giudice 

nel disporla, essendo la discrezionalità il naturale corollario della natura di mezzo 

istruttorio della stessa, come si è cercato di illustrare più sopra.

Di fatto, tuttavia, quando la consulenza è percipiente, è innegabile che la discre-

zionalità giudiziale nel nominare il consulente sia necessariamente ridimensionata 

da considerazioni di natura “esterna” al giudice: tutte le volte che la decisione della 

controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché 

i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, 

il giudice non può, da un lato, non utilizzare le nozioni tecniche di comune cono-

scenza e neppure disporre (anche d’ufficio) indagini tecniche, e dall’altro respin-

gere la domanda perché non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi 

soltanto con l’impiego di conoscenze tecniche, senza incorrere nel vizio di insuffi-

cienza e contraddittorietà della motivazione320.

Alla luce di queste affermazioni, è necessario contemperare la discrezionalità 

giudiziale, pur sempre sussistente, con il diritto della parte alla prova.

Questa esigenza è soddisfatta dalla giurisprudenza, la quale sostiene che, quando 

si tratta di una consulenza con funzione di accertamento, l’istanza della parte non 

può essere disattesa dal giudice senza una puntuale motivazione321, con la precisa-

zione che nell’istanza stessa siano state indicate le ragioni della ritenuta indispensa-

bilità delle indagini tecniche ai fini della decisione322.

Dunque, quando la consulenza tecnica rappresenta l’unico (o “il più agevole”) 

mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione, il giudice che non 

la dispone ha l’onere di motivare il rigetto con riferimento all’irrilevanza del mezzo, 

essendo altrimenti la decisione censurabile in Cassazione per omessa o insufficiente 

motivazione su un punto decisivo della controversia323.

Pertanto, se la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione tecnica e si 

tratti, quindi, di accertare elementi rispetto ai quali la consulenza tecnica si presenti 

come lo strumento più funzionale ed efficiente d’indagine, il giudice non potrebbe, 

320 Cass., 1.3.2007, n. 4853, in Mass. Giust. civ., 2007, 3, “nella specie, in applicazione del riferito 
principio, la S.C. ha evidenziato che il rigetto, implicito, della istanza di ammissione della consulenza 
d’ufficio al fine di verificare la inapplicabilità della penale. trovava fondamento proprio nelle argo-
mentazioni poste a base del convincimento in ordine all’accertamento circa la imputabilità del ritardo 
nell’inadempimento, essendo del tutto preclusa ogni ulteriore indagine al riguardo”. 

321 Così Cass., 4.6.2007, n. 12930, in Rep. Giust. civ., 2007, Consulenza tecnica in materia civile, 
20. “Vero che rientra nel potere discrezionale del giudice accogliere o meno l’istanza di parte, ma è 
anche vero che il giudice deve motivare l’eventuale rigetto”, Cass., 18.9.2007, n. 19365, in Rep. Giust. 
civ., 2007, Consulenza tecnica in materia civile, 24; Cass., 11.5.2007, n. 10849, in Rep. Giust. civ., 
ivi, 2007, voce cit., 26.

322 Cass., 2.1.2002, n. 10, in Mass. Giust. civ., 2002, 8.
323 Così Morlini, La consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile, in Merito, 2006, 10, 2 ss.

188278_001_VIANELLO_ALL CHAP.indd   76 20/01/15   10:14 AM



capitolo primo - la consulenza tecnica e l’istruzione probatoria

© Wolters Kluwer 77

da un lato, respingere l’istanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, e, 

dall’altro lato, ritenere non accertati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accer-

tare. In altre parole il giudice non può dar torto alla parte istante imputandogli di 

non aver assolto al suo onere probatorio dopo aver rifiutato di assumere proprio quel 

mezzo (la consulenza tecnica) mediante il quale quell’onere probatorio si sarebbe 

potuto assolvere324.

Da cassare dunque la sentenza che non abbia accolto l’istanza di ammissione di 

una c.t.u. attraverso la quale si sarebbero potuti provare i fatti allegati dalla parte e 

rilevanti per la decisione325.

Conseguentemente, vìola gli artt. 61 e 116 c.p.c. il giudice che non ammette la 

consulenza tecnica per il solo fatto che non è stato adempiuto l’onere probatorio, 

così come il giudice che, ammessa ed espletata la consulenza tecnica, rifiuta per la 

stessa ragione di tenerne conto326.

Così, con particolare riguardo alle azioni volte alla tutela di diritti fondamentali 

attinenti allo status, l’avere giudicato ultroneo il ricorso ad una prova normalmente 

destinata a costituire uno strumento di accertamento della esistenza o della non 

esistenza del fatto controverso si risolve in un vizio di motivazione della sentenza 

impugnata sindacabile dalla Corte di cassazione, posto che il principio secondo il 

quale il provvedimento che non disponga la consulenza tecnica, rientrando appunto 

nel potere discrezionale del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, 

va contemperato con quello secondo cui il giudice stesso deve motivare adeguata-

mente la decisione adottata, non potendo detto giudice – allorché si sia posto, anche 

d’ufficio, il problema del se disporre tale strumento d’indagine – rifiutare sic et sim-
pliciter o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad esso, 

ove l’accertamento tecnico, scientificamente possibile e in fatto non ostacolato dal 

decesso del presunto padre e della madre naturale, sia in grado di offrire una rispo-

sta risolutiva in un contesto caratterizzato dalla incertezza delle prove indirette ed 

indiziarie327.

324 Cass., 21.4.2005, n. 8297, in D&G, 2005, f. 27, 51; Cass., 8.1.2004, n. 88, in Rep. Giust. civ., 
2006, Consulenza tecnica in materia civile, 1. “Insomma, se è vero che l’ammissione della consulenza 
tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice, è anche vero che è censurabile in sede di 
legittimità la decisione del giudice di non ammettere detto strumento rivolto all’accertamento dei fatti 
rilevanti quando non siano stati acquisiti mezzi sufficienti, a meno che il giudice ne abbia fornito ade-
guata motivazione. V. in tal senso, in un caso in cui, essendosi nell’ambito di un giudizio per la dichia-
razione giudiziale di paternità naturale, la c.t.u. aveva, non la mera funzione di integrare le conoscenze 
del giudice (perizia c.d. “deducente”), ma la funzione di accertare i fatti (perizia c.d. “percipiente”)”, 
così Cass., 16.4.2008, n. 10007, in D&G, 2008.

325 V. anche Cass., 28.2.2007, n. 4743, in Guida dir., 2007, f. 25, 46.
326 Cass., 22.6.2005, n. 13401, in Mass. Giur. it., 2005, Consulente tecnico, custode.
327 In relazione alla dichiarazione giudiziale di genitura naturale cfr. Cass., 23.11.2000, n. 15136, 

in Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2001, 241.
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