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Premessa
La presente Guida contiene riflessioni e raccoglie spunti di dottrina,
giurisprudenza, casistica, formulari in materia di ctu nel processo civile con lo
scopo di farne un utile strumento di consultazione in occasione di consulenze
tecniche d’ufficio, sia per chi ricopre il ruolo di ctu che per chi veste i panni del ctp
o del difensore.
I materiali raccolti e i suggerimenti sono solo un invito ad approfondire
maggiornamente la materia.
Laddove sono stati utilizzati materiali reperiti in rete e riferibili ad altri autori, sono
state citate le fonti.
I contributi da me pubblicati per la casa editrice La Tribuna sono gratuitamente
disponibli al mio sito in formato pdf, alla sezione “Pubblicazioni”.
La Guida è gratuitamente scaricabile e a disposizione senza pretesa di esaustività,
originalità e completezza, nel rispetto di fonti, testi, link e foto prelevati dal web.
Per qualsiasi errore di citazione, si resta a disposizione per rettifiche e correzioni.
Ringrazio per la collaborazione e i suggerimenti Luigi Mercurio, presidente AIPED
(https://www.peritiaiped.it/), attento lettore di questi appunti sparsi.
Si ringraziano i lettori che vorranno segnalare refusi, imprecisioni, lacune al fine di migliorare una eventuale successiva
versione di questo breve scritto (si prega di scrivere all’indirizzo emal in calce).

Bergamo, 5 novembre 2022

Annunziata Candida Fusco
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Indice degli argomenti
1. Consulente tecnico d’ufficio
Nomina del ctu: l’iscrizione in albi professionali – necessità o meno; situazioni
problematiche; la scelta del ctu, il conferimento dell’incarico; la formulazione dei
quesiti.
Natura dell’incarico e ruolo del ctu come ausiliario del giudice istruttore.
Accettazione e rifiuto dell’incarico; astensione, ricusazione; giuramento.
Responsabilità del ctu
Il compenso del ctu
Obblighi in materia di privacy per il ctu
2. Consulente tecnico di parte
Nomina del ctp – Accordo con il mandante
Natura dell’incarico e ruolo del ctp
Responsabilità del ctp
Il compenso del ctp
Le attività del ctp: assistenza alla parte in lite – rapporti con il difensore;
partecipazione alle operazioni peritali; partecipazione alle udienze;
osservazioni alla relazione del ctu.

3. Svolgimento delle operazioni peritali
Le attività del ctu: limiti e poteri – evoluzione giurisprudenziale
Rinnovazione delle indagini
Sostituzione del ctu
Potere conciliativo del ctu

4. Focus sulle novità in materia di ctu nella riforma del processo civile (cd.
riforma Cartabia): la legge delega e il decreto di attuazione.

NB: la redazione della Guida nelle sue parti si riferisce alla struttura del cpc anteriore alla riforma
cd. Cartabia. Al paragrafo 4 si esamineranno brevemente le novità in materia di ctu introdotte dalla
legge delega (l. 26 novembre 2021 n. 206, pubblicata in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021) e dal
successivo decreto di attuazione (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
Ci limiteremo in questa sede solo alle norme di carattere generale, senza addentrarci nelle novità
relative al ctu nel processo di famiglia.
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1. Consulente tecnico d’ufficio
Articolo 61 cpc Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di
particolare competenza tecnica.
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.

Composizione dell’albo ctu presso i Tribunali civili
Nomina dei ctu – criteri
Art. 13 d.a. cpc
(Albo dei consulenti tecnici)
Presso ogni tribunale è istituito un albo
dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese
nell'albo le categorie: 1. medicochirurgica; 2. industriale; 3.
commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6.
assicurativa.

Art. 14 d. a. cpc
(Formazione dell'albo)
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale
ed è formato da un comitato da lui
presieduto e composto dal procuratore della
Repubblica e da un professionista iscritto
nell'albo professionale, designato dal
consiglio dell'ordine, o dal collegio della
categoria, cui appartiene il richiedente
l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facoltà di designare,
quando lo ritenga opportuno, un
professionista iscritto nell'albo di altro
ordine o collegio, previa comunicazione al
consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il
professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate
da periti estimatori, la designazione è
fatta dalla camera di commercio,
industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono
esercitate dal cancelliere del tribunale.

Presentazione della domanda per iscrizione presso l’albo ctu – requisiti
Chi può iscriversi all’albo ctu?

Art. 15 d.a. cpc
(Iscrizione nell'albo)
Primo requisito per ottenere l’iscrizione è
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo la SPECIALE COMPETENZA TECNICA IN
coloro che sono forniti di speciale UNA DETERMINATA MATERIA =
competenza
tecnica
in
una requisito sostanziale
determinata materia, sono di condotta
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morale specchiata e sono iscritti nelle Secondo requisito (la specchiata moralità)
rispettive associazioni professionali.
= è un requisito morale
Terzo requisito = essere iscritti in ordini o
collegi (le associazioni professionali sono
state soppresse dopo con la caduta del
regime fascista).
Interpretazione prevalente della norma:
necessità di iscrizione in ordine o collegio,
in senso stretto.
V. però oggi, il caso dei periti assicurativi e del ruolo ex
art. 157 D. Lgs. 209/2005.
Rinvio ai seguenti miei contributi: “Periti assicurativi e rnpa:
professione protetta o da proteggere?”, in Arch. giur. circ.
str. 11/2011, pagg. 865 e ss, ed. La Tribuna; “Iscrizione
all’albo ctu presso i tribunali civili dei periti assicurativi “, in
Arch. circ. str. 12/2019, pagg. 1121, ed. LA Tribuna.

Nessuno può essere iscritto in più di un
albo.
Sulle domande di iscrizione decide il
Il comitato competente per la tenuta
comitato
indicato
nell'articolo
dell’albo decide sulle domande presentate
precedente.
dagli interessati.
Contro il provvedimento del comitato è
ammesso reclamo, entro quindici giorni
dalla notificazione, al comitato previsto Il reclamo va presentato innanzi al
nell'articolo 5.
comitato per l’albo ctu presso la Corte
d’Appello – il comitato è presieduto dal
presidente della Corte d’Appello, dal
procuratore generale della repubblica e da
un presidente di sezione.
Il Comitato può accogliere o respingere la
domanda di iscrizione oppure chiedere
integrazione della documentazione.
Nel caso di rigetto della domanda il
provvedimento
di
rigetto
va
necessariamente motivato e comunicato
all’istante a cura della cancelleria. “Più
precisamente va evidenziato come il
procedimento finalizzato all’esame della
domanda di iscrizione non sia un
provvedimento giurisdizionale, ma bensì
amministrativo e pertanto allo stesso
restano
applicabili
le
norme
sul
procedimento amministrativo di cui alla
legge 7 agosto 1990 n. 241, con la
conseguenza che il provvedimento del
Comitato può essere oltre che reclamato
dinanzi al Comitato d’appello (speciale
organo della Corte d appello), anche
impugnato dinanzi al TAR, per i soli motivi
di legittimità” (G. Brescia, Manuale del
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perito e del consulente tecnico per
processo civile e penale, pag. 37, Maggioli
editore, II edizione).
Art. 16 d.a. cpc
(Domande d'iscrizione)
Coloro che aspirano all'iscrizione
nell'albo debbono farne domanda al
presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai
seguenti documenti:
1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario
giudiziario di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella
circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione
professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante
crede di esibire per dimostrare la sua
speciale capacità tecnica.

Oggi è iscrizione in albo o collegio / o altro
elenco
Ancora una volta un requisito sostanziale
utile a dimostrare la comprovata
esperienza.
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Modulistica - Fac simile atti di iscrizione e accessori
Tribunale Ordinario di Torino
DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO (Euro16,00)
E PUO’ ESSERE TRASMESSA PER POSTA O PRESENTATA DIRETTAMENTE AL
TRIBUNALE (CORSO VITTORIO EMANUELE II 130 TORINO, INGRESSO 3 AULA
10)
La domanda va compilata in ogni suo punto, cancellando l’ipotesi che non
ricorre.
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI TECNICI
Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario TORINO
Il sottoscritto…........................................................................................................
nato il ....................... a ..........................................................................................
e residente a ...........................................................................................................
in via ………………........................................................................ n. .......................
Tel. ................................ Cell. ................................. Fax ................................... e
mail.........................................................................................................................
C.F. ........................................professione...............................................................
con studio in............................................via...........................................................
Tel. ................................. Fax ........................
PEC .......................................................………………………………………………………
CHIEDE
ai sensi degli articoli Artt. 13 e segg. disp. att. Codice di procedura civile l’iscrizione
all’Albo dei consulenti tecnici presso codesto Tribunale per la categoria1
...................................................................................................................................
con specializzazione ..................................................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 e 46 DPR
445/2000 – dichiarazione sostitutiva di certificazione:
-

di essere nato a .....................................................................................................
il ..........................;

-

di essere residente in .........................................................................................
via .......................................................n. ........................;

-

1

di essere cittadino italiano (in caso contrario indicare la nazionalità); (*)

Indicare l’ordine professionale di appartenenza e l’eventuale specializzazione.
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-

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne
subite); (*)

-

di non essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa in caso contrario indicare
quali); (*)

-

di non essere, per quanto è di propria conoscenza, sottoposto/a a procedimenti
penali (in caso contrario indicare quali); (*)

-

di non essere pubblico dipendente (ovvero di essere dipendente da …………………..
……………………………………………in qualità di………………………………………..);

-

(*)

di non essere iscritto/a né di aver presentato domande di iscrizione in Albi istituiti
presso altri

Tribunali;
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio
………………..…………………………………...............................................................;

-

di essere iscritto/a al n. ...................... dal ........................... all’Albo Professionale2
…………………………………….…………………………………………...............................
di ..............................................................;

-

di essere a conoscenza del fatto che il curriculum vitae e i documenti comprovanti
la speciale competenza dovranno essere trasmessi in un secondo momento in
modalità telematica su invito e secondo le modalità indicate dal tribunale e che in
detta fase potranno essere indicate in dettaglio le materie e le specializzazioni;

-

di essere consapevole che tutte le comunicazioni del tribunale relative al
procedimento per l’iscrizione all’albo saranno effettuate solo a mezzo PEC/FAX
indicati nella presente domanda.

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
DATA

2

O della CCIAA ruolo periti esperti.

Firma
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Per approfondimenti si veda al link
https://www.tribunale.napoli.giustizia.it/ctu.aspx?cfp_id_scheda=51
********
TRIBUNALE DI CREMONA
-PRESIDENZAUFFICIO CONSULENTI TECNICI E PERITI
N……………..
Il sottoscritto Funzionario visti gli atti di Ufficio,

A T T E S T A
che ……………………………………………………………., nato a………………………………..
il………………….e residente a………………………………………………….., risulta iscritto
nell’albo dei…………………………………………………di questo Tribunale al n…………..
quale……………………………………..dal…………………...
Si rilascia a richiesta dell’interessato, in carta semplice e per gli usi consentiti.
Cremona………………………..

Il Cancelliere
…………………………………………
RISCOSSI DIRITTI
PER EURO 3,84

9

CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
servizio distrettuale per l’anagrafica C.T.U.

MODULO DI COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ANAGRAFICA
PER I CONSULENTI TECNICI

Cognome *
Nome *
Nato a *
il *

-

Cod. Fiscale *

ALLEGARE COPIA COD.FISC / TESS.SAN

Ordine Profess.*

Materia
Specializzazione

Il seguente indirizzo sostituisce ogni altro indirizzo attualmente presente in
anagrafica.
Il seguente indirizzo si AGGIUNGE a quello già attualmente presente in anagrafica.
Altro ________________________________________________________________________
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Indirizzo
CAP
Città
Telefono/i
Tel.Cellulare
Fax
e-mail

FIRMA

Luogo .................................,
data.........................

………………………………………

AVVERTENZE:
*

CAMPI OBBLIGATORI – Si invita a redigere il modulo con grafia leggibile,
preferibilmente in “stampatello”.

Corte d’Appello di Brescia – Via Lattanzio Gambara, 40 – 25122 Brescia
Tel. 030-7673339 – Fax. 030-7673502 – e-mail: anagrafichecivili.ca.brescia@giustizia.it
******

TRIBUNALE DI CREMONA
Istanza per cancellazione all’Albo dei PERITI/CTU
Al Presidente del Tribunale di CREMONA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………..il ……………………………..
residente in ……………………………………..via ……………………………………………….
tel. …………………………….fax ………………………cell. …………………………………….
con studio professionale in ………………………………………………………………………
via………………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………….fax ……………………………cell. ……………………………….
codice fiscale…………………………………………………………………………………………
iscritto all’Albo dei PERITI/CTU del Tribunale di Cremona al n. ……………………….
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categoria………………………………………………………………………………………………
Chiede
Di essere cancellato dall’Albo dei PERITI/ CTU del Tribunale di Cremona
Cremona, lì ………………
Firma
………………………………………..…
La domanda va redatta in bollo da € 16,0
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Nomina del consulente tecnico
_________________________________________

Art. 191 cpc
(Nomina del consulente tecnico)

Art. 22 d.a cpc
(Distribuzione degli incarichi)

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. (1)
Possono essere nominati più consulenti
soltanto in caso di grave necessità o
quando la legge espressamente lo
dispone.

Tutti i giudici che hanno sede nella
circoscrizione 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.

(1) Questo comma è stato così sostituito dalla
L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4
luglio 2009. Il testo precedente recitava: “Nei
casi di cui agli artt. 61 ss. Il giudice istruttore,
con l’ordinanza prevista nell’art. 187 ultimo
comma o con altra successiva, nomina un
consulente tecnico e fissa l’udienza nella quale
questi deve comparire"

NB: La nomina del CTU avviene
contestualmente alla formulazione dei
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quesiti (l. n. 69/2009 all’articolo 191
c.p.c.) al fine di consentire un reale
contraddittorio tra le parti e il ctu stesso su
tali quesiti.
Il quesito può essere modificato all’udienza
di giuramento.

Art. 192 cpc
(Astensione e ricusazione del
consulente)

Normativa relativa all’obbligo di pec
anche per i ctu

https://www.altalex.com/documents/new
L'ordinanza è notificata al consulente s/2010/03/24/pec-il-legislatore-italianotecnico a cura del cancelliere, con invito a la-rende-obbligatoria-per-professionistied-imprese
comparire all'udienza fissata dal giudice
https://www.ingenio-web.it/27615professionisti-occhio-alla-pec-senza-siIl consulente che non ritiene di accettare rischia-la-sospensione-le-novita-del-dll'incarico o quello che, obbligato a sempl
prestare il suo ufficio, intende astenersi,
deve farne denuncia o istanza al giudice http://www.fnovi.it/content-id-3035
che l'ha nominato almeno tre giorni prima
dell'udienza di comparizione; nello stesso
termine le parti debbono proporre le loro
istanze di ricusazione, depositando
nella cancelleria ricorso al giudice
istruttore.
Questi provvede con ordinanza non
impugnabile.
Art. 63 cpc
(Obbligo di assumere l'incarico e
ricusazione del consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un
albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio,
tranne che il giudice riconosca che
ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle
parti per i motivi indicati nell'art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il
giudice che l'ha nominato.
******
L’art. 63 cpc distingue tra il Ctu non
iscritto nell'albo speciale del tribunale
(art. 13 disp. att.), che ha la possibilità di
non accettare l'incarico senza dover
motivare tale scelta (con l'unico dovere di
denunciare tale intenzione al Giudice che
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lo ha nominato) e il Ctu iscritto all'albo
del tribunale: quest'ultimo, al contrario,
ha l'obbligo di prestare il suo ufficio. Può
astenersi, ma solo in presenza di giusto
motivo che sarà il giudice a valutare.
I motivi di astensione, non sono
esplicitamente richiamati e devono solo
essere qualificabili come “giusti”.
Alcuni esempi di giustificati motivi di
astensione:
le condizioni di salute del CTU;
pregressi
rapporti
con
una
parte;
essersi occupato anche marginalmente dei
fatti di causa; impegni professionali già
assunti che non gli consentono di
accettarlo;
inadeguata
competenza
specifica; non imparzialità – terzietà del
Consulente.
Ricusazione = motivi ex art. 51 cpc
finalizzati a garantire terzietà e imparzialità
La differenza tra l’astensione e la
ricusazione è data dal fatto che la prima
rappresenta una iniziativa posta in essere
dal consulente il quale rileva la sussistenza
di motivi di incompatibilità con la funzione
che deve esercitare nel giudizio; la seconda
rappresenta il diritto che viene riconosciuto
alle parti affinché queste non vengano
assoggettate all’esame di persone che non
abbiano i requisiti di oggettività e
imparzialità.
Art. 51 cpc
(Astensione del giudice)
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra
vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino
al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione (1), o è convivente o commensale
abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa
pendente o grave inamicizia o rapporti di
credito o debito con una delle parti o alcuno
dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio
nella causa, o ha deposto in essa come
testimone, oppure ne ha conosciuto come
15

magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza
come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di
sostegno (2), procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti; se, inoltre, è
amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di
un comitato, di una società o stabilimento
che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi
ragioni di convenienza, il giudice può
richiedere al capo dell'ufficio
l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio
superiore.
(1) La Legge 4 maggio 1983, n. 184 ha
soppresso l'istituto dell'affiliazione.
(2) Le parole "amministratore di sostegno" sono
state inserite dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Art. 193.
(Giuramento del consulente)
All'udienza di comparizione il giudice
istruttore ricorda al consulente
l'importanza delle funzioni che è
chiamato ad adempiere, e ne riceve il
giuramento di bene e fedelmente
adempiere le funzioni affidategli al
solo scopo di fare conoscere ai giudici la
verità.

Il ctu compare all’udienza per giurare,
essendo già edotto sui quesiti in quanto
contenuti nell’ordinanza di nomina a
lui notificata.
I quesiti possono essere integrati in
udienza in occasione del giuramento.
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Fac simile di Ricorso per istanza di astensione dall'incarico di CTU
(da inoltrare almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per l'assegnazione
dell'incarico)
Al Giudice Istruttore della causa ..................................................................................
Oggetto: Ricorso per istanza di astensione dall'incarico di CTU
Il sottoscritto .............................................................................… chiamato a svolgere
le funzioni di CTU alla causa indicata in epigrafe con ordinanza del Giudice del
(data)..............….......................… notificata dallo scrivente in
data..................................
ritiene
di non poter svolgere le funzioni di CTU alla suddetta causa per le seguenti ragioni
(indicare dettagliatamente):
........................................................………………………….............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
si rimette
al Giudice per esaminare se esistono giusti motivi di astensione dall'incarico.

Il CTU
........................................................…
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Fac simile Ricorso per la ricusazione del CTU (art. 63 c.p.c.)

TRIBUNALE CIVILE DI …………………………SEZ. ……….G.I. DOTT: ……………………………………………………………………R.G. n. ……………

Il Sig.Tizio, nato a ………………………… (C.F. …………………………….) e residente in
…………………………Via …………………………con l’Avv.
……………………………………………………con studio in ………………………………………
Contro
Sig. Caio (C.F. …………………………) residente in ……………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………………
con l’Avv. ……………………………………………………con studio in ……………………….
RICORSO PER LA RICUSAZIONE DEL C.T.U.
Il sig.Tizio …………………………rappresentato e difeso dall’Avv. …………………………
giusta delega a margine dell’atto di citazione ……………………………ed elettivamente
domiciliato presso e nello studio del medesimo in …………………………….……………,
Via………………………………………………………………………..
PREMESSO CHE
- con atto di citazione notificato in data ………………………… Tizio conveniva in giudizio
Caio ………………………… chiedendo la divisione del bene immobile meglio
catastalmente identificato costituto da …………………………;
- esperito inutilmente il tentativo …………………………;
- a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice
……………………all’udienza del …………………………disponeva la consulenza tecnica
d’ufficio provvedendo alla nomina del CTU …………………………nella persona del Ing.
…………………………iscritto all’ordine …………………………fissando la data del
giuramento per il conferimento dell’incarico per il giorno …………………………;
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4) nei confronti del predetto Ing. …………………………ricorre tuttavia l’ipotesi di
astensione obbligatoria prevista dall’art. 51, comma 1, n. 4), c.p.c., in quanto
………………………….;
5) tale circostanza è comprovata dalla relazione tecnica redatta in data
…………………………. che ivi si produce.
Tutto quanto sopra premesso, il sig. Tizio, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

per le sopra esposte ragioni in fatto ed in diritto, l’accoglimento del presente
ricorso con conseguente designazione di altro C.T.U. in sostituzione dell’Ing.
…………………………..
Si producono: 1) relazione tecnica redatta in data …………………………..
2) ………………………….3) ………………………….
Luogo e data………………………….
Avv. ………………………….
ALCUNI ESEMPI DI QUESITI FORMULATI DAI GIUDICI ALL’ATTO DI
CONFERIMENTO DI INCARICO DEL CTU
Esempi tratti dal sito del tribunale di Milano
ESEMPIO 1
CTU CINEMATICA IN CAUSA DI SINISTRO STRADALE
“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti
eventualmente nominati, previa ispezione sul luogo del sinistro, quale sia stata la
condotta dei conducenti e quale sia stata la dinamica del sinistro e riferisca ogni
elemento utile ad accertare la/e responsabilità delle persone coinvolte, provvedendo a
ricostruire le posizioni dei veicoli coinvolti nel sinistro su apposita redigenda planimetria,
corredata di fotografie del luogo del sinistro”.
ESEMPIO 2
CTU MEDICO LEGALE E CINEMATICA (O BIODINAMICA) IN CAUSA DI SINISTRO
STRADALE
Il Giudice, dott.ssa Ilaria Gentile, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del
07.11.2013, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Considerate le modalità e
dinamica del sinistro, e le contrastanti deduzioni delle parti su quale dei due uomini,
occupanti l’auto, ambedue deceduti nel sinistro di causa, fosse alla guida al momento
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dello stesso, il Giudice reputa indispensabile procedere a consulenza tecnica d’ufficio
allo scopo di verificare e valutare i dati obiettivi medico-legali e cinematici per ricostruire
la posizione dei due occupanti dell’auto; nella specie, è necessario procedere a
costituzione di un collegio peritale composto da un medico legale e da un ingegnere
esperto di infortunistica stradale, onde il collegio possa valutare l’insieme delle
emergenze di causa avvalendosi di tale duplice competenza, nel contraddittorio con i
rispettivi CTP e del parti, in accoglimento delle istanze istruttorie sul punto svolte dalle
parti, il Collegio peritale va autorizzato ex art. 213 cpc ad esercitare l’accesso agli atti in
relazione al fascicolo delle indagini preliminari n. 7175/2010 R.G. mod. 44 (ovvero se
passato a modello noti, sul relativo fascicolo), relativo al sinistro di causa, pendente
presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, chiedendo previa ed
apposita autorizzazione all’A.G. competente, onde verificare ogni e qualsiasi risultanza
contenuta nel detto fascicolo che possa essere d’aiuto nella risposta al quesito peritale;
ESEMPIO 3 – Dal sito del tribunale di Bologna
TRIBUNALE DI BOLOGNA QUESITO AL CTU SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE
ai fini della quantificazione del danno alla persona R.G. ………………………….
“Esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, espletati sotto il suo controllo tutte le
indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni IL C.T.U. 1)
LESIONI: verifichi se il periziando abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa,
descrivendone in caso affermativo la natura, l’entità e l’evoluzione, verificando anche
l’eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso
ed evoluzione. 2) NESSO DI CAUSALITÀ: verifichi la sussistenza del nesso di causalità
tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa. 3) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne
determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea
lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale; inoltre dica se ricorrano
in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza
soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta
positiva. 1. Qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 139 CdA [ovvero quella dell’art. 3,
comma 3, del D.L. 158/2012 (cd Decreto Balduzzi) conv in L. 198/2012], il CTU terrà
conto della necessità di effettuare una valutazione in base ad un riscontro medico
legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata la lesione de qua (art. 32,
comma 3-quater, DL n. 1 del 24.01.2012, conv con mod nella L. n. 27 del 24.03.2012).
4) DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: accerti la sussistenza di postumi permanenti
ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni
anatomiche, funzionali e dinamicorelazionali e valutandone la negativa incidenza
percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M. 3-7-03
per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M. 26-5-04 per la
macropermanenti; specifichi i motivi della percentuale scelta nell’ambito della
eventuale prevista forbice; segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso
concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma
solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a
quella media presente nei danni permanenti di analoga entità. 1. Qualora ricorra
l’ipotesi prevista dall’art. 139 CdA [ovvero quella dell’art. 3, comma 3, del D.L.
158/2012 (cd Decreto Balduzzi) conv in L. 198/2012], il CTU terrà conto della
necessità di effettuare una valutazione in base ad un accertamento clinico strumentale
obiettivo (art. 32, comma 3-ter, DL n. 1 del 24.01.2012, conv con mod nella L. n. 27 del
24.03.2012), ossia della necessità che il D.B.P. sia strumentalmente rilevabile all’atto
dell’accertamento peritale demandatogli, valutando se l’eventuale accertamento
strumentale già in atti\effettuato sia idoneo. NB l’evidenziato verde costituisce quanto
emerso in sede di osservatorio il 26.10.16 per mediare sulla necessità di impedire che il
CTU si ritenga obbligato cmq a procedere ad un nuovo accertamento. 2. Vorrà
conseguentemente il CTU indicare l’accertamento strumentale considerato per la
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valutazione del danno in questione. 5) CAPACITÀ LAVORATIVA: accerti la eventuale
negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando,
valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l’effettiva
attività lavorativa eventualmente esercitata, nonchè quelle diverse compatibili con la
sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse, le sue attitudini professionali 6)
ASSISTENZA: ove ricorrano condizioni di non autosufficienza, verifichi e descriva la
eventuale necessità di assistenza dal punto di vista sia qualitativo che quantificatorio
del tempo da considerarsi congruo. 7) SPESE MEDICHE E SANITARIE: verifichi la
riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate,
determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l’entità di quelle
prevedibilmente ancora da sostenere. 8) (quesito da considerare solo se completato dal
Giudice) COMPONENTE DINAMICORELAZIONALE SPECIFICA): premesso che il
periziando ha allegato che ………………………….………………………….accerti l’eventuale
incidenza delle lesioni su questo specifico aspetto dinamico-relazionale. Al c.t.u. viene
concesso per predisporre il proprio elaborato il termine di giorni ………………………….
dall’inizio delle operazioni peritali che viene fissato in data …………………………. presso
il suo studio in ………………………….………………………….………………………….; quindi
il c.t.u. viene onerato di trasmettere copia del proprio elaborato ai c.t.p., i quali
avranno da quel momento il termine di giorni …………………………. per le eventuali loro
osservazioni, da trasmettere solo al c.t.u., il quale a sua volta avrà l’ulteriore termine di
giorni …………………………. per il deposito in cancelleria dell’elaborato di cui sopra,
delle osservazioni dei c.t.p. e di una sintetica valutazione delle stesse.
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Natura della consulenza tecnica d’ufficio
______________________________________________________

«Opinione prevalente e dominante, comunemente condivisa, è che la ctu non sia
un mezzo di prova ma un mero strumento istruttorio; pertanto il risultato finale
della attività del consulente tecnico, non essendo mezzo di prova, non può di regola
valere da solo ad assolvere l’onere di cui all’art. 2697 cc
In giurisprudenza è stata invece sostenuta una netta distinzione tra consulente
“deducente”, tenuto alla sola valutazione di fatti già acquisiti ed asseverati, e
“percipiente”, avente il compito non della sola valutazione, ma di costituire fonte
oggettiva di prova. In tal senso la consulenza tecnica … ha sovente una funzione
(non di vera valutazione di risultanze già presenti negli atti processuali, ma) di vero
e proprio strumento per l’asseverazione dei fatti allegati da entrambe le parti, e
quindi per accertare l’esistenza e la verità di alcuni fatti così come allegati dalle
parti» (da Manuale del perito cit., pag. 38 -39).
Quindi, si ha ctu percipiente quando il giudice incarica il consulente di
PERCEPIRE i fatti allegati; in questo caso non siamo lontani da una prova nel senso
stretto del termine.

GIURISPRUDENZA
(differenza tra consulenza deducente e consulenza percipiente)
Cassazione sez. unite sent. 4 novembre 1996 n. 9522
Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui
stesso accertati o dati per esistenti [ consulente deducente ], ma anche quello di
accertare i fatti stessi [ consulente percipiente ]. Nel primo caso la consulenza
presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione
di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso
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la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo
significhi che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento
dei propri diritti all’attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti,
che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che
il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non
possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o consiglino di procedere
direttamente all’accertamento.
Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6155 del 13 marzo 2009
La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso
proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o
nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla
disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati
per esistenti [ consulente deducente ], ma anche quello di accertare i fatti stessi [
consulente percipiente ], ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il
fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento
richieda specifiche cognizioni tecniche. [ Nella fattispecie, relativa ad una causa di
risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una
barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice
una CTU per accertare quale fosse l’ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro
interramento ].
Nello steso senso: Cassazione Civile, ordinanza, sez. III, n. 15747 depositata il 15.06.18,
Pres. Travaglino, Rel. Fiecconi; Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 30/09/2019,
dep. 06/12/2019), n.31886.
Su quest’ultima si veda l’approfondimento al link:
https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/28/ctu-la-cassazione-precisa-ilimiti-dei-poteri-istruttori

Sulla natura della ctu, si rinvia al nostro contributo “Consulenza tecnica d’ufficio e
preclusioni istruttorie”, in Arch. giur. circ. 6/2012, pagg. 503 e ss, Ed. La Tribuna.

CASI PRATICI
Caso 1 (Cass. Ordinanza 13736/2020) Estratto dalla sentenza
(…) la ricorrente riferisce di essere stata vittima, in data 13 gennaio 2014, in Napoli, di
un sinistro stradale, essendo stata investita, mentre attraversava la strada, da una
vettura
non
identificata;
(…) pertanto, ella - sul presupposto di essere stata medicata, nell'immediatezza del fatto,
presso struttura ospedaliera, ove le veniva diagnosticata "contusione facciale con
sospetta lesione incisivale", oltre che "sanguinamento labbro superiore" e "contusione
ginocchio destro" - adiva il Giudice di Pace di Napoli, convenendo in giudizio, per
conseguire il ristoro dei danni subiti, la società Generali Italia, quale impresa designata
dal FGVS (…) L'adito giudicante, espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale,
rigettava la domanda risarcitoria, in difetto di prova dell'esistenza di un danno
risarcibile, in ragione del fatto che l'ausiliario aveva stimato nello 0,5% il postumo di
invalidità permanente subito dalla danneggiata, riconoscendo, inoltre, una
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"ITT" (invalidità temporanea totale) nella misura del "75%"; (…) esperito gravame dalla
M.,
il
giudice
di
appello
lo
accoglieva
solo
"in
minima
parte"; (…) infatti, anche il secondo giudice riteneva di non dover "riconoscere nulla a
titolo di danno biologico", e ciò "in quanto lo 0,5%" costituisce percentuale di invalidità
permanente la quale, "ancor prima che non essere prevista in tabella, non ha riscontro
sul piano medico legale", rilevando, aggiuntivamente, come neppure dal referto di
pronto soccorso (il solo documento che risultava prodotto dall'attrice/appellante)
emergesse "in alcun modo la prova di un effettivo danno biologico", dal momento
che il documento riferiva solo di una "sospetta lesione incisivale", senza che fosse
stata data prova dell'effettivo svolgimento della visita "maxillo-facciale", pure
indicata nel referto come necessaria, e, soprattutto, dei suoi esiti; (…) In
particolare, la ricorrente, censura la sentenza impugnata sia per aver "completamente
omesso l'esame della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui viene riconosciuto
un danno emergente consistente nella necessità di ricorrere a trattamento odontoiatrico
per la eliminazione del danno dentario patito", sia per essersi "immotivatamente
distaccata dalla quantificazione del danno biologico ivi operata", ed in particolare nella
stima dello 0,5% del postumo di invalidità permanente avrebbe potuto chiamare il
consulente
a
chiarimenti,
o
disporre la rinnovazione dell'incombente;
Il ricorso è manifestamente inammissibile
(…) nella specie, il giudice di appello ha chiarito, in modo argomentato, le ragioni
che l'hanno portato a disattendere le risultanze dell'espletata consulenza, in ragione
dell'individuazione di una percentuale (0,5%) di invalidità permanente ignota, oltre che
al
sistema
tabellare,
alla
stessa
medicina
legale;
(…) neppure può accogliersi la censura rivolta alla sentenza impugnata di
aver "completamente omesso l'esame della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui
viene riconosciuto un danno emergente consistente nella necessità di ricorrere a
trattamento odontoiatrico per la eliminazione del danno dentario patito" (…) al riguardo
…
vale
il
rilievo
che
neppure
il
consulente
d'ufficio
ha
ritenuto di poter quantificare tale danno, a conferma, dunque, dell'assenza - della
quale dà puntualmente atto la sentenza impugnata - di elementi documentali allegati
dalla M. che consentissero tale operazione, donde, allora, l'applicazione del principio
secondo cui, "in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla
consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente"", ma
a condizione che "essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un
tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui
dispone" (Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv. 633974-01), giacchè, anche
quando la consulenza "può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova", resta pur
sempre "necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi
specifici posti a fondamento di tali diritti" (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n.
24620, Rv. 600467-01);
(…) infine, neppure può addebitarsi al giudice di appello di non aver rinnovato la
consulenza tecnica d'ufficio, operando, al riguardo, il principio secondo cui, "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 CTU, atteso che il rinnovo
dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è
neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto" (Cass. Sez. 3, sent. 29
settembre 2017, n. 22799, Rv. 645507-01);
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Caso 2 - Cassazione civile, sez. III, sentenza 12/03/2014 n° 5641
1.I.G. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di pace di Avellino, B.E. e la s.p.a.
Progress Assicurazioni affinché fossero condannati al risarcimento dei danni
conseguenti ad un incidente stradale, a suo dire verificatosi sull'autostrada (omissis) ,
nel quale la vettura di sua proprietà, da lui condotta, era stata tamponata dalla vettura
del B. , venendo spinta contro il guard-rail dell'autostrada, senza danni alle persone
ma con danni alle vetture, per i quali veniva compilato il modulo di contestazione
amichevole del sinistro (CID).
Il Giudice di pace, fatta espletare una c.t.u. e svolta prova per testi, accoglieva la
domanda, condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 12.453, oltre
accessori e con il carico delle spese.
2. Proposto appello dalla s.p.a. Progress, il Tribunale di Avellino, con sentenza del 6
maggio 2009, accoglieva il gravame, annullava la sentenza di primo grado e
compensava le spese di lite.
Osservava il Tribunale che la deposizione dell'unico teste, terzo trasportato a bordo
della vettura dell'attore ed amico del medesimo, aveva riferito di danni alla vettura che
non trovavano riscontro nell'elaborato depositato dal consulente tecnico d'ufficio.
Questi aveva rilevato che sul luogo del presunto incidente non vi era alcuna traccia di
un qualche intervento riparatore del guard-rail, e che la vettura dell'I. risultava aver
riportato danni tali da impedirle con certezza di poter riprendere la marcia dopo il fatto.
Ma non vi era traccia né di intervento del soccorso stradale né di un qualche traino
della vettura incidentata, sicché, in mancanza di prova del fatto costitutivo della
domanda, questa doveva essere respinta.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso I.G. , con atto affidato a
due motivi. (…)
Motivi della decisione (…)
Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del complesso
delle prove raccolte nel giudizio di primo grado: in particolare, del contenuto della CID,
della testimonianza e delle fatture prodotte attestanti i danni subiti dalla vettura
incidentata. Il Tribunale avrebbe deciso la causa sulla scorta dell'analisi parziale delle
prove, senza considerare, fra l'altro, che la dichiarazione confessoria resa nella CID,
pur dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice, non può comunque essere
ignorata, come invece è avvenuto nel caso di specie. (…)
Secondo il ricorrente, l'irragionevolezza della sentenza impugnata deriverebbe dal fatto
che essa si basa su di una c.t.u. svolta circa due anni dopo il sinistro; il Tribunale,
inoltre, non avrebbe valutato correttamente la CID e la mancata risposta
all'interrogatorio formale da parte del conducente del mezzo antagonista, pervenendo al
risultato di mettere addirittura in dubbio l'esistenza stessa dell'incidente.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto pongono problemi del tutto
simili, sono privi di fondamento.
3.1. Rileva la Corte, innanzitutto, che essi sono formulati ai limiti della inammissibilità.
Ed infatti, quanto al primo motivo si osserva che il ricorrente richiama l'attenzione,
in modo particolare, sulla c.d. CID, della quale non riporta il contenuto (…)
3.2. Anche tralasciando, comunque, tali rilievi preliminari, è evidente che i motivi di
ricorso, criticando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e
sollecitando una diversa considerazione della suddetta CID e della mancata risposta
all'interrogatorio formale da parte del conducente del mezzo antagonista, si risolvono
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nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione delle prove, non
consentita in sede di legittimità.
Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera
vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di
merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare
la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o
all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge
(sentenza 16 dicembre 2011, n. 27197). Ne consegue che il vizio di omessa o
insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il
mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece
consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello
preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa (sentenze 23 dicembre 2009, n.
27162, 18 marzo 2011, n. 6288, e 7 febbraio 2013, n. 2947).
Nel caso in esame, il Tribunale ha valutato la c.t.u. e l'ha confrontata con l'unica
deposizione testimoniale, della quale ha motivato la scarsa attendibilità. Si tratta di
una ricostruzione in fatto bene argomentata e priva di vizi logici. Allo stesso modo,
costituisce valutazione di merito non sindacabile in questa sede quella secondo cui la
vettura dell'attore non avrebbe più potuto circolare avendo subito quel danno accertato
dal c.t.u., mentre è lo stesso ricorrente ad ammettere (p. 3 del ricorso) di essersi
allontanato dal luogo dell'incidente da solo, senza nessun mezzo di soccorso.4. Il
ricorso, pertanto, è rigettato. (…)
Caso 3 – Corte di Cassazione, sezione III, 20 febbraio 2014, n. 407
(in materia di ricostruzione di sinistri stradali)
C.A. , S.L. e S.G. convenivano in giudizio P.R. , B.R. e le Assicurazioni Generali per
sentir accertare l´esclusiva responsabilità di B.R. nel sinistro avvenuto in data
(omissis), allorquando la sig. S.P. , mentre si trovava alla guida del ciclomotore Piaggio,
veniva tamponata dall´autovettura Fiat 500 guidata da B.R. e di proprietà di P.R. ,
assicurata per la RCA presso la Generali Assicurazioni.
A seguito del sinistro, la sig.rs S.P. subiva gravissime lesioni e, ricoverata presso
l´Ospedale (omissis), ivi decedeva in data (omissis).
Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni subiti in proprio e quali eredi di S.P. .
I convenuti contestavano la dinamica del sinistro negando che l´incidente era dovuto
ad un tamponamento, ma che invece era stato causato da uno scontro frontale fra i
due veicoli.
Il Tribunale di Verona, non ritenendo ricostruibile la dinamica del sinistro applicava il
criterio sussidiario della presunzione di pari responsabilità a carico di entrambe le
parti di cui all´art. 2054 co. II c.c., condannando parte convenuta al risarcimento dei
danni subiti in misura del 50%, rigettando la richiesta del danno morale.
A seguito di impugnazione degli eredi di S.P. , la Corte di appello di Venezia, con
sentenza depositata il 2-3-2007, ha confermato la decisione di primo grado.
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Propongono ricorso C.A. , S.L. e S.G. con quattro motivi illustrati da memoria.
Resistono le Generali Assicurazioni.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell´art. 2729 c.c..
Lamentano i ricorrenti che la decisione di sia fondata su una sola presunzione
semplice ex art. 2729 c.c., ancorché essa sia in aperto contrasto con altri elementi di
prova a disposizione del Giudice. 2. Con il secondo motivo si denunzia violazione o
falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 61 c.p.
Sostengono i ricorrenti che il giudice è ricorso al criterio sussidiario della
responsabilità di cui all´art. 2054 c.c. dopo aver disatteso le istanze istruttorie
formulate, vale a dire la richiesta si c.t.u.
3. I due motivi si esaminano congiuntamente e sono infondati.
I giudici di merito sono giunti alla conclusione dell’impossibilità di accertare le esatte
modalità dell’incidente sulla base dei rilievi e delle prove agli atti.
Infatti in base alla posizione dei danni riportati dal motorino, tutti relativi alla
parte anteriore dello stesso e nessuno alla parte posteriore, hanno escluso che vi
fosse la prova del tamponamento da tergo dedotta in citazione dagli attori.
4. Tenendo conto che i danni riportati dall´autovettura erano compatibili sia con
l´ipotesi dello scontro frontale, che con il tamponamento, e che la deposizione del teste
Sa. non era chiarificatrice sulla dinamica perché egli ha riferito di aver visto il motorino
solo al momento dell´impatto, senza altra specificazione, la Corte ha ritenuto che non
era possibile procedere all´accertamento della dinamica dello scontro ed ha
correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità di cui all´art.2054 2
comma c.c..
5. La Corte di merito, quindi, non ha basato la sua decisione su una presunzione,
come erroneamente ritengono i ricorrenti, ma ha valutato liberamente le risultanze
istruttorie in atti, ritenendo che le stesse non confermassero nessuna delle due
ricostruzioni dell´incidente proposte dalle parti.
6. Si osserva che, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di
responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l´apprezzamento del
giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al
comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un
giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia
adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004,
n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003,
n. 5375).
7. Inoltre la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull´attendibilità dei
testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di
merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga
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più attendibili, senza essere tenuto ad un´esplicita confutazione degli altri elementi
probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, Cass. 07/01/2009, n. 42.
8. Si ricorda poi che la c.t.u. non è un mezzo di prova, ma è un ausilio tecnico a cui il
giudice può ricorrere quando si tratti di materie in cui egli non ha competenza tecnica
specifica, e la valutazione della necessità di una c.t.u è rimessa al libero
apprezzamento del giudice, che nella specie ha adeguatamente motivato il perché non
vi ha fatto ricorso.
(…)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per
legge.

SUL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO nella valutazione delle
prove con riguardo alle circostanze di un sinistro stradale.
Casistica
(Cass. 407/2014)
Con questa recente pronuncia la III Sezione della Corte di Cassazione, si esprime
nuovamente sull’apprezzamento del giudice in tema di responsabilità per sinistri
derivanti dalla circolazione stradale.
Si ribadisce espressamente - come già affermato in precedenti sentenze della stessa
Corte del 2003 e del 2004- come “l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla
ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida
dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto che resta
insindacabile in sede di legittimità” qualora sia immune da vizi ed errori logici, nonché
adeguatamente motivato. (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803;
Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375)
Infine, vi si rammenta che la stessa valutazione delle risultanze probatorie, nonché il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla necessità di disporre la c.t.u., concernono
“apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il
proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad
un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle
parti”. (Cass. 07/01/2009, n. 42)
Dal link https://www.acimodena.it/index.php/it/news/view/q20b5dd78r/liberoconvincimento-del-giudice-di-merito-nella-valutazione-delle-prove-con-riguardo-allecircostanze-di-un-sinistro
Si vedano inoltre sullo stesso principio (con riferimento alla materia della
ricostruzione dei sinistri stradali):
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Cassazione civile 2 marzo 2006 n. 4660
“Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, in tema di incidenti stradali la
ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei
veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la
loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione
del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento
dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di
legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per
quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la
prova liberatoria di cui all’art. 2054 cc … Spetta in fatti a quel giudice individuare le
fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne l’attendibilità
e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare
i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova … “
Cassazione penale sez. IV 25 settembre 2009 n. 37838
“ sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli
apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua
dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della
strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione
dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) … Esula dai poteri della Corte
di Cassazione quella di una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito”.
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Responsabilità del ctu
_______________________________________

Art. 64 cpc
(Responsabilità del consulente)
Si applicano al consulente tecnico le
disposizioni del codice penale relative ai
periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che
incorre in colpa grave nell'esecuzione degli
atti che gli sono richiesti, è punito con
l'arresto fino a un anno o con l'ammenda
fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del
codice penale. In ogni caso è dovuto il
risarcimento dei danni causati alle parti.
Art. 19 d.a. cpc
(Disciplina)
La vigilanza sui consulenti tecnici è
esercitata dal presidente del tribunale, il
quale, d'ufficio o su istanza del procuratore
della Repubblica o del presidente
dell'associazione
professionale,
può
promuovere procedimento disciplinare
contro i consulenti che non hanno tenuto
una condotta morale specchiata o non
hanno ottemperato agli obblighi derivanti
dagli
incarichi
ricevuti.
Per il giudizio disciplinare è competente il
comitato indicato nell'articolo 14.
Art. 20 d.a. cpc
(Sanzioni disciplinari)
Ai consulenti che non hanno osservato i
doveri indicati nell'articolo precedente
possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
1.
l'avvertimento;
2. la sospensione dall'albo per un tempo
non
superiore
ad
un
anno;
3. la cancellazione dall'albo.

Responsabilità penale del
ctu
Il cpc rinvia alle norme penali sui periti,
ausiliari del giudice nel processo penale =
Art. 366 cp; art. 314 cp; art. 373 cp; art.
373 cp che si riferiscono ai seguenti reati:
rifiuto d’ufficio, rifiuto di prestare il
giuramento richiesto, rifiuto di assumere o
adempiere le funzioni, falsa perizia o
interpretazione, subornazione.
Sanzioni ai sensi del cp in caso di colpa
grave
Responsabilità civile
Obbligo risarcitorio in caso di danni alle
parti

Responsabilità disciplinare
Il procedimento disciplinare è avviato per
inosservanza di obblighi comportamentali
o per inottemperanza a doveri di diligenza.

Art. 21 d.a. cpc
(Procedimento disciplinare)
Prima di promuovere il procedimento
disciplinare, il presidente del tribunale
contesta l'addebito al consulente e ne
raccoglie
la
risposta
scritta.
Il presidente, se dopo la contestazione
ritiene
di
dovere
continuare
il
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procedimento, fa invitare il consulente, con
biglietto di cancelleria, davanti al comitato
disciplinare.
Il comitato decide sentito il consulente.
Contro il provvedimento è ammesso
reclamo a norma dell'articolo ultimo
comma.

CTU: le regole della responsabilità civile
Secondo il prevalente orientamento, il fatto dannoso può essere imputato a
responsabilità del consulente solo quando egli incorra in colpa grave, riferibile a
sue gravi e inescusabili negligenza o imperizia, nell’esecuzione degli atti che gli
sono richiesti (Cass. civ. sez. I, 21-10-1992 n. 11474, Cass. civ. sez. III, 01-12-2004
n. 22587, Trib. Bologna sez. III, 15-03-2010); invero il secondo comma dell’art. 64
c.p.c. precisa “in ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o
con la ammenda fino a euro 10.329. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti”: l’obbligo risarcitorio sarebbe condizionato alla sussistenza
della responsabilità penale contemplata dalla norma.
La responsabilità civile, di natura extracontrattuale, può derivare da condotte
come lo smarrimento dei documenti, il ritardo nel deposito della perizia,
l'insufficiente preparazione del CTU, la sua imperizia e qualunque condotta che
comporti un'eccessiva durata del processo.
La dimostrazione del danno è onere della parte che ritenga di averlo subito e può
riguardare, ad esempio, la soccombenza nel processo a causa delle risultanze della
perizia contestata o le spese sostenute per la stessa.
Le contestazioni possono portare all'annullamento della CTU e al suo rinnovo con
un consulente sostituto.
Ipotesi di responsabilità del ctu
– il rifiuto o ritardo del deposito della relazione senza giustificato motivo;
– la soccombenza di una delle parti. Il CTU che redige una relazione viziata da
grossolani errori materiali e di concetto che viene a costituire il presupposto della
decisione del magistrato (può essere, per esempio, una conseguenza dell’aver
assunto l’incarico senza avere l’adeguata specializzazione nel settore oggetto della
consulenza richiesta).
– le spese sostenute da una parte per ottemperare a un provvedimento del giudice
basato su una consulenza rivelatasi errata;
– le spese sostenute da una parte per dimostrare l’erroneità delle conclusioni a
cui perviene la consulenza;
– il corrispettivo percepito dal consulente per una prestazione rivelatasi inutile (il
Ctu che redige una relazione palesemente incompleta – e quindi inutile – che
impone la rinnovazione della consulenza. In questi casi le parti possono
legittimamente richiedere dal Ctu il compenso percepito).
– la perdita della cosa controversa e dei documenti (Ctu che smarrisce documenti
originali e non più riproducibili contenuti nei fascicoli di parte);
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– l’omissione nell’eseguire accertamenti irripetibili;
– la sostituzione del Ctu e di rinnovo della consulenza dovute ad imperizia.
Numerosi sono al contrario i danni riconducibili all’operato del c.t.u., a prescindere
dal caso particolare del diritto alla ripetizione del compenso versato al c.t.u. per
una consulenza poi dichiarata nulla, nel qual caso si ritiene che l’obbligo del c.t.u.
di restituire l’acconto ricevuto abbia natura restitutoria e non risarcitoria. La
nullità della c.t.u. fa venire meno il presupposto stesso del compenso pagato al
perito, vertendosi così in un caso di indebito oggettivo (Cass., sez. I, 21 ottobre
1992, n. 11474, Giust. Civ. Mass., 1992, fasc. 10.).

Falsa perizia
Per l’ipotesi di falsa perizia redatta dal ctu (art. 373 cp), si rinvia ai due
approfondimenti ai link di seguito:
https://www.teknoring.com/guide/guide-ctu-e-perizie/ctu-la-perizia-erratacomporta-anche-la-responsabilita-penale/
https://responsabilecivile.it/falsa-perizia-condannato-un-consulente-tecnicodufficio/

Eccessiva durata del processo
Nel collocare il tema in uno scenario più ampio vi è poi da tenere in considerazione
anche il profilo della responsabilità dello Stato per eccessiva durata dei processi,
per violazione cioè dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà fondamentali (CEDU). Il riferimento è quindi anche alla l. 24 maggio 2001,
n. 89 (c.d. legge Pinto), ed al grande numero di casi in cui il Ministero della Giustizia
è condannato al risarcimento dei danni per eccessiva durata dei processi. È stata
infatti in diverse sedi sottolineata l’incidenza, sulla durata del processo, dei
fattori in qualche modo legati all’area della consulenza. Per esempio, il Dossier
nazionale sui consulenti tecnici d’ufficio, individua nella c.t.u. uno dei fattori di
maggiore rilevanza per i tempi del processo. Tra gli esempi citati ricordiamo il
mancato deposito della c.t.u. nel termine assegnato, la sostituzione del
consulente, l’eccessivo ricorso alle proroghe.
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Il Compenso del ctu
__________________________________________

Riferimenti normativi – link utili.
In sintesi
Legge 8 luglio 1980, n. 319.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia)
D.M. 30 maggio 2002 (nuove tabelle per compensi ausiliari di giustizia)
Per maggiori approfondimenti si rinvia ai seguenti link e documenti:
https://www.paolofrediani.it/wpcontent/uploads/2021/08/Giurisprudenza_compensi_CTU.pdf
http://www.ingpaonline.it/index_htm_files/Relazione%20Ing.%20Desi%207.5.19.pdf

Composizione del compenso secondo l’attuale T.u. delle spese di giustizia
(DPR 30 mag 2002 n. 115)
Voci:
a)
b)
c)
d)

onorario = fissi, variabili, a tempo (v. art. 4, l. 319/1980)
indennità di viaggio e di soggiorno
spese di viaggio
rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico (art. 4)

onorari fissi, variabili e a tempo = sono determinati mediante tabelle, approvate con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze (art. 5)
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onorari fissi = sono predeterminati e indipendenti da ogni riferimento a tempo e
complessità delle indagini; la tabella stabilisce l’esatta misura dell’onorario spettante,
senza lasciare discrezionalità al magistrato / si riferiscono ad accertamenti
standardizzati es. esami medici o diagnostici.
onorari variabili = a) onorari oscillanti tra un minimo e un massimo preventivamente
determinati nella loro entità; oppure sono b) onorari a percentuale da applicarsi sul
valore della controversia (anche questi però tra un minimo e un massimo). E’ il giudice
a scegliere all’interno dello scaglione. Si riferiscono ad attività dell’ausiliario che presenti
possibili variabili (artt. 51 e 52).
Gli onorari sono indicati nelle tabelle allegate al D. M. 30 maggio 2002.
Gli onorari fissi, variabili, a tempo sono soggetti a rivalutazione Istat ogni tre anni (art.
54)
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Fac simile Domanda di liquidazione compenso al magistrato
ILL.mo Sostituto Procuratore della Repubblica Dr.______________________________ _S.
MARIA C.V.__ Il/la sottoscritto/a__________________________________nato il____________
a_____________________residente_____________________via___________________
______________________ codice fiscale_____________________________________;
tel.___________________________cell.___________________________ avendo esperito attività
di consulenza tecnica__________________________________ in ordine al procedimento
penale N.__________/____mod.___ e che la stessa è stata depositata entro il termine
concesso; C H I E D E Che gli vengano corrisposte le seguenti spettanze: ONORARIO di
€__________ai sensi art._____D.M. 30/5/02; n. _____ VACAZIONI; (possono essere
liquidate da 1 a 4 vacazioni al giorno, la prima a € 14.68 e le successive a € 8,15). (non
si possono richiedere entrambi i tipi di spettanze) 1. €____________ per spese
autorizzate e anticipate dal sottoscritto (vengono rimborsate solo le spese documentate
in originale: con fatture o ricevute fiscali). 2. rimborso spesa relativa ad indennità
chilometrica per n. ___viaggi a/r da______________(luogo di residenza)
a_________________________________(solo se nell’incarico è stato autorizzato all’uso del
mezzo proprio). D I C H IA R A Di non essere soggetto I.V.A. e che la prestazione è di
carattere occasionale. La propria aliquota IRPEF massima è del _________% Di essere
soggetto ad: I.V.A., CASSA 2% e contributo INPS 4% (cancellare la voce che non
interessa) Partita I.V.A. N.______________________ Di essere MEDICO in regime di
INTRA-MOENIA: Amm/ne di
appartenenza_____________________________________________ Sita in
___________________via_______________________________ Coordinate bancarie/postali:
codice IBAN:____________________________________
BANCA________________________________tel________________________ Chiedo che
l’importo liquidato venga accreditato sul proprio conto corrente: POSTALE : codice
IBAN_________________________________________________
BANCA_________________________codice IBAN___________________________ ALL’UOPO
ALLEGA: 1. COPIA INCARICO DI CONSULENZA TECNICA; 2. EVENTUALI PROROGHE
AUTORIZZATE; 3. COPIA DEL FRONTESPIZIO DELLA CONSULENZA TECNICA CON IL
DEPOSITATO. 4. FATTURE O RICEVUTE FISCALI in originale RINUNCIO AD AVVISO
DI DEPOSITO E TERMINI DI LEGGE S.MARIA C.V. lì _______________________
_______________________________ N.B.: la presente istanza deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro100 giorni dal deposito della consulenza tecnica, ai sensi
art.71 2° comma d.p.r. 30/5/2002 n.115
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Fac simile di decreto di liquidazione del compenso del ctu
TRIBUNALE DI PRATO
Procedura/Causa N.r.g. ………………………….
Il Giudice,
-

vista la parcella onorari e spese depositata dal consulente tecnico dell’ufficio
nominato nella procedura/causa in epigrafe arch./ing./geom./medico/grafologo:

-

esaminato l’elaborato peritale e preso atto dell’oggetto del quesito;

-

ritenuta la correttezza del criterio di liquidazione indicato dal CTU
ovvero
ritenuto

che

il

quesito

sia

sussumibile

sotto

un

diverso

criterio

ossia

………………………….;
ovvero
-

ritenuto che il quesito non sia riconducibile ad alcun criterio tipico e che debba
trovare applicazione il criterio residuale delle vacazioni;

-

ritenuto che, in relazione a quanto sopra, sono riconoscibili n. ………………………….
Vacazioni;

-

letto l’art.29 della Legge 27 luglio 1988, n.352 (criterio di onnicomprensività);

-

letto l’art.9 della medesima legge di disciplina delle indennità di trasferta;

-

rilevato che il perito è/non è stato autorizzato ad avvalersi di collaboratori;

-

non ritenuta applicabile per la complessità e la difficoltà dell’incarico affidato la
disciplina dell’art.5 della Legge 8 luglio 1990, n.319;

-

ritenuto

di

poter

liquidare

quanto

richiesto

per

spese

attesa

l’adeguata

documentazione ovvero ritenuto di non poter liquidate quanto richiesto in tutto o in
parte per spese atteso il difetto di documentazione;
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LIQUIDA
€

per onorari ex ___________________

€

per onorari a vacazioni

€

per spese

oltre i.v.a. e contributi previdenziali come per legge ponendo tale somma a carico solidale
delle parti o di parte attrice o convenuta.
Prato, ………………………….

Il Giudice

………………………….…………………

Principio della solidarietà nel pagamento del compenso per il ctu –
elaborazione giurisprudenziale – Massime.
Il compenso dovuto al consulente d'ufficio è posto solidalmente a carico di tutte
le parti, atteso che l'attività dallo stesso espletata è finalizzata alla realizzazione del
superiore interesse della giustizia. Tale interesse non rileva, invece, nei rapporti interni
tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della
soccombenza. (Trib. Potenza, 01/02/2016)
Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia
esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e – finchè la controversia
non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche
in ordine alle spese – ha l’effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua
domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al
pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza
della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo
per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato
della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva
ripartizione fra le parti dell’onere delle spese. (Cass. civ. 8 novembre 2013 n. 25179)
In tema di spese processuali, al consulente d'ufficio non è opponibile la pronuncia delle
spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale aveva esercitato
la sua funzione, perchè il principio della soccombenza attiene soltanto ai rapporti tra le
parti e non opera nei confronti dell' ausiliare, tanto che le parti di quel giudizio sono
obbligate in solido nei confronti dell'ausiliare al pagamento del suo compenso. (Trib.
Salerno Sez. II, 07/02/2012)
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Il compenso dovuto al consulente d'ufficio è posto solidalmente a carico di tutte le parti,
atteso che l'attività dallo stesso espletata è finalizzata alla realizzazione del superiore
interesse della giustizia. Tale interesse non rileva, invece, nei rapporti interni tra le parti,
nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.
(Trib. Potenza, 01/02/2016)
In tema di spese processuali, al consulente d'ufficio non è opponibile la pronuncia delle
spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale aveva esercitato
la sua funzione, perchè il principio della soccombenza attiene soltanto ai rapporti tra le
parti e non opera nei confronti dell' ausiliare, tanto che le parti di quel giudizio sono
obbligate in solido nei confronti dell'ausiliare al pagamento del suo compenso. (Trib.
Salerno Sez. II, 07/02/2012)

Decreto di liquidazione compenso del ctu: natura, contenuto, impugnazioni –
Massime giurisprudenziali.
“Nel procedimento di opposizione al decreto che liquida il compenso al consulente, il
giudice deve accertare se l’opera svolta dall’ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli
dal giudice che conferì l’incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini
della liquidazione del compenso” (Cass. n. 7294 del 2013).
Gli ermellini hanno confermato, inoltre, il principio secondo il quale, in tema di
compensi spettanti a periti e consulenti tecnici:
“La determinazione degli onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale
del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa,
non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non
quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio
logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico-giuridiche secondo le quali debba
ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione” (Cass. n.
27126 del 2014).

La giurisprudenza formatasi in materia di decreto di liquidazione del ctu insegna
che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione delle competenze
dell’ausiliario del giudice serve esclusivamente
a contestare le erronee
valutazioni compiute dal giudicante nella determinazione del compenso: ecco
che è possibile chiedere allo stesso di rivedere e soppesare le sue scelte indicando
specificamente quale voce liquidata va rivista, ritoccata o eliminata in base alle
attività effettivamente svolte dal ctu, in base alla corrispondenza tra quanto
richiesto con il quesito formulato e quanto di fatto elaborato, in base alla giusta
applicazione dei parametri di riferimento utilizzati.
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“In sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente
tecnico sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscono alla liquidazione del
compenso mentre non possono proporsi questioni relative all’utilità e validità della
consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella
relativa sede” (Cass. nn. 6684/95; 1014/96; 4425/98).

La giurisprudenza è altresì assolutamente chiara nel precisare e ribadire in
numerose occasioni che i motivi di nullità della ctu, che potrebbero costituire il
presupposto per contestare nell’ an il diritto del ctu al suo compenso, e quindi
inficiare il decreto di liquidazione, debbono essere fatti valere nel giudizio di merito
al quale la ctu afferisce, nel rispetto dei termini processuali all’uopo previsti e non
già con l’opposizione a decreto di liquidazione.
Cassazione civile, sezione II, 25 settembre 2018 n. 22725, ordinanza, così
lucidamente spiega:
“Il diritto del consulente tecnico d’ufficio alla liquidazione del compenso non
sussiste in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente
utilizzabile nell’ambito del processo, sia perchè non conferente all’incarico
conferitogli, giacchè esso non trova fondamento in una disposizione dell’autorità
giudiziaria, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 1 ed attualmente del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, artt. 19 e ss., sia in quanto detta attività sia stata svolta
con l’inosservanza di norme sanzionate da nullità, non potendo qualificarsi come
eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel
processo” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 234 del 05/01/2011). Tuttavia, secondo
il costante insegnamento di questa Corte, l’affermazione circa l’insussistenza del
diritto al compenso per la nullità della relazione peritale deve essere puntualizzata
nel senso che «la patologia processuale dell’attività del consulente, idonea a
determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto
alla liquidazione del compenso, deve essere stata previamente oggetto di
decisione da parte del giudice di merito, cui deve ritenersi competa in via
esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza
svolta (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 5200 del 28/02/2017)»
Nello stesso senso Appello Bari, sentenza n. 92 del 16.01.2019:
“Per quanto riguarda le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio, le stesse
sono soggette a termini precisi, così come chiarito, da ultimo, dalla sentenza del 5
dicembre 2017 n. 29099 della II Sezione Civile della S.C.: «Le contestazioni ad una
relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo
contenuto, e dunque sono soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157
c.p.c., comma 2; conseguentemente, esse devono essere dedotte, a pena di
decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito. E’ evidente che,
data la natura di eccezione, le contestazioni devono essere mosse in maniera
specifica e puntuale, non potendo essere limitate ad una generica doglianza»”.
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Si ricorda altresì il principio generale, risalente e consolidato, mai sovvertito,
secondo cui tutte le ipotesi di nullità della ctu hanno sempre carattere relativo
e devono essere fatte valere nella prima istanza o difesa successiva o restano
altrimenti sanate (Cass. sez. un. sent. 2841/1988).
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Gratuito patrocinio e ctu
_________________________________________

Anche le spese di ctu possono essere ammesse al gratuito patrocinio.
Per approfondimenti sul tema, si rinvia ai seguenti link e documenti
https://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_13598.pdf
https://responsabilecivile.it/riduzione-del-compenso-del-ctu-in-caso-di-gratuitopatrocinio/
https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2019/compensi-ctu-ctpgratuito-patrocinio
https://www.peritiforensi.it/il-gratuito-patrocinio-del-ctp/
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Obblighi in materia di protezione dei dati personali in capo al consulente
tecnico d’ufficio - Le Linee Guida del Garante Privacy
_________________________________________________________

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1534086
Con delibera 46 del 2008, il Garante per la protezione dei dati personali adottava
le Linee guida, diramate poi al Ministero della Giustizia e al Csm, al fine di fornire
indicazioni precise ai ctu e ausiliari del giudice in merito al trattamento dei dati
personali raccolti durante le operazioni delegate. Al link sopra riportato tutti i
dettagli. Si richiama l’attenzione sul paragrafo 6, dedicato alle specifiche indicazioni
cui devono attenersi anche i consulenti tecnici di parte.
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2. Consulente tecnico di parte

Art. 194 cpc
(Attività del consulente)
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore;
compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da
sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a
domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire
piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti
possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e
dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e
istanze.

Art. 201 cpc
(Consulente tecnico di parte)
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.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del
consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi
interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del
presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
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Art. 91 d.a. cpc
Comunicazioni a consulenti di parte
Nella dichiarazione di cui all’art. 201 primo comma del codice deve essere indicato il
domicilio o il recapito del consulente di parte.
IL cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente
nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio, perché vi possa assistere
a norma degli artt. 194 e 201 del codice.

Sebbene la nomina del consulente tecnico di parte non sia obbligatoria, si
consiglia sempre vivamente di farla per una maggiore efficienza nella difesa. Un
buon ctp aiuterà sicuramente l’avvocato difensore della parte nella sua attività di
patrocinio in giudizio.
Il rapporto tra il ctp e la parte è ovviamente di natura fiduciaria e come tale
soggetto alla disciplina di diritto privato relativa al mandato, ma anche alla
disciplina specifica prevista dalla tipologia di professionalità richiesta nonché dalle
regole deontologiche, se previste.
Il compenso per l’attività di assistenza in giudizio svolta dal ctp è a carico
della parte, come del resto la sua consulenza extraprocessuale. Ma sicuramente
dette spese possono essere recuperate in base al principio della soccombenza
ed eventualmente si può fare ricorso al patrocinio a spese dello Stato (si
vedano i link sopra richiamati su ctu e gratuito patrocinio).

Natura della consulenza tecnica di parte
_______________________________________________________________
Giurisprudenza
“La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a
contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in
quanto sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello”
Cass. Civ., sez. III, 15.09.2020, n. 19187 (cfr. anche Cass. Civ., sez. II, 24.08.2017, n.
20347: “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di
autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali
atti e perciò sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche
in appello” e Cass. Civ., sez. un., 03.06.2013, n. 13902: “la consulenza tecnica di parte
costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo
valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’art.
345 c.p.c., è ammissibile anche in appello”).
“La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce
una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore
probatorio con conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto
ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio
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convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio
consulente” (Cass. Civ., sez. II, 29.01.2010, n. 2063).
“La consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a
contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola
che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il
rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. Civ., sez. II,
08.01.2013, n. 259);
“La consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a
contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola
che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con
il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. Civ., sez.
II, 26.03.2012, n. 4833).
Cass. Civ., sez. I, 06.08.2015, n. 16552: “la consulenza tecnica di parte costituisce una
semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il
contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di
atto difensivo”).
“La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce
una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore
probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di
merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto,
quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e
conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., n. 5687/2001). Ne consegue che
non è ipotizzabile la violazione di legge derivante dall’adesione alle conclusioni del
CTU.”(Sent. N. 27297 del 30.11.2020)
Sentenza integrale al link:
https://universolegge.it/la-consulenza-di-parte-non-ha-autonomo-valore-di-prova-e-ilgiudice-non-e-tenuto-a-confutarla/

Sul comportamento del ctp in giudizio e sui profili di responsabilità
approfondimenti al link
https://www.altalex.com/documents/news/2006/12/19/la-responsabilitacivile-del-consulente-tecnico-di-parte
Atto di nomina di ctp – per un fac simile completo si rinvia al link
https://www.professione-avvocato.it/formulario/atti-diritto-civile/atto-dinomina-ctp/
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Come redigere le osservazioni alla ctu?
https://www.peritiforensi.it/il-ctp-e-le-sue-osservazioni-al-ctu/
https://peritoinforma.com/osservazioni-alla-ctu-cosa-proporle-ctp/
(nel link un ebook gratuitamente scaricabile)
Sulla partecipazione del ctp alle operazioni peritali si rinvia ai seguenti link
https://www.peritiforensi.it/ctp-chi-e-e-cosa-fa-il-consulente-tecnico-di-parte/
https://www.opl.it/public/files/14749-OPL_ConsulenteTecnico.pdf
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3. Svolgimento delle operazioni peritali

Nel passare dagli aspetti formali a quelli sostanziali connessi alla figura del ctu,
partiamo dall’art. 194 c.p.c., dedicato all’attività del consulente.
Articolo 194 (attività del consulente)
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore;
compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’art. 62, da sé
solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a
domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire
piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti
possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei difensori, e possono
prestare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Volendoci soffermare brevemente sugli aspetti più rilevanti della disposizione su
riportata, ciò che preme maggiormente nel gioco dei ruoli che ruotano intorno alla
consulenza tecnica d’ufficio è la delimitazione dei confini dell’operato del ctu,
sia rispetto al giudice che rispetto alle parti in causa.
Fermo restando quanto già richiamato nella prima parte rispetto ai differenti poteri
del ctu nelle due tipologie di consulenze, quella percipiente e quella deducente,
ricordiamo ancora una volta che principio chiave, costantemente ribadito dalla
giurisprudenza, è quello secondo cui mai il ctu può sostituirsi al giudice nel suo
potere istruttorio e giudicante e mai il ctu può sostituirsi alle parti rispetto agli
oneri di allegazione e prova ad esse spettanti.
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A tal fine, senza voler riportare i fiumi di sentenze che si sono espresse su tali
aspetti, citiamo i più recenti principi (ri)elaborati della Cassazione a sezioni unite a
inizio anno 2022, con i quali si chiariscono alcuni aspetti, superando alcune
precedenti pronunce sul punto.
Cassazioni sezioni unite 1 febbraio 2022 – i cinque principi di diritto enunciati.
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti
delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può
accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende
necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si
tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della
domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti
principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti
delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può
acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non
applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico
delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere
ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti
principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle
parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a
provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal
giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del
contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di
allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di
rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali
posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti
principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo,
quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o
l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice
accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del
contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte
nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da
quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a
queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente
nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il
principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta
rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi
dell'art. 161 c.p.c.".

Si noti che il principio numero due costituisce un grande passo in avanti rispetto
al principio tradizionalmente recepito dalla giurisprudenza e stigmatizzato nella
nota Cass. 31886/2019.
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Per una disamina approfondita della sentenza e delle problematiche connesse, con
rinvii ad altra giurisprudenza, si vedano, a titolo esemplificativo, i due seguenti link
(ai quali è possibile scaricare i testi delle sentenze in pdf):
https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/14/poteri-del-ctu-enullita-della-perizia-i-chiarimenti-delle-sezioni-unite
https://www.judicium.it/le-sezioni-unite-offrono-una-lettura-unitaria-in-temadi-poteri-e-preclusioni-per-lattivita-del-ctu-e-delle-parti/
Verbale di operazioni peritali e redazione della consulenza
__________________________________________________________________
Per il verbale redatto dal ctu e la relazione peritale, si rinvia a quanto
schematicamente riportato nel vademecum redatto dall’Ordine dei commercialisti
di Pisa, che trovo molto semplice ed essenziale, consultabile integralmente al link
che segue:
https://www.odcecpisa.it/images/odcec/documenti/commissioni/Best_practice_
24_novembre__2015.pdf
5.3 Redazione del verbale delle operazioni compiute
Il consulente, al compimento delle proprie attività di sopralluogo o di operazioni peritali,
redige il c.d. processo verbale delle operazioni. Questo è un atto con cui egli verbalizza
le generalità dei soggetti presenti, le attività svolte, gli atti consultati e, nell'evenienza,
acquisiti, le osservazioni e le istanze avanzate dalle parti e i documenti eventualmente
consegnati dalle stesse. Occorre osservare che, a norma dell'art. 195 c.p.c., l'esperto non
è obbligato a redigere tale atto nel caso in cui le operazioni si svolgano in assenza del
Giudice. Infatti, non vi è nullità della consulenza tecnica qualora l'esperto, a conclusione
delle proprie osservazioni non abbia proceduto a redigere l'atto. Tuttavia, si ritiene
opportuno che il Ctu proceda sempre a redigere il verbale delle operazioni peritali; tale
documento infatti costituisce un atto pubblico e, essendo redatto da un pubblico
ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso. Il processo verbale deve essere sottoscritto
da tutti coloro che sono stati registrati in esso e l'eventuale rifiuto di firma dello stesso
deve essere segnalato dal consulente mediante specifica indicazione. Occorre osservare
che la compilazione del processo verbale appare indispensabile nel momento in cui si
siano verificate condizioni tali da ostacolare o addirittura impedire il regolare e corretto
svolgimento delle operazioni del consulente o per descrivere circostanze che richiedano
l'assunzione di una constatazione in contraddittorio tra le parti. 36 In allegato si riporta
un fac-simile per la compilazione del verbale di apertura delle operazioni peritali (v.
appendice 3).
(Da Linee Guida e prassi operative_ best practice 2015, pag. 35)
CAPITOLO 8 Schema metodologico della relazione peritale
La relazione peritale è l’atto con il quale il consulente tecnico adempie al proprio mandato
e fornisce in modo motivato, coerente, completo e documentato le risposte ai quesiti
formulati dal Giudice. E’ il documento che formerà oggetto di valutazione da parte del
magistrato, dei difensori e dei consulenti tecnici delle parti. Chi si appresta a redigere
una relazione di consulenza tecnica deve prima di tutto fare riferimento alle basilari
regole espositive di una qualsiasi consulenza elaborata da un professionista. Il percorso
logico intrapreso deve essere illustrato seguendo uno schema espositivo
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preliminarmente condiviso dalle parti, in grado di agevolare la comprensione e ridurre al
minimo i dubbi interpretativi che si potrebbero verificare; fatti e pareri, così come il
fraseggio di scrittura e i concetti, devono essere immediatamente comprensibili da chi
ascolta e chi giudica in un'aula giudiziaria. I fatti devono essere collegati con i pareri
attraverso ragionamenti, e i pareri devono essere ampiamente motivati su basi
scientifiche. Dalla relazione deve emergere la ricerca della massima obiettività possibile
e di una prudente, equilibrata e critica onestà intellettuale di approccio alle risposte dei
quesiti. La relazione riveste solitamente forma scritta; tuttavia il Ctu, con il consenso del
Giudice, può elaborare la relazione in forma orale esponendola direttamente all’udienza
come dichiarazione a verbale (art. 195 c.p.c.). Per quanto concerne lo schema
metodologico che il consulente deve seguire nella redazione della consulenza tecnica non
si ravvisa una norma di riferimento dedicata. Il perito può costruire ed elaborare per
iscritto la perizia in molti modi, tutti corretti, tuttavia è utile che nella stesura siano
rispettate alcune formalità, con lo scopo di rintracciare più facilmente il documento nelle
cancellerie giudiziarie o nel proprio archivio personale, per non subire giuste obiezioni
in fase di esame e per evitare omissioni e imprecisioni che renderebbero la perizia
criticabile per scarsa diligenza o tale da farne perdere il valore fino ad essere disattesa.
La relazione peritale si compone delle seguenti parti: - parte introduttiva - parte
descrittiva - parte valutativa - parte conclusiva.
La parte introduttiva riporta gli elementi generali del procedimento e i dati connessi alle
attività espletate dal consulente. La parte descrittiva contiene il compendio di atti,
indagini ed operazioni compiute dal consulente, nonché gli elementi distintivi dettagliati
in funzione della loro utilità a soddisfare le richieste formulate dal Giudice. La parte
valutativa riporta gli elementi fondanti posti alla base del convincimento del consulente
tecnico, accompagnati dalle necessarie motivazioni utili a spiegare la risposta ai quesiti.
La parte conclusiva è la sintesi delle risultanze del lavoro peritale con la risposta finale
ai quesiti, unitamente alle necessarie indicazioni di insieme. Uno schema cronologico
generale degli elementi minimi e dei criteri essenziali per la corretta redazione della
relazione, così come approfondito dal Codice di relazione peritale, può essere riassunto
come di seguito, con gli adattamenti e/o integrazioni che si renderanno opportuni e/o
necessari in funzione della tipologia di consulenza tecnica affidata :
- Struttura generale - Sommario e Indice generale - Premesse ed elementi generali del
procedimento - Quesito - Attività peritali, atti e iniziative connesse - Descrizione dei
luoghi / cose / immobili / documenti - Memorie delle parti - Risposta al quesito - Invio
della relazione peritale preliminare ed osservazioni delle parti - Considerazioni alle
osservazioni delle parti - Risposta conclusiva al quesito - Allegati
Nella parte dedicata alla struttura generale riveste principale rilievo l’elencazione dei dati
del procedimento, ovvero l’indicazione dell’ufficio giudiziario, il ruolo generale in cui è
rubricato il procedimento, il tipo di procedimento, le parti costituite, i loro difensori e
l’elezione del domicilio. Inoltre deve essere esposto lo sviluppo del mandato
rappresentato dalle date e i termini maggiormente rilevanti quali: data di nomina,
svolgimento dell’udienza di conferimento dell’incarico, inizio delle operazioni peritali,
data di invio della relazione alle parti, delle relative osservazioni e deposito in cancelleria.
48 Il sommario e indice generale servirà a facilitare la comprensione, soprattutto in caso
di consulenze particolarmente complesse e costituite da numerose pagine. Nelle
premesse ed elementi generali del procedimento possono essere illustrate ed
approfondite le date e le specifiche dei seguenti documenti: ordinanza di nomina,
udienza di conferimento d’incarico, ordinanze successive, udienze successive, nomina
dei consulenti tecnici di parte, nomina dell’esperto ausiliario, istanze di proroga del
termine di deposito della relazione peritale. Nella sezione del quesito è riportato
letteralmente il quesito ovvero i quesiti formulati dal Giudice. Con la sezione dedicata
alle attività peritali, atti e iniziative connesse il consulente espone e descrive le modalità
operative e le metodologie applicate al fine di reperire le maggiori e migliori informazioni
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utili al processo di consulenza. Ogni approfondimento ed elemento dovrà essere il più
possibile giustificato da basi scientifiche e da prove concrete e documentabili, al fine di
consentire a tutte le parti in causa di poter comprendere i motivi che hanno
successivamente condotto alla valutazione operata dal consulente. La sezione in esame
ha come obiettivo lo svolgimento e l’approfondimento delle seguenti fasi operative:
comunicazione di inizio delle operazioni peritali, istanze per autorizzazioni o decisioni di
merito, svolgimento delle operazioni peritali, tentativo di conciliazione, istanze ed
osservazioni delle parti, documenti peritali, conclusioni delle indagini peritali. Nella
descrizione dei luoghi / cose / immobili / documenti, è riportata una dettagliata
descrizione o il resoconto di quanto oggetto della consulenza. L’operazione deve essere
condotta con il proposito di soddisfare il quesito posto dal Giudice. E’ opportuno
sottolineare che la valutazione tecnica è probabilmente il momento più significativo della
relazione, in cui tutti gli elementi prodotti durante lo svolgimento delle indagini e
dell’accertamento dei fatti devono essere finalizzati per poter produrre un risultato
oggettivo da sottoporre alle conclusioni finali. Il risultato della valutazione tecnica offre
al Giudice un elemento di giudizio indispensabile per la decisione della causa. La
valutazione è condotta in funzione dei quesiti ed ogni tematica è preferibilmente trattata
prima illustrando i dati di fatto, poi gli aspetti critici e problematici ed infine le risultanze
della valutazione. Estrema importanza riveste il percorso logico e tecnico seguito dal
consulente, che deve trasmettere l’applicabilità della soluzione scientifica al caso in
esame ed una facilità di comprensione. Le memorie delle parti raccolgono le memorie
che le parti o difensori e i consulenti tecnici hanno eventualmente prodotto nel corso
delle operazioni peritali. Le memorie vengono allegate alla relazione e puntualmente
richiamate. 49 Con la risposta al quesito il consulente fornisce la risposta al quesito del
giudice in modo chiaro, motivato, fondato e coerente con le operazioni svolte.
Successivamente è opportuno evidenziare le modalità e gli effetti dell’invio della bozza
della relazione peritale, le osservazioni delle parti e le repliche alle osservazioni delle
parti. Infine, il consulente provvederà ad illustrare la risposta conclusiva al quesito, in
cui il parere motivato deve essere espresso in modo chiaro e inequivocabile. In questa
fase il consulente non dovrà mai cadere nell’errore di sostituirsi al giudice, dovendo
limitarsi, in libertà ed indipendenza di giudizio e comportamento, a fornire allo stesso
uno strumento di conoscenza specifica che non possiede. Nel trattare gli aspetti critici e
i limiti, il consulente deve essere in grado possibilmente di prevenire i problemi, le
domande di precisazione e le obiezioni che potranno successivamente sollevare le parti
o le persone che dovranno giudicare. Nella stesura conclusiva della relazione di
consulenza tecnica, particolare importanza deve essere dedicata al percorso logico e
tecnico seguito, al fine di rendere facilmente verificabili le argomentazioni e le
metodologie adottate. E’ opportuno evidenziare anche i limiti e le riserve di svolgimento
del mandato. Infine la relazione dovrà essere chiusa con una formula di stile, indicando
le modalità di deposito, il numero delle copie per le parti, le pagine dell’elaborato e gli
allegati. La relazione dovrà essere firmata in calce e a margine di ogni foglio dal
consulente tecnico d’ufficio. Per non appesantire la lettura e la mole della relazione i
documenti acquisiti durante lo svolgimento delle operazioni peritali, nonché eventuali
conteggi e carte di lavoro, non saranno inseriti nel testo ma faranno parte degli allegati.
Alla relazione vanno sempre allegati l’originale (in carta libera) dei verbali delle operazioni
di consulenza tecnica e una copia della relazione per ognuna delle parti del processo.
Costituiscono allegati alla relazione anche le memorie prodotte dalle parti nel corso dello
svolgimento delle attività peritali e le eventuali osservazioni alla bozza della relazione.
Spesso il consulente, a lavoro terminato, tende a sottovalutare l’importanza di tenere un
archivio personale ben organizzato. Anche a distanza di anni, il consulente potrà essere
chiamato a rispondere della relazione e potrà essere imputato a causa della medesima,
pertanto è consigliabile applicare un metodo di catalogazione documentale delle relazioni
condotte il più efficace ed efficiente possibile.
(Da Linee Guida e prassi operative_ best practice 2015, pagg. 46 e ss)
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Rinnovazione delle indagini e sostituzione del ctu
_____________________________________________________________
Giurisprudenza essenziale
La richiesta di rinnovazione della CTU va formulata, al più, all’udienza di precisazione
delle conclusioni del giudizio di primo grado, dovendo in caso contrario irtenersi che la
parte vi abbia tacitamente rinunciato con conseguente inammissibilità della
riproposizione della medesima richiesta in appello. Corte appello L’Aquila,
18/01/2019, n.103
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte
di una esplicitta richiesta di parte, a disporre una nuova ctu atteso che il rinnovo
dell’indagine tecnica espressa pronunzia sul punto. Cassazione civile sez. III,
29/09/2017, n. 22799
Non è giustificata la richiesta di rinnovazione della ctu quando le censure mosse non
presentano il carattere della specificità, appuntandosi più su rilievi di carattere
psicologico e culturale attinenti la persona del consulente, che sulla puntuale
indicazione di omissioni in cui sarebbe incorso il medesimo nell’espletamento
dell’incarico, di carenza scientifiche o di affermazioni illogiche eventualmente contenute
nella relazione.
Corte appello Roma sez. II, 09/09/2010, n.3532
“Questa corte ha chiarito, del resto, come rientra nei poteri discrezionali del giudice di
merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o
integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già
depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del
giudice; l’esercizio di tale potere, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data
adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con
cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attività
espletata dal consulente sostituito (Cass. 14/11/2008, n.27247; Cass. 30/03/2010, n.
7622); anche la scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del
giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi
degli artt. 63 e 51 cod. proc. civ. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l’imparzialità
del consulente stesso, dubbi che, ove l’istanza di ricusazione non sia stata proposta, non
sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione (Cass. 17/11/1997, n. 11412)”
(Cass. Sez. lav., ordinanza 10 luglio 2020 n. 14789).
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Funzione conciliativa del ctu: cenni
_______________________________________________________

Le norme di riferimento relative alla funzione conciliativa del ctu sono contenute
negli artt. 185, 185 bis,199, 200 e 696 bis cpc.
Al di fuori dell’ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c., relativa all'esame contabile
affidato al ctu e circoscritta all'ambito delle controversie in materia di contabilità,
il ctu non è investito di poteri conciliativi (a parte l’ipotesi particolare della atp).
Ciononostante, l’attività conciliativa del ctu è possibile e auspicabile per una
migliore economia processuale e una maggiore soddisfazione delle parti coinvolte.
Tanto più se si considera il notevole impulso propulsivo dato dalla riforma in atto
a tutte le possibili modalità di risoluzione alternative delle controversie.
Si rinvia ai seguenti approfondimenti sul tema:
https://www.ordineavvocativrea.it/media/filer_public/9d/a9/9da9048c-603b4376-ab2a-473fad4a1478/convegno_conciliazione_ctu_ivrea_.pdf
https://ordinearchitetti.pg.it/5361/
https://iusletter.com/la-conciliazione-del-ctu-non-scalza-la-mediazione/
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4.Focus sulle novità in materia di ctu nella riforma del processo civile
(cd. riforma Cartabia)
_________________________________________________________________

Nel riportare brevemente le principali novità in materia di ctu contenute nella cd.
Riforma Cartabia nel processo civile, è doveroso precisare che qui ci
soffermeremo esclusivamente sulle regole generali relative a tutti i ctu, senza
entrare nel merito delle specificità delle novità introdotte in tema di ctu nel nuovo
processo in materia di famiglia e minori nonché in alcuni riti speciali, cui è stato
dedicato ampio e significativo spazio nella riforma.
Le norme che qui ci interessano, di seguito riportate, hanno effetto a decorrere dal
30 giugno 2023 e si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente a
tale data; ai procedimenti pendenti a quella data continueranno ad applicarsi le
disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, D. Lgs. 149/2022).
Si veda in sintesi al link con ulteriori rinvii:
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/riforma-processo-civile-regimetransitorio-30-giugno-2023-data-chiave-AEVbdV7B
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Il testo della riforma
_______________________________________________________
Legge 26 novembre 2021, n. 206 - Delega al Governo per l’efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (pubblicata su G.U.
del 9 dicembre 2021 n. 292)
Articolo 1, comma 16
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti
modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo
l’accesso alla professione anche ai più giovani;
b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi
differenti anche per il tramite dell’unificazione o aggiornamento degli elenchi,
favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano
accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;
d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d’appello, escludendo
obblighi di cancellazione da un distretto all’altro;
e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;
f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono
verificarsi nel corso dell’anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di
sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;
g) istituire presso le corti d’appello una commissione di verifica deputata al
controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149. Attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione
della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (pubblicato su G.U. del 17.10.2022 n.
243 – Serie generale, supplemento ordinario n. 38).

Capo II MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E ALLE DISPOSIZIONI PER
L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 3. Modifiche al codice di procedura civile
14. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 1, del codice di procedura civile,
all’articolo 193, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «In luogo della
fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio
il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal
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consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il
medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo
comma.»

Art. 4. Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie
1.Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie è inserito il seguente: «Capo I-bis Dei mediatori familiari …»
(…) omissis
2.Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del
Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze
e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di
specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per
l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della
formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24
-bis .»
b) all’articolo 15:
1) al primo comma, le parole «sono forniti di speciale competenza tecnica in una
determinata materia» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti determinati
con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma»;
2) la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: «Iscrizione e permanenza nell’albo»;
3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Con il decreto di cui all’articolo
13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli
obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento
dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento. Con lo stesso
decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.»;
c) all’articolo 16:
1) al secondo comma, al numero 5, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente:
« ; » e dopo il numero 5, è inserito il seguente: «5 -bis . gli ulteriori documenti richiesti ai
sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «La domanda contiene altresì
il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della
presentazione dell’istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in
materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli
articoli 23, secondo comma, e 24 -bis .»;
d) all’articolo 18:
1) al primo comma, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro il provvedimento
di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla
notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.»;
e) all’articolo 22:
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1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici presso le sezioni
specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai
consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può conferire, con
provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o
a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del
tribunale.»;
3) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’incarico ad iscritti in
altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato
da comunicare al presidente della corte di appello.»
f) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) . — Il presidente del tribunale e il
presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione
della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo
tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia
assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice
agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole
tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio
giudiziario.»
g) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24 -bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici) . — Presso il Ministero della
giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e
contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale,
tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le
annotazioni dei provvedimenti di nomina. L’elenco è tenuto con modalità informatiche
ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della
giustizia.»

Si segnala, per ora, soltanto il seguente link, con un primo commento di Marco
Rossetti:
https://www.altalex.com/documents/news/2021/11/03/ctu-e-riforma-delprocesso-civile-un-occasione-perduta
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Grazie
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