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Il “nuovo assetto” della CTU contabile: le sentenze delle Sezioni Unite 

Civili n. 3086/22 e n. 6500/22. 

 

A cura della Dott.ssa Adele FERRARO e del Dott. Daniele ANZELMO. 

 

Con le pronunce delle Sezioni Unite n.3086/22 e n. 6500/22 la Suprema Corte ha 

espresso i seguenti principi di diritto:  

 

- "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 cod. proc. civ. 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 
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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 di impugnazione da farsi a valere ai sensi 

dell'art. 161 cod. proc. civ.".  
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Inoltre, la pronuncia a SS.UU. n.5624/22 ha poi evidenziato che:  

- “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, 

ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come 

tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni 

difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere 

formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in 

appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o 

estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla 

attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a 

sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo 

istruttorio”.  

- “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto 

dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 

del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, 

ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi 

generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., 

abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e 

svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude 

con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata 

prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non 

preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino 

eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli 

artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in 

comparsa conclusionale o in appello”.  

- “Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica 

d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, 

come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i 

termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in 

comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle 

specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno 

contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui 

all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di 
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un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto 

fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo sensi 

dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte 

c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”.  

 

Poteri accertativi e valutativi del CTU. 

Appare evidente, in sintesi, che, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e dei documenti 

prodotti, il CTU non possa: 

a) accertare fatti principali diversi da quelli posti dalle parti a fondamento 

delle proprie domande o eccezioni, non potendo rimodulare le domande 

e le eccezioni che le parti, nel libero esercizio del potere dispositivo, 

abbiano proposto;  

b) acquisire documenti che siano diretti a provare i fatti principali dedotti a 

fondamento della domanda che è onere delle parti provare; 

c) acquisire documenti che siano diretti a provare le eccezioni che è onere 

delle parti provare. 

 

Il CTU possa, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina 

del contraddittorio: 

A) accertare fatti integrativi di eccezioni che siano rilevabili d’ufficio;  

B) accertare e acquisire documenti su fatti secondari o accessori; 

C) acquisire documenti relativi a fatti pubblicamente accessibili; 

D) accertare ed acquisire documenti relativi a fatti secondari impliciti 

nell’oggetto della domanda;  

E) acquisire documenti diretti a provare fatti principali o eccezioni rilevabili 

d’ufficio;  

nella CTU contabile possa, per espressa volontà legislativa, ai sensi dell'art. 

198 c.p.c., nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della 

disciplina del contraddittorio delle parti: 
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- acquisire documenti anche relativamente a fatti principali, posti dalle parti a 

fondamento della domanda e delle eccezioni, restando ferma, comunque, 

l’intangibilità dei fatti principali, rimessi alla disponibilità delle parti. 

 

Nella CTU contabile è possibile esaminare documenti contabili e registri non 

prodotti in relazione ai fatti principali e può altresì farsene menzione nei p.v. o nella 

Relazione, solo previa acquisizione del consenso di tutte le parti. 

 

La possibilità, dunque, di esame e acquisizione di documenti su fatti principali 

discende dalla espressa previsione di cui all’art.  198 c.p.c..: 

 

“Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne 

incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. 

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non 

prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei 

processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195”.  

 

L’art. 198 c.p.c. fa riferimento a documenti non prodotti, così escludendo 

l’operatività delle preclusioni per il CTU (ed infatti, il Giudice  -dunque anche il 

CTU- non soggiace alle preclusioni  che il codice pone alle parti, ma solo a quelle 

che la legge gli rivolge); dunque, il consulente può procedere ad approfondimenti 

istruttori e ad acquisire documenti con riferimento non solo a fatti accessori, ma 

anche documenti riguardanti fatti principali – la cui prova grava secondo le regole 

ordinarie sulla parte- purché sia salvo il contraddittorio  e previa acquisizione  del 

consenso delle parti.  

 

Un’ipotesi assimilabile, latamente, è quella prevista espressamente al Codice della 

Proprietà industriale che dispone: “il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti 

inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte 

le parti” (art. 121 c. 5 d. lgs. 30/2005); 

 

https://www.brocardi.it/dizionario/3799.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3689.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3809.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art195.html
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Tali regimi di “eccezione” si giustificano per il particolare tecnicismo delle materie 

relative, per le quali, tuttavia è stata espressamente prevista una diversa disciplina 

derogatoria rispetto ai principi generali in tema di prova.  

 

Sul piano sanzionatorio, le SS.UU. specificano, poi, che è riconducibile a:  

NULLITÀ RELATIVA 

l’attività del CTU che: 

▪ violi il principio del contraddittorio,   

 

▪ travalichi il perimetro dell’accertamento e dell’acquisizione di 

documenti per fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a 

fondamento della domanda o delle eccezioni; 

 

NULLITÀ ASSOLUTA 

l’attività del CTU che: 

• accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento 

della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della 

domanda e del principio dispositivo.  

 

Appare evidente che si ponga, oggi più di ieri, la necessità di una verifica dei fatti 

dedotti quali fatti principali o secondari (accessori).  

Orbene, sono fatti principali quelli che “rilevano in via diretta per l’accertamento 

dell’esistenza o inesistenza del diritto dedotto in giudizio, poiché appartengono alla fattispecie legale 

ed astratta cui la domanda fa riferimento e condizionano, in positivo o in negativo, la fondatezza 

della domanda medesima, sicchè la loro individuazione va compita in base ad una analisi, più o 

meno complessa, di natura strettamente sostanziale” (così Balena in Elementi di Dir. Proc. 

Civile, Ed. Bari, 2019 Vol. 1^ pag. 73 e ss.)  

Possono distinguersi secondo la classificazione suggerita dall’art. 2697 c.c.  (in tema 

di onere della prova) in: 

• fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio; 
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• fatti impeditivi che paralizzano l’efficacia dei fatti costitutivi, impedendo la 

stessa nascita del diritto; 

• fatti estintivi che determinano l’estinzione del diritto anteriormente sorto;  

• fatti modificativi che producono la modificazione di un diritto già sorto. 

 

I fatti secondari, invece, sono quelli che rilevano solo in via indiretta per l’esistenza 

o inesistenza del diritto dedotto in giudizio, giacché sono estranei alla fattispecie 

legale invocata dall’attore ed operano su un terreno di esclusivo rilievo probatorio,  

consentendo al giudice di affermare, attraverso un procedimento logico deduttivo, 

l’esistenza inesistenza o comunque un modo di essere di un fatto principale. 

Sussistono, poi, i fatti c.d. accessori che sono di regola fatti di natura 

tecnico/scientifica, ovvero individuabili con particolari cognizioni esulanti da quelle 

giuridiche. 

In concreto tale distinzione non appare sempre agevole atteso che il fatto principale 

ha comunque una dimensione storica che consente di individuarlo anche attraverso 

la ricostruzione dei fatti secondari che sono, in concreto, fatti di contorno che non 

identificano l’in sé della domanda e dell’eccezione. 

Orbene, la distinzione tra fatti principali e secondari, dunque, più che su un piano 

teorico, opera su quello della prova, potendosi consentire l’allegazione virtuale dei 

soli fatti dotati di tecnicismo e scientificità elevate che giustifichino la richiesta di 

CTU, con i conseguenti poteri  spendibili dal tecnico.  

Tale considerazione di fatto evidenzia come siano acquisibili dal CTU i fatti 

secondari  del cui onere di allegazione non sia possibile onerare la parte in quanto 

fatti non accessibili, di natura tecnica o scientifica, individuabili con strumentazione 

ovvero cognizione che esula da quella giuridica (così Eugenia Italia in Judicium- on 

line;   Riflessioni a margine della più recente giurisprudenza di legittimità sulla consulenza tecnica 

d’ufficio);  il criterio di discriminazione parrebbe porsi, dunque, sul piano 

dell’esigibilità della specifica allegazione.  
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Quanto ai fatti avventizi – che sono i fatti non espressamente allegati dalle parti e 

che non possono essere rilevabili d’ufficio-  le SS.UU., par. 17 della pronuncia 

n.6500/2022- sembrano escluderne rilievo di fatti principali che non consente un 

ampliamento delle allegazioni di parte. 

Appare a questo punto evidente, che occorra escludere ogni e qualsiasi spazio di 

ingresso alla consulenza esplorativa; nel contesto delineato dalle SS.UU. del 2022 

diventa fondamentale rimarcare come la CTU possa essere indispensabile, 

necessaria o comunque utile, ma devono escludersi consulenze esplorative (così 

Cass. 15.12.2017 n.30218 e 7.07.2005 n.14306).   

Se scopo della CTU è quello di una miglior valutazione degli elementi acquisiti o 

necessari alla soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari 

cognizioni tecniche, tale strumento non può essere utilizzato per esonerare le parti 

dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande od eccezioni - alias 

i fatti principali. 

 

Il discorso appare attenuato nella c.d. Consulenza percipiente laddove gli elementi 

allegati dalle parti debbano essere accertati attraverso un procedimento tecnico che 

sfrutti le conoscenze specialistiche.  

Diversamente per la c.d. Consulenza deducente, quale valutazione dei fatti di cui 

non sia (più) controversa l’esistenza, ma rimanga incerto il modo di essere (si 

richiama Cass. sez. 2 n. 26854 del 13.09.2022; sez. 3 n. 13169 del 17.05.2021).  

 

La nomina del CTU può risultare comunque necessaria, ma nel primo caso risponde 

a un bisogno probatorio delle parti e ha per oggetto anche fatti principali, nel 

secondo a un bisogno probatorio anche del giudice e ha per oggetto soltanto fatti 

secondari, sicché mentre nella disposizione della CTU in funzione di accertamento 

emerge un sensibile e controllabile tasso di doverosità, nell’altra permane un tratto 

facoltativo.  

 

«Si distingue, in giurisprudenza (Cass., S.U., 4.11.1996, n. 9522), la figura del consulente 

deducente e del consulente percipiente nel senso che, nella prima ipotesi, la consulenza presuppone 
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l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto fatti già completamente provati dalle 

parti, mentre nella seconda, essa stessa potrà costituire fonte oggettiva di prova, ma anche qui è 

sempre necessario che la parte abbia dedotto quanto meno il fatto che pone a fondamento della 

propria domanda di cui il giudice affida l’accertamento ad un ausiliario in possesso di cognizioni 

tecniche che egli non possiede” (Cass. 5.2.2013 n. 2663).  

 

In altri termini è in ogni caso ineludibile l'individuazione del fatto costitutivo della 

domanda devoluto alla cognizione del giudice che si riflette, per derivazione, sia sui 

limiti intrinseci del mandato conferito al CTU (oltrepassando i limiti della domanda 

si incorrerà nel vizio di extrapetizione per interpolazione della causa petendi) e, 

parallelamente, sull’estensione dell’indagine del CTU che non può da essi 

decampare (Cass., sez. III, 5.2.2013, n. 2663), (così F. Auletta in Enciclopedia 

Treccani). 

  

Deve, tuttavia, precisarsi,  alla stregua di quanto già in passato affermato,  come in 

ordine al contenuto dell’elaborato, se esso debordi  dalla domanda,  determini, se 

utilizzato per la pronuncia dal giudice, una nullità assoluta, per violazione della 

corrispondenza del chiesto e giudicato e  del principio dispositivo  delle parti, ma 

se debordi dal confine del quesito, ma entro il perimetro della domanda, la Suprema 

Corte (Ord. n.25162 del 10.11.2020) ebbe persino, di recente,  a rilevare che “Nel 

vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la 

decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a 

fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre 

risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento 

anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente 

estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta”. 

 

Pertanto, la prima operazione che il Giudice dovrà compiere nelle controversie nelle 

quali deve elettivamente disporsi CTU, sarà quella di: 

➢ rilevare il THEMA DECIDENDUM e circoscriverlo; deve essere ben 

perimetrato e su di esso il Giudice non può incidere; ed, infatti, anche 

il rilievo d’ufficio delle nullità avviene sulla base di quanto allegato in 
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fatto dalle parti, pur se dalle stesse non valorizzato; la delimitazione 

dell’ambito della domanda  consente di porre un limite all’acquisizione 

di documenti che potrebbero, per la parte essere riconducibili a fatti 

non direttamente ed esplicitamente allegati, ma impliciti o presupposti.  

➢ valutare il THEMA PROBANDUM, verificando il materiale 

probatorio concretamente allegato nei termini preclusivi dalle parti, al 

fine di escludere il rischio di una CONSULENZA ESPLORATIVA; 

potrà disporsi una CTU solo se il materiale già acquisito sia idoneo a 

consentire di procedere alla valutazione tecnica richiesta (vi dev’essere 

un corredo documentale minimo, sufficiente ad un esame destinato ad 

un risultato concreto).  

 

Ammessa la CTU, si deve procedere a  

 

FORMULARE IN MODO ACCURATO IL QUESITO,  

• da circoscrivere al solo thema decidendum, evitando assolutamente di 

introdurre quesiti che esulino dalla domanda; 

• in modo che, nei limiti del possibile, siano sintetizzati i processi per 

l’acquisizione della documentazione necessaria a rispondere al quesito 

posto, prevedendo una “procedimentalizzazione” delle nuove acquisizioni 

documentali che garantisca il contraddittorio su vari livelli:  

✓ il primo, SUL PIANO TECNICO:  

il CTU e il CTP si confrontano sul piano tecnico sul fatto che 

l’acquisizione sia funzionale a rispondere al quesito e se si 

concorda su tale profilo, e la documentazione afferisca fatti 

secondari o accessori è possibile procedere;  

✓ il secondo SUL PIANO GIURIDICO  

che implica un confronto con le difese delle parti, esse sol 

deputate all’interlocuzione sul piano strettamente giuridico;  

 

nella CTU CONTABILE il confronto si svolge su un duplice 

piano: 
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a)  quanto ai fatti secondari, il contraddittorio è funzionale a 

consentire alla parte che abbia visto acquisire o produrre un 

documento, invocare ed esercitare il diritto alla controprova 

che non è certo debba attuarsi solo sotto il profilo 

documentale (per la fase in cui si introduce la CTU e dato 

l’esser già maturata la preclusione istruttoria); 

b)  quanto ai fatti primari, acquisendo il consenso di tutte le parti.  

 

In ordine a tali profili sorgono gli scenari più complessi, per la: 

• mancata indicazione di una dead line per la produzione del documento;   

• mancata specificazione di TEMPI e MODALITA’ per garantire il 

contraddittorio;  

• mancata indicazione in ordine alla MODALITÀ di manifestazione del 

CONSENSO e DA CHI debba essere espresso;  

• (fermo il carattere relativo della nullità per i vizi consumatisi nel 

procedimento, e la rilevabilità nella prima difesa utile), sussistenza di una 

serie di MOMENTI DIVERSI in cui possa concretizzarsi la violazione e, 

dunque, dei TEMPI DI RILEVAZIONE DELLA NULLITÀ: 

• dopo il deposito della Bozza, se il documento è stato utilizzato 

dal CTU per la redazione dello stesso (appare più ragionevole 

ritenere che il momento del rilievo finale debba comunque essere 

il deposito della relazione conclusiva); 

• dopo il deposito della Relazione, che dovrebbe rappresentare il 

momento ultimo per eccepire eventuali nullità, sia che il 

documento sia stato utilizzato per la redazione della bozza, sia 

che sia stato utilizzato per la redazione della relazione finale;  

• in fase successiva, qualora il Giudice, ammettendo che il documento 

non sia stato utilizzato dal CTU (pur avendo questi sollecitato le parti a 

svolgere sul punto) sia stato ritenuto utilizzabile ai fini della prova dal 

Giudice, occorre valutare se ritornare al CTU e riformulare il 
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quesito ovvero decidere e, in tal caso, il vizio potrebbe essere 

sollevato in sede di appello. 

 

La necessità di una verifica della possibile acquisizione di un documento da parte 

del CTU autonomamente o a seguito di produzione dalle parti, sussistendo 

contestazioni sul piano giuridico, impone l’intervento del GIUDICE atteso che 

implica la soluzione di questioni di tipo giuridico quali: 

• Contraddittorio e diritto alla controprova (limiti e modalità di 

acquisizione); è evidente che come avviene nel caso di esercizio di 

poteri istruttori ufficiosi, quando consentito (e sempre, 

naturalmente, nei limiti del thema decidendum determinato dalle attività 

assertive delle parti, uniche arbitre delle domande ed eccezioni 

costituenti l’oggetto del giudizio),  e nel rispetto del contraddittorio 

tra le parti, deve assicurare l’esercizio del diritto alla prova contraria 

sui mezzi indicati dal giudice. Essenziale, tuttavia, verificare la stretta 

necessarietà delle nuove deduzioni istruttorie svolte a seguito 

dell’istruzione ufficiosa, al fine di evitare l’aggiramento delle 

preclusioni istruttorie già verificatesi. 

• Verifica della preclusione connessa alla pertinenza del documento al 

thema decidendum; 

• Qualificazione della inerenza della documentazione a fatti primari o 

secondari, al fine di verificare la necessità della acquisizione previo 

consenso di tutte le parti (con i conseguenti problemi in ordine alla 

possibilità di una utilizzabilità parziale e solo nei confronti di talune 

delle parti, che dovrebbe escludersi);  

• Accertamento che la documentazione pur afferendo fatti principali 

(necessitando pertanto del consenso per la relativa acquisizione) sia 

afferente eccezioni rilevabili d’ufficio, di tal che  ne è possibile 

l’acquisizione a prescindere dal consenso delle parti;  
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• Accertamento in ordine ai riflessi sulla domanda – se si attui una 

precisazione della stessa o se vengano ad essere introdotte nuove 

domande- a seguito dell’acquisizione della nuova documentazione.  

 

Si porrà anche l’esigenza, talora, da parte del Giudice di riformulare il quesito 

proposto, tutte le volte in cui 

•  a seguito della acquisizione della documentazione emerga un contrasto con 

il quesito originario;  

• quando la documentazione incida sui fatti principali dai quali emergano 

eventuali nullità rilevabili d’ufficio. 

 

In sede di decisione:  

il Giudice, su rilievo delle parti, potrà valutare se la decisione tecnica assunta dal 

CTU sia o meno condivisibile, in relazione alle conseguenze che un’acquisizione ha 

potuto o meno comportare; potrà, eventualmente anche procedersi alla sostituzione 

del CTU. 

Il Giudice potrà, poi, andare di contrario avviso rispetto al CTU, ma la decisione 

deve esplicitare l’iter argomentativo che consenta di ripercorrerne le ragioni della 

decisione.  

Appare evidente che, per lo più, il Giudice non contrapponga al giudizio tecnico  

espresso nei risultati della CTU una propria scienza personale, ben potendo, 

tuttavia, valutare la relazione peritale e le sue conclusioni alla luce di rilievi tecnici 

di parte e  dei principi giuridici (quali il riparto dell’onere della prova, ovvero una 

incertezza tecnica dell’accertamento, con conseguente applicazione  del principio di 

cui all’art.1697 c.c.) che impongano di riconoscere al Giudice il potere di una diversa 

valutazione (sotto il profilo tecnico e giuridico) del documento acquisito dal CTU 

o tardivamente prodotto  dalle parti. 

Infine può segnalarsi, in via più generale, la decisione della Cassazione n. 

25162/2020 che, in ordine alla parte della consulenza eccedente il limite del quesito, 

ne ha sancito l’utilizzabilità da parte del Giudice, alla luce del principio del libero 

convincimento del giudice e della atipicità delle prove, se non estranea all’oggetto 

dell’indagine in funzione della quale era stata disposta. 
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Nel corso del giudizio di appello, i principi espressi dalla Suprema Corte a SS.UU.  

che valgono anche  in secondo grado,  non operando lo sbarramento di cui all’art. 

345, comma 3,  c.p.c. impongono comunque di valutare il perimetro del thema 

decidendum; appare evidente che la CTU possa essere disposta solo relativamente a 

punti della domanda  decisi con statuizioni in relazione alle quali non siano stati 

proposti motivi di appello ex art. 342 c.p.c.,  o sui quali si sia formato il giudicato 

interno. 

In appello, con riferimento alle acquisizioni documentali relative ai fatti principali, 

deve vagliarsi, dunque,  se tali fatti siano ancora sub iudice o siano coperti da 

giudicato. 

 

Ovviamente appare evidente che più stringente sarà l’ambito di discrezionalità della 

Corte rispetto a principi espressi in sede di rinvio dalla Suprema Corte di 

Cassazione.   

  

Dal canto suo, il CTU dovrà:  

➢ procedere alla corretta interpretazione del quesito,  

➢ acquisire gli indirizzi Pec cui inviare le comunicazioni alle parti,  

➢ procedere all’analisi dei documenti depositati agli atti,  

➢ verificare la necessità di acquisire ulteriori documenti (ovvero valutare 

eventuali documenti che le parti producano).  

 

Occorre evitare che invalga la prassi di una strategia processuale mirata a differire il 

momento dell’acquisizione della documentazione sino all’espletamento della CTU; 

pertanto, al fine di non favorire una prassi esplorativa, sarebbe probabilmente 

opportuno non prevedere, in premessa, la facoltà di acquisizione di documenti da 

parte del CTU e la produzione dalle parti di documentazione mancante, non 

acquisita nei termini di cui all’art. 183 c.p.c..  

 

L’acquisizione deve conseguire alla verifica dell’inadeguatezza del materiale 

acquisito a rispondere al quesito formulato. 
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Sarebbe utile che, nel preambolo che precede i quesiti, il Giudice richiamasse il CTU 

ad operare le verifiche elencate nei quesiti stessi al contempo (rectius, 

preliminarmente) tenendo conto del ben definito perimetro disegnato dagli atti, i 

quali delimitano esattamente le questioni realmente oggetto di giudizio.   

 

In altri termini, si potrebbe rimarcare che i quesiti individuano mere modalità di 

accertamento/riscontro delle questioni senza però giungere a postulare (laddove il 

CTU ritenesse di dover rispondere acriticamente a quesiti 

schematici/standardizzati) l’estensione del thema decidendum. 

 

Il CTU deve, poi, evidenziare con chiarezza il materiale introdotto oltre i termini 

preclusivi, al fine di evitare attività inutilmente svolte senza il rispetto del 

contraddittorio; il documento, a prescindere dalla conclusione della valutazione di 

pertinenza e acquisibilità operata, deve comunque essere inserito agli  atti del processo. 

 

Si apre, poi, il confronto tecnico con i CTP circa la funzionalità del documento alla 

risposta al quesito (quando la Suprema Corte evidenzia di volersi evitare un non liquet 

si riferisce alla volontà di effettuare una pronuncia di merito piuttosto che sulla base 

delle regole dell’onere della prova); deve apporsi un termine per  esercitare il diritto 

alla controprova  (si potrà valutare anche la possibilità di fissare i termini perentori  

con un richiamo che possa essere all’art. 183, comma 8, c.p.c. trattandosi di mezzo di 

prova officioso e verificare se tale diritto alla controprova resti nei termini di una 

prova documentale o di una prova piena come il 183, comma 8, c.p.c. e 111 Cost. 

potrebbero suggerire) o per manifestare il consenso, ponendosi una serie di questioni 

relative: 

• al termine entro il quale produrre la nuova documentazione, non essendo 

indicato né rilevabile da alcun riferimento normativo -né sul punto 

soccorrono le SSUU-, pur essendo preferibile che tale produzione si 

concluda entro il deposito della bozza; occorre valutare, tuttavia,  come sia 

possibile che la necessità della ulteriore produzione consegua alla lettura 
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delle valutazioni svolte dal CTU  nella bozza di relazione, con conseguente 

necessità successiva di produzione di ulteriore documentazione;  

• al termine entro il quale debba manifestarsi il consenso per l’acquisizione di 

un documento relativo a fatti principali, se possa essere fissato dal Giudice 

o dal CTU e che valenza abbia, atteso che ai sensi dell’art. 152, comma 1, 

c.p.c. neppure i termini fissati dal giudice possono ritenersi perentori 

qualora non sia espressamente previsto dalla legge; probabilmente, si dovrà 

fare mero richiamo all’art. 175 c.p.c. e a i poteri di direzione del 

procedimento svolti dal Giudice; 

• occorre verificare, poi, se il consenso possa intendersi acquisito a seguito 

del mancato consenso espresso dalla parte nel termine fissato fermo 

restando che il dissenso deve essere espressamente reso;   

• infine, occorre verificare se il consenso all’acquisizione  di un documento  

per una determinata e esplicitata finalità ne consenta l’utilizzo anche ad altri 

fini, e sul punto deve ritenersi la preferibile la soluzione positiva, atteso che 

il documento entra nel patrimonio conoscitivo del CTU e del Giudice.  

 

L’effetto che tale soluzione prospetterà è l’apertura di una serie di fasi 

endoprocedimentali nel corso dell’espletamento della CTU, ai sensi dell’art. 92 Disp 

Att c.p.c., per la risoluzione di problemi tecnici e giuridici, questi ultimi da risolvere 

necessariamente da parte del Giudice. 

 

Come precisato in dottrina,  si ritiene che la novella dell’art. 195 c.p.c. «abbia voluto 

introdurre una vera e propria “ripartizione di oneri” tra il consulente tecnico di parte, cui è 

demandato il compito dell’allegazione, nel contraddittorio con il consulente tecnico d’ufficio, dei fatti 

normativi (non giuridici) secondari inerenti allo specifico campo d'indagine dell'accertamento 

demandato al perito, e l’avvocato, che invece avrà il compito di agire sulle inferenze logiche che 

possono discendere dagli esiti peritali, nel momento in cui il contraddittorio ritorna a esplicarsi sul 

piano della logica, comune e giuridica, che il difensore condivide con il giudicante» (Teresi, M., I 

poteri delle parti nel procedimento davanti al consulente tecnico, in Giust. civ., 

2011, I, 2030).  
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Ovviamente, una fase così complessa come quella che si prospetta in CTU non 

seriali, appare decisamente poco conciliabile con la disciplina introdotta dall’art. 

221, comma 8, L. n. 77 del 2020 prevede che, in luogo dell’udienza fissata per il 

giuramento del consulente, il giudice può disporre che il consulente prima di 

procedere all’inizio delle operazioni peritali presti giuramento con firma digitale.   

Ma anche l’art. 193, comma 2 novellato, stabilisce che il giudice fissa i termini 

previsti dall’art. 195, comma 3, con il provvedimento con cui autorizza giuramento 

a distanza; tuttavia, nessuna delle due norme ha modificato il comma 3 dell’art.  195 

che fa ancora riferimento all’udienza di giuramento del CTU come sede per 

l’assegnazione del termine. 

 

Se tale modalità certamente pare idonea per i  casi di poca complessità, è evidente 

che poco possa attagliarsi alle cause nelle quali, a fronte del quesito formulato dal 

Giudice, sia necessario per il CTU eventualmente chiedere chiarimenti, per le parti 

evidenziare  limiti e proporre e suggerire modifiche o nuove integrazioni,  così come 

chiedere indicazioni sulle modalità per garantire il contraddittorio, acquisire il 

consenso delle parti, fissare termini in funzione di direzione del procedimento.  

Più semplice sarebbe se si tenesse udienza in presenza o nei modi di cui all’art. 127 

bis. 

Ciò posto, deve ritenersi che la trattazione scritta dell’udienza non rappresenti una 

modalità idonea al necessario confronto che una CTU complessa ponga, già sin dal 

confronto tra le parti in ordine al quesito indicato dal Giudice, in sede di nomina 

del tecnico. 

Infine, si richiamano una serie di decisioni della Suprema Corte che hanno fatto 

applicazione dei principi espressi dalle SSUU in materia contabile: 

 

Cass. n. 34600/2022 

Il richiamo ai principi espressi alle SS.UU. legittima l’acquisizione da parte del 

CTU della documentazione – nella specie estratti conto – atti a comprovare i fatti 

costitutivi del diritto azionato, documentando l’andamento del conto e le singole 

rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto relative a somme non dovute.  
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Cass. n. 14006/2022  

L’applicazione del principio espresso dalle SS.UU. risolve positivamente la 

questione relativa all’acquisizione da parte del CTU della documentazione in 

ragione del rilievo intempestivo della nullità; ed, infatti, la documentazione prodotta 

dalla parte solo in sede di CTU (in parte era stata tempestivamente prodotta, poi 

venne inutilmente  reso ordine alla Banca ex art. 210 cpc e, solo in seguito, il 

correntista ebbe a produrre il resto degli estratti conto mancanti) era stata 

regolarmente utilizzata dal primo giudice per la decisione, ma la circostanza 

dell’acquisizione fondava un motivo di appello; il Giudice dell’appello aveva  

escluso di utilizzare tale documentazione  ed aveva rigettato la domanda.  

Proposta impugnazione innanzi alla Suprema Corte, la documentazione era stata 

ritenuta ormai acquisita agli atti, per il rilievo intempestivo della nullità. 

Nessun cenno ha svolto la decisione sul consenso delle parti, essendo la questione 

risolta sul piano processuale.  

 

Cass. n. 14187/2022  

Anche qui la Suprema Corte fa rinvio al principio espresso dalle SS.UU. e 

risolve la questione relativa all’acquisizione della documentazione prodotta al CTU 

sotto il profilo dell’intempestivo rilievo della nullità. 

 

Cass. n.29632/2022 

Nella CTU contabile veniva accertato il saldo del rapporto utilizzando i cc.dd. 

rapporti scalari, per limitare il vuoto probatorio determinato dalla mancanza di degli 

estratti conto; la Corte di merito aveva disatteso tale modus procedendi, invocando il 

criterio di ripartizione dell’onere della prova in materia di contratti bancari e azioni 

di ripetizione di indebito e la Corte di legittimità ha ritenuto che la ripartizione 

dell’onere probatorio, come effettuato dalla corte distrettuale,  fosse conforme alla 

descritta giurisprudenza di legittimità, sicché non meritava censura. 

 

Cass. n. 15256/2022 
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Anche qui il richiamo al principio delle SS.UU. ha consentito di far ritenere 

legittima la CTU svolta acquisendo documentazione di parte (non si coglie di quale 

documentazione si tratti nella specie) per essere stata tardivamente proposta 

eccezione in ordine alla CTU solo con la precisazione delle conclusioni.  

 

Considerazioni conclusive. 

In estrema sintesi, possiamo individuare due ambiti di operatività in concreto delle 

pronunce delle SS.UU. n.3086/2022 e 6500/2022: 

- le chances di pervenire ad una CTU davvero utile e pienamente rispondente 

alle esigenze di approfondimento tecnico della conoscenza del Giudice 

discendono direttamente dall’articolazione a monte di quesiti il più possibile 

“sartoriali”, ovvero cuciti nello scrupoloso rispetto del perimetro disegnato 

dal thema decidendum e dal thema probandum; 

- il mandato al CTU dovrà prevedere dettagliate scadenze temporali, 

segnatamente articolate in guisa da esaurire tutte le procedure connesse alla 

gestione di eventuali nuove produzioni documentali (gestione del 

contraddittorio, assenso/dissenso ex art.198 c.2 cpc, etc.) entro e 

(possibilmente) non oltre il termine di invio della prima stesura della 

Relazione (c.d. “bozza”); ciò anche al fine di disincentivare possibili derive 

tatticistiche mirate al sostanziale aggiramento delle preclusioni codicistiche. 

  

Possiamo concludere, associandoci al pensiero del dott. Felice Manna (Presidente 

di Sezione, componente del Collegio SS.UU. Civili), in occasione del cui intervento 

presso la Scuola Superiore della Magistratura, nell’ambito del Corso (“P23002 - Il 

punto sulla CTU nel processo civile”, celebratosi nelle giornate del 18 e 19 gennaio u.s.), 

laddove in ordine all’ambito delle “acquisizioni” documentali nel processo civile 

(produzioni delle parti – acquisizioni del Giudice e del CTU) ha rivolto l’invito ad 

esaminare le sentenze delle SS.UU. anche per la loro valenza euristica; al di là delle 

singole affermazioni, dei singoli passaggi delle sentenze delle SS.UU., rifuggendo 

dalla tentazione di farne un'applicazione di tipo meccanicistico rispetto alle 
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situazioni diverse da quelle contemplate nelle situazioni in cui i principi di diritto 

sono stati formulati, bisogna saper cogliere il significato prospettico.  

 

Occorre tendere ad un processo che non si sostanzi in una sequenza di protocolli 

seriali in funzione della tanto declamata ragionevole durata (non v'è solamente 

questa esigenza); in realtà il processo è essenzialmente il luogo in cui, insieme con 

le pretese delle parti, si processano anche le norme di legge: “solo processando le norme 

di legge, sottoponendole ad una costante attività di revisione critica, la legge può raggiungere la 

giustizia della decisione”. 

 
 

 
  

 
 

 


