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Corte d’Appello di Milano – 12 ottobre 2016 n. 3795 – De Ruggero (Presidente) – Tragni 

(Relatore) – A.R. (avv.ti Romano e Idrini) – E.L. (avv. Ceriotti) e Z. INSURANCE PLC (avv. 

Orlandoni). 

 

Non sussiste la responsabilità civile (né tanto meno penale) del consulente tecnico d’ufficio che 

ha redatto diligentemente la perizia e, nonostante ciò, non abbia individuato durante un 

accertamento tecnico preventivo l’origine del problema lamentato dal ricorrente. Ciò purché 

dall’errore dello specialista non sia eziologicamente derivato un provvedimento dell’autorità 

giudiziaria che abbia causato un danno alle parti. 

 
consulente tecnico d’ufficio – accertamento tecnico preventivo - responsabilità civile – 
sussistenza (art. 64 c.p.c.) 
 
(Omissis) L'Avv. A. R., proprietario di un'unità immobiliare ad uso autorimessa sita in Rho 
alla (omissis), condotta in locazione da C. S., conveniva in giudizio l'Ing. E. L. per sentirlo 
condannare 'al pronto e totale risarcimento dei danni nella misura che risulterà accertata in 
corso di causa" previa declaratoria della sua "responsabilità per colpa, imperizia e negligenza 
(..), nonché per inadempimento degli impegni assunti con l'incarico conferitogli dal Giudice dì 
Rho" nell'ambito del procedimento per ATP ex art 696 c.p.c., incardinato dallo stesso R. nei 
confronti del Condominlo M.al fine di "conseguire la descrizione dei danni, la loro 
quantificazione, l'indicazione del costo per la loro eliminazione e l'accertamento della 
causa" delle infiltrazioni d'acqua che "danneggiavano non solo i muri ma anche l'intera 
struttura" dell'immobile di proprietà dell'attore. 
Il R., infatti, imputava all’ing. L. - nominato Consulente tecnico d'ufficio nel suindicato 
procedimento, celebratosi nel contraddittorio del Condominio e della società A. s.r.l. terza 
chiamata - di avere individuato la causa delle infiltrazioni nell’innalzamento della falda 
acquifera (nonostante avesse in precedenza affermato che l’infiltrazione avveniva per caduta 
verso il basso) senza avere prima effettuato i necessari accertamenti ed avendo anzi omesso di 
realizzare lo scavo sul suolo pubblico in prossimità del box, dallo stesso ritenuto indispensabile 
‘per cercare di capire la causa delle infiltrazioni di acqua’ e per effettuare il quale aveva 
chiesto e ottenuto dal Tribunale la relativa autorizzazione. 
Secondo la prospettazione attorea, pertanto, il comportamento del CTU, che aveva, omesso dì 
eseguire gli ordini imposti dal Giudice, costituiva grave inadempimento agli impegni assunti 
nell'accettare l'incarico o, almeno, rappresentava ‘frutto evidente (...) di superficialità, di 
incompetenza e di negligenza’ stante l'erroneità e contraddittorietà delle sue conclusioni, formulate 
senza tener conto della situazione di fatto che lui stesso aveva descritto, indicando che 
l'infiltrazione nel box avveniva per caduta verso il basso mentre invece l'acqua di falda risaliva 
dal basso verso l'alto. L'erroneità di tali conclusioni era inoltre asseritamente riscontrata dal 
contenuto di due pareri pro ventate che, ritenendo ‘con elevata probabilità dì formulare una 
ipotesi veritiera’, avevano affermato che l'acqua poteva provenire ‘da qualche sistema idraulico, 
azionato saltuariamente, o da qualche corrente di superficie, che transita nella zona interessata, 
o ancora da qualche perdita, anche lontana dalle tubazioni dell'acqua potabile, che trova la via di 



accesso alla zona dell'autorimessa dei ricorrente seguendo le condutture interrate dei servizi 
cittadine'. 
Si costituiva l'Ing. L. rilevando preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea in 
quanto finalizzata a modificare le conclusioni di una perizia comunque frutto di contraddittorio fra 
diverse parti" e che avrebbe semmai dovuto essere contestata nella citata procedura o nel 
successivo giudizio di merito, chiedendo di effettuare nuova CTU in corso di causa con altro 
tecnico. 
Ne sottolineava inoltre l'infondatezza osservando, quanto alla pretesa inadempienza, che 
‘l'autorizzazione del Giudice a compiere ulteriori indagini richieste dal CTU’ non costituiva ‘un 
obbligo di effettuarle’, come peraltro già accaduto per altra precedente autorizzazione al 
posizionamento di una valvola di intercettazione cui non si era dato seguito perché ritenuta 
non più utile e necessaria. Evidenziava come anche in questo caso l'indagine di scavo, in base 
ai dati obiettivi e alle informazioni acquisite, non fosse più necessaria per rispondere al quesito, 
come illustrato nella bozza di relazione sottoposta anche al CTP di parte ricorrente che non 
aveva insistito per effettuarla. 
Sulla pretesa imperizia, negligenza e incompetenza, evidenziava come la consulenza risultasse 
comunque ‘approfondita e contenente valide e motivate spiegazioni del fenomeno infiltrativo, 
nonché compiute indicazioni dei rimedi per l'eliminazione dei difetti", giustificando la durata 
- quasi biennale - dell'indagine peritale con i rinvii delle operazioni ‘concordati con tutti i 
consulenti" in considerazione del fatto che "l'infiltrazione di acqua nel box non si verificava con 
contini ma si presentava con periodicità annuale, a fine agosto-inizio settembre di ogni anno’.  
Si costituiva in giudizio Z. INSURANCE PLC (di seguito Z.), chiamata in manleva dal L., la quale 
si associava alle difese svolte dall'assicurato, ritenuto carente di legittimazione passiva ‘rispetto 
alle domande di risarcimento sia per i danni subiti (mancata utilizzazione del box, con conseguente 
mancata riscossione dei canoni [di locazione]) e sia per il costo delle riparazioni’, non 
essendo gli stessi conseguenza della sua condotta. 
Invocava infine tutte le limitazioni di operatività, e franchigie, il massimale e gli scoperti della 
polizza assicurativa stipulata con il professionista. 
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa passava in decisione senza l'assunzione 
di ulteriori mezzi istruttori. 
Con sentenza n. 10987/2015 depositata in data 1.10.2015 il Tribunale dì Milano, esclusa 
l'esistenza del danno, riteneva che nessuna responsabilità aquiliana fosse ascrivibile al 
convenuto nei cui confronti, per altro, non era configurabile alcuna colpa grave. 
Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Avv. A. R.. 
Si sono costituiti in giudizio l'ing. L. e Z., chiedendo il rigetta dell'avversa impugnazione in 
quanto infondata. (Omissis) 
 
 
 (Omissis) l'appellante censura infine la ‘erroneità della sentenza del Tribunale di Milano in ordine 
alla responsabilità dell'Ing. L.’ e ‘alla sussistenza di danni’, ritenendo errata la valutazione dei fatti 
di causa operata dal primo Giudice in relazione agli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex 
art. 2043 c.c. 
Adduce l'appellante, in merito alla condotta del Consulente, che l'attività dello stesso si sarebbe 
rivelata ‘pregna di colpa, che si sostanzia in imperizia e negligenza e nel grave inadempimento 
delle attività di scavo’ da lui stesso ritenute necessarie, per avere il L. dapprima richiesto una 
proroga dell'indagine peritale e l'autorizzazione ad effettuare lo scavo e poi depositato la 
propria relazione finale senza svolgere alcuna ulteriore attività e senza spiegare, a sostegno 



delle conclusioni rassegnate, ‘quali elementi e quali circostanze sarebbero emersi durante la 
lunga CTU’ nel corso della quale non sarebbe risultato ‘nessun elemento che abbia potuto far 
ritenere che le infiltrazioni fossero dovute all'innalzamento della falda’. 
Evidenzia in particolare l'appellante, a riprova della responsabilità del Lione ‘nell'aver 
superficialmente ed immotivatamente individuato la causa delle infiltrazioni 
nell'innalzamento della falda’, che ‘i verbali di sopralluogo hanno accertato che l'acqua cadeva 
dall'alto verso il basso, mentre l'acqua dovuta innalzamento della falda proviene dal basso verso 
l’alto’, con la conseguenza che sarebbe fallace la tesi del Liotta, smentita peraltro, ‘sia pure a 
posteriori, dalle ulteriori e successive indagini svolte che dimostrano che le infiltrazioni 
dipendevano da perdite dell’impianto fognario la cui tubazione, proprio all’altezza di via (omissis) 
era tranciata’. 
Con riferimento poi al profilo del danno, la difesa dell’appellante ritiene che, contrariamente 
a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, i danni patiti dall'Avv. R. a cagione del 
comportamento dell'Ing. L. ammonterebbero ad € 22.270,82 essendo stato provato ‘che l’avv. R. 
ha speso la somma di € 12.017,00 per i lavori eseguiti; al fine di evitare ulteriori infiltrazioni’, ha 
"restituito all'inquilino C. la somma di € 950,00 riscossa a titolo di canone" per i mesi di 
settembre-dicembre 2010, omettendo di richiedere i medesimi pagamenti (pari ad € 4.303,82) dal 
gennaio 2011 all'aprile 2014 e ha quantificato il ‘risarcimento dei danni per depauperamento della 
struttura del box’ in ulteriori € 5.000,00.  
Il Giudice invece, avendo affrontato il solo profilo inerente le spese di ATP, avrebbe ‘omesso ogni 
valutazione ed esame in ardine ai suddetti danni’. 
I motivi di appello, da trattare congiuntamente in relazione alla loro connessione, sono 
entrambi infondati. 
Preliminarmente la Corte osserva che primo Giudice ha fatto buon governo dei principi in 
materia di responsabilità dei c.t.u. ex art. 64 c.p.c., inquadrando la fattispecie di causa nella disciplina 
di cui all'art. 2043 c.c. (sulla cui qualificazione non è infatti sorta alcuna contestazione) e 
rigettando la domanda per l'assenza del principale elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, 
avendo ritenuto ‘esclusa l'esistenza del danno’. 
Il Tribunale tuttavia ha opportunamente valutato, per ragioni di completezza motivazionale e 
d'indagine, anche il profilo relativo alla condotta asseritamente colposa del professionista 
indicando specificamente le ragioni, per cui, solo ‘ad abundantiam, neppure si ritiene 
configurabile una colpa grave del CRT nell'espletamento dell'incarico’. 
Occorre innanzitutto osservare che, in tema di responsabilità civile, perché sorga 
un'obbligazione risarcitoria aquiliana, è ormai principio consolidato e risalente che occorra 
non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale ma anche un "danno -
conseguenza" di questo, retto dalla causalità giuridica, collegato cioè al fatto lesivo da un 
nesso di causalità diretta ed immediata tale per cui, senza il comportamento colposo o doloso 
dell'agente, il danno non sarebbe mai venuto in essere, trovando nel primo elemento la 
propria condicio sine qua non: da ciò consegue che, anche nell'ipotesi in cui sussista condotta 
illecita, se essa non abbia prodotto un danno-conseguenza, l’obbligazione risarcitoria non può 
sorgere (Cass. n. 4043/2013; Cass. n. 21255/2013). 
Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, il danno nell'illecito civile del CTU, 
conseguente a una perizia errata, non è configurabile in re ipsa - non costituendo alcuna 
autonoma lesione di un bene giuridico costituzionalmente protetto - ma si verifica solo 
nell'eventualità che il Giudice investito dal merito della questione, facendo proprie le errate 
conclusioni del CTU, adotti un provvedimento lesivo dei diritti soggettivi dell'attore, in 



quanto fondato su una valutazione tecnica fallace che tragga le proprie ragioni 
dall'atteggiamento colposo del consulente, non improntato alla dovuta diligenza 
Ciò premesso, è evidente che tale concretizzazione non si sia verificata nel caso in esame, posto 
che la consulenza - a prescindere da ogni valutazione relativa alla condotta professionale 
dell'Ing. L., di cui appresso si dirà - è stata resa nell'ambito di un ATP cui non è seguito alcun 
giudizio di merito, nel quale, peraltro, le conclusioni del perito avrebbero potuto essere superate 
dalla produzione di ulteriori prove o dall'espletamento, in tale sede, di una nuova CTU. 
Ne consegue l'infondatezza delle doglianze dell'Avv. R. e delle pretese risarcitorie avanzate da 
quest'ultimo nel giudizio di primo grado, non essendo esse ricollegabili all'emissione di 
alcun provvedimento ingiusto. 
Il Giudice di prime cure pertanto, lungi dall'aver "omessa ogni valutazione ed esame in ordine 
ai suddetti. danni" come sostenuto dall'appellante, ha correttamente escluso la sussistenza 
stessa del preteso danno, in mancanza di un "danno-conseguenza" della condotta del L., 
elemento già di per sé idoneo ad escludere ogni addebito in capo all'ingegnere. 
 

(Omissis) 

 

La responsabilità del consulente tecnico d’ufficio. 

 

Il c.t.u. assume all'interno del processo un ruolo di ausiliario del giudice1, coadiuvandolo nel 

comprendere le questioni tecniche maggiormente complesse. In altre parole il consulente 

tecnico fornisce al collegio le informazioni che gli necessitano per poter valutare elementi di 

prova prettamente specialistici e poter prendere una decisione consapevole. 

Ad ogni modo il giudice rimane pur sempre onerato dal procedere ad una valutazione critica 

della relazione ricevuta dal c.t.u.2, potendosi discostare dalle conclusioni rassegnate dallo 

specialista. Nel qual caso ritenesse – nonostante le critiche mosse dalle parti e dai rispettivi 

consulenti – di condividere le affermazioni del proprio ausiliario, deve giustificarlo, pena 

difetto di motivazione della sentenza3. 

Il tema merita questo approfondimento per il crescente numero di consulenze tecniche 

d’ufficio richieste sia dalle aule di giustizia nei processi oltreché dalle parti negli 

accertamenti tecnici preventivi ex art. 696 bis c.p.c.4 In entrambi i casi l’obiettivo è ottenere 

                                                
1Cfr. rubrica e testo art. 68 c.p.c. e M. Rossetti, Il c.t.u. («l’occhiale del giudice»), terza ed., Giuffré 
Editore, 2012, 4 
2 Cass. civ., Sez. IV, 15 giugno 1981 n. 3897. Infatti al c.t.u. devono essere affidate materie 
prettamente tecniche e non giuridiche. Se, ciò nonostante, il giudice affidi erroneamente al perito la 
valutazione e la risoluzione di situazioni giuridiche, il primo non può semplicemente riportare nella 
propria sentenza una motivazione per relationem a quanto scritto dall’esperto. Cfr. CARPI – TARUFFO, 
Commentario breve al Codice di procedura civile, CEDAM, 2013, 390. 
3 Cass. civ., Sez. V, 11 marzo 2015 n. 4851; Cass. civ., Sez. V, 16 luglio 2009 n. 16581; Cass. civ., 
sez. I, 4 agosto 2010 n. 18108; Cass. civ., sez. III, 1 marzo 2007 n. 4797. Sempre sul non essere 
vincolante della consulenza tecnica d’ufficio, anche per il giudice di pace, si è espressa C. TONI, Se il 
giudice di pace diventa ‘peritus peritorum’, Danno e Responsabilità n. 3/2007, 367.Un ulteriore caso 
di difetto di motivazione può accadere allorquando in modo non privo da vizi logici e giuridici, il 
giudice neghi l’utilizzabilità di una consulenza tecnica d’ufficio espletata e utilizzata in un altro 
processo. Si confronti Cass. civ., Sez. V, 6 febbraio 2009, n. 2904 
4 Per un approfondimento sull’accertamento tecnico preventivo si rimanda a D. SESTINI, Consulenza 
tecnica preventiva ai fini conciliativi, Danno e Responsabilità n. 3/2014, 340 - 344. 



un parere tecnico nei campi più svariati della scienza, sempre più progredita e meno alla 

portata delle conoscenze di cultura generale che l’uomo medio può possedere5. 

Per la delicatezza dell'incarico, svolto in qualità di pubblico ufficiale, è prevista dall'art. 64 del 

Codice di procedura civile una particolare responsabilità per il c.t.u., che si sostanzia a livello 

penale analogamente a quanto disciplinato per i periti, prevedendo per i casi di colpa grave, 

l’arresto fino a un anno o l’ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. 

Dal punto di vista civilistico, invece, il c.t.u. risponde in ogni caso per i danni causati alle 

parti. 

Il tenore letterale della norma farebbe supporre che non gli si applichi neppure l’esonero da 

responsabilità previsto dall’art. 2236 c.c.6 per colpa lieve negli incarichi di particolare 

complessità7 affidati ad un professionista intellettuale. Infatti l’art. 2236 c.c. racchiude nel 

suo testo una norma speciale, non suscettibile né di applicazione analogica né di 

interpretazione estensiva8. 

Ulteriore conferma giunge se si osserva l’evoluzione storica della norma e se si considera, 

quindi, che l’art. 64 c.p.c. nella sua formulazione originaria così recitava al suo secondo 

comma: «in ogni caso, qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nell’esecuzione 

degli atti che gli sono richiesti, è condannato dal giudice ad una pena pecuniaria non 

superiore a lire ventimila. Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti». 

Fino a poco tempo fa la scarsità di pronunzie9, dovute presumibilmente alla volontà di non 

far assumere al consulente del giudice il ruolo di «parafulmine nel processo»10, rendendolo 

responsabile pure per culpa levis - mentre tutti gli altri soggetti coinvolti nel giudizio 

rispondono per la sola colpa grave - ha fatto restare la norma di cui all’art. 64 c.p.c. 

nell’inutilizzo. 

Abbandono, questo, confermato anche dal mancato adeguamento per alcuni decenni 

dell’ammenda pecuniaria di cui al vecchio testo dell’art. 64 c.p.c. alla svalutazione 

monetaria. 

 

Quest’ultimo articolo – ancorché nella sua nuova formulazione - è il nodo centrale della 

sentenza in commento, poiché, come si avrà avuto modo di comprendere, le doglianze del 

proprietario dell'autorimessa concernono l'imperizia e la negligenza della condotta del 

consulente incaricato per l'accertamento tecnico preventivo a norma del suddetto art. 696 

bis c.p.c. Il punto maggiormente controverso concerne la mancata effettuazione di uno 

                                                
5E anche se il giudice le possedesse, l’art. 115 del c.p.c. gli vieta di adottare decisioni basate su 
nozioni che non rientrino nella comune esperienza, perché così violerebbe il principio di disponibilità 
delle prove. 
6 G. CASSANO, La responsabilità civile. Con ampio formulario e giurisprudenza sul nuovo danno non 
patrimoniale, Giuffrè Editore, Milano, 2012, 133 e ss. 
7 Del nostro stesso parere è I. BAGLI, La responsabilità civile del c.t.u. ex art. 64 c.p.c.: problemi e 
prospettive, Il Foro Malatestiano n. 1/2016, 1. All’opposto si è espresso R. PLENTEDA, La 
responsabilità civile del consulente tecnico d’ufficio, La responsabilità Civile, 2007, 363 
8 M. ROSSETTI, Il C.T.U. («l’occhiale del giudice»), terza edizione, Giuffré, 2012, 62 e ss. 
9Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 1992 n. 11474 
10 C. BONA, Anche l’esperto risponde: la responsabilità civile del c.t.u., in Danno e responsabilità, fasc. 
n. 3/2008, 253 



scavo sulla strada pubblica – per il quale il c.t.u. aveva richiesto e ottenuto il permesso del 

comune di Rho - volto all'individuazione dell’origine della perdita d’acqua, per giungere, 

quindi, alla definizione delle azioni da adottare per giungere all’eliminazione dei fenomeni 

infiltrativi presenti nel garage dell'attore. 

 

Preliminarmente a qualsiasi commento, bisogna precisare che il consulente tecnico del 

giudice, nel svolgere il proprio incarico, è certamente prestatore d'opera intellettuale, ma, 

non intercorrendo tra egli e i soggetti in causa un diretto rapporto negoziale, l'unica 

responsabilità civilistica a lui ascrivibile è di natura extracontrattuale11. Ciò nonostante, non 

sono mancati autori che hanno proposto di considerare il legame tra il consulente e le parti 

come un contratto sociale12, equiparando così di fatto la posizione del c.t.u. a quella del 

medico. 

Invero, la responsabilità del consulente incaricato dal giudice è il più delle volte conseguenza 

dell’inadempimento della propria obbligazione complessa, disciplinata dagli artt. da 191 a 

195 c.p.c. e dall’art. 62 del medesimo Codice, dalle istruzioni ricevute dal magistrato e dalle 

norme tecniche che regolano la materia di specializzazione del consulente. 

Tuttavia, il consulente del giudice non ha un obbligo di effettuare dei lavori se questi si sono 

rivelati superflui alla luce delle nuove informazioni in suo possesso. 

 

Preferendo la tesi della responsabilità aquiliana, la Corte d'Appello di Milano - confermando 

ciò che era già stato deciso dal giudice di prima istanza - ha optato per affermare che per 

vedersi risarcito un danno da fatto illecito, la vittima avrebbe dovuto dimostrare non 

soltanto il fatto illecito, ma altresì il legame esistente come conseguenza diretta tra questo e 

il danno. Orbene, per quanto la colpa del perito possa essere stata grave, se le azioni di 

questo non hanno prodotto un danno riscontrabile, le parti non possono domandargli alcun 

risarcimento. Ciò poiché l’art. 2043 del c.c. ha come presupposto per la responsabilità da 

fatto illecito il danno e non la colpa13. 

 

La causa in commento ha la peculiarità di riguardare un accertamento tecnico preventivo, 

svoltosi in contraddittorio tra le parti, per cui se l’avv. A.R. non avesse condiviso le 

conclusioni dell’ingegner E.L., ben avrebbe potuto, sempre ad avviso dei giudici d’appello, 

far eseguire una nuova perizia. Ad ogni modo, è incontestabile il fatto che far rieseguire una 

nuova perizia per ottenere lo scavo - che si è rivelato essenziale in un’epoca successiva alla 

conclusione della c.t.u. per scoprire la perdita della conduttura stradale – il proprietario del 

garage avrebbe dovuto interpellare un consulente di parte, accumulando ulteriori perdite 

dovute alla mancata riscossione dei canoni di locazione dell’autorimessa, oltre al 

peggioramento strutturale dell’immobile.  

                                                
11 Cass. civ., sez. II, 25 maggio 1973 n. 1545 e Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 1992 n. 11474 
12 R. PLENTEDA, La responsabilità civile del consulente tecnico d’ufficio, La Responsabilità civile, aprile 
2007, 366; FAILLACE, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004, 50 
13 Cfr. P. TRIMARCHI, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Giuffré Editore, Milano, 2017, 4 
e ss. 



Il proprietario del garage riteneva che, essendo stata effettuata una consulenza pervenuta a 

conclusioni errate, la prestazione si sarebbe rivelata inutile, pertanto sempre stando a 

quanto affermato dal proprietario dell’immobile – il corrispettivo pagato al c.t.u. sarebbe 

dovuto essere stato restituito alle parti14. 

 

Nel caso di specie, mancando qualsiasi provvedimento che sia stato adottato da un giudice 

in applicazione della perizia errata o lo sfociare dell’a.t.p. in un procedimento di merito, la 

Corte ha ritenuto non sussistere alcun nocumento nei confronti del proprietario 

dell’immobile. 

 

Neppure si sarebbe potuta configurare una colpa grave nei confronti del consulente 

giudiziario, non essendo un obbligo, bensì una facoltà dello stesso tecnico eseguire i lavori 

per i quali aveva richiesto e ottenuto il permesso. Evidentemente egli, tenuto conto delle 

informazioni in quel momento in proprio possesso, le aveva ritenute sufficienti per poter 

concludere che le infiltrazioni erano conseguenza di un innalzamento della falda freatica15. 

 

La natura aquiliana della responsabilità del c.t.u. 

 

La qualificazione extracontrattuale della colpevolezza del consulente del giudice è appoggiata 

dalla maggior parte della dottrina e il dibattito sorto intorno a qual che sia il più opportuno 

inquadramento sistematico non è di poco conto, se ne consideriamo le ricadute pratiche16. 

La prima di queste - in ordine di importanza - è l’onere della prova del danno, di cui si è già 

detto essere a carico della vittima per la responsabilità da fatto illecito, mentre è sufficiente - 

in presenza di un contratto - che il creditore dimostri l’inadempimento del proprio debitore, 

essendo poi incombenza di quest’ultimo provare che la propria inosservanza dei doveri 

dedotti nel contratto non ha prodotto alcun nocumento alla controparte. 

Gli altri corollari alla natura extracontrattuale di tale rapporto sono: il termine di prescrizione 

ridotto a cinque anni invece di quello ordinario decennale, la non necessità della costituzione 

in mora e la maggior ampiezza dei danni risarcibili di cui si dirà nel paragrafo che segue. 

I casi di colpa del c.t.u. che possono più facilmente configurarsi sono, a solo titolo d’esempio: 

- l’inutilità dell’attività peritale condotta a causa di imperizia, magari perché il 

consulente non possiede un’adeguata preparazione nel capo in cui la sua opera viene 

richiesta e – conscio o meno di ciò – accetti l’incarico 

                                                
14 Essendo indebito soggettivo, la restituzione del compenso ha natura restitutoria e non risarcitoria. 
Cfr. Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 1992 n. 11474. Sempre di indebito oggettivo si sarebbe trattato se la 
c.t.u. fosse andata a violare il diritto di difesa di una delle parti e per tale ragione, fosse stata 
dichiarata nulla. Si confronti Corte d’Appello di Torino, sez. II, 3 giugno 2015, Il Corriere Giuridico, n. 
2/2016, 260 e ss. con nota di F. AULETTA 
15Cfr. massima a sentenza Cass. civ., Sez. II, sentenza 23 maggio 1981 n. 3401 ove si afferma che «Il 
consulente tecnico di ufficio, essendo vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice, non è 
tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte né ad ampliare l'indagine 
quando abbia acquisito sufficienti elementi di giudizio». 
16 F. GALGANO, Diritto privato, Wolters Kluwer CEDAM, Edizione XVII, 2016, 379 e ss.; G. ANZANI, 
Danno non patrimoniale e responsabilità da inadempimento, Studium Iuris, n. 4/2017, 399 e ss. 



- il rifiuto di procedere al deposito della relazione o vi provvede in ritardo 

- la mancata effettuazione di accertamenti irripetibili nei tempi corretti 

- la perdita o la distruzione della corta controversa ovvero gli originali dei documenti 

consegnategli 

 

Il danno risarcibile17 

 

Il progressivo ampliarsi del capo della responsabilità civile, espanso talvolta a dismisura dai 

suoi cultori, non ha coinvolto in modo massiccio la responsabilità del consulente tecnico 

d’ufficio18. Ciò, come si è detto, è testimoniato dall’esiguo numero di pronunce che ha lasciato 

inapplicato il contenuto dell’art. 64 c.p.c. Molti autori si sono interrogati sul perché di tale 

abbandono: alcuni hanno preferito dire che, per contemperare gli interessi delle parti con i 

delicati equilibri del processo civile, non si è voluto attaccare in maniera “massiccia” il 

consulente tecnico d’ufficio, onde evitare che questo lavoro non venisse scelto per paura di 

essere condannati ovvero che la consulenza fosse redatta con stile “difensivo” per mettersi al 

riparo da eventuali citazioni in giudizio, ponendo così in secondo piano l’approfondimento 

della questione per la quale sia stato richiesto il parere del professionista. 

I danni conseguenti alla condotta del consulente tecnico d’ufficio sono i più vari: possono 

essere sostenute spese per dimostrare l’erroneità della consulenza e per ottemperare ad 

eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può conseguirvi un danno esistenziale e/o 

morale derivante da una condanna o dal protrarsi di un procedimento che si sarebbe rivelato 

inutile se la c.t.u. fosse stata correttamente espletata.19 

Alle sofferenze psicologiche si aggiunge un inevitabile ritardo nella durata del processo, che 

diviene irragionevolmente troppo lunga, infrangendo l’art. 6 della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, riportato nella nostra Costituzione all’art. 111. 

È questo, seppure in fase stragiudiziale, quanto è accaduto dell’avv. R., proprietario 

dell’immobile nel comune di Rho di cui alla sentenza in commento. Come i lettori avranno 

potuto comprendere, egli ha dovuto assumere un proprio esperto per contrastare la tesi del 

consulente tecnico d’ufficio. 

Senonché, mancando una sentenza sfavorevole, secondo i giudici meneghini non si sarebbe 

configurato alcun danno. Tanto meno sarebbe stato possibile citare il c.t.u. per colpa grave, 

essendo la relazione dello stesso completa e redatta con dovizia di particolari fondati su 

rapporti ufficiali della provincia di Milano, dai quali si evinceva una più che ragionevole 

correlazione tra l’innalzamento della falda freatica e i problemi infiltrativi lamentati.  

La mancata espletazione dello scavo non era di per sé sufficiente ad accusare l’ing. E.L. di 

imperizia e negligenza, poiché, grazie ai nuovi elementi emersi dalla collaborazione con il 

gestore dell'acquedotto, non aveva più ritenuto necessario effettuare l’escavazione. 

                                                
17 G. FACCI, Il risarcimento del danno extracontrattuale, in M. FANZONI (a cura di), Le obblicazioni, vol. 
2, 2004, 485 e ss. 
18 C. BONA, art. cit., 253 
19 P. FREDIANI, L’esperto del giudice. Manuale operativo del consulente tecnico d’ufficio, Edizioni 
giuridiche Simone, seconda edizione 2011, 35 



Alcuni autori20 ritengono che se su quanto dedotto dall’accertamento tecnico preventivo sia 

stato avviato un procedimento che si sarebbe potuto evitare se la verifica fosse stata eseguita 

correttamente, si sarebbe potuto richiedere il ristoro patrimoniale per l’intera durata del 

processo. 

A precisazione di ciò, una recente sentenza della Cassazione statuito che il c.t.u. svolge il 

summenzionato ruolo di longa manus del giudice nell’interesse generale della collettività, 

senza assumere «funzioni giudiziarie in senso proprio»21. Quindi, essendo prevista per questo 

soggetto sia una responsabilità penale che civile ex art. 64 c.p.c., egli è tenuto a risarcire il 

danno e il Ministero della Giustizia non può essere coinvolto né solidalmente né in 

concorrenza con esso22. 

Ciò è in contraddizione sia con quanto era stato sostenuto da taluni autori, propositori 

dell'applicazione ai c.t.u. della c.d. Legge Pinto23. 

 

Com'è immaginabile, i danni conseguenti ad una c.t.u. errata, possono essere sia di natura 

patrimoniale che non patrimoniale. I primi si dividono nelle due componenti del danno 

emergente e del lucro cessante, mentre i danni non patrimoniali diventano risarcibili soltanto 

nei casi previsti dalla legge, tra cui rientra anche la lesione di un diritto costituzionalmente 

protetto. 

Abbiamo già avuto modo di affermare che una c.t.u. errata potrebbe implicare un 

allungamento dei tempi del processo, rendendoli non più compatibili con il principio di 

ragionevole durata, posto a tre anni per il primo grado24. Al danno patrimoniale, derivante da 

un processo che non sarebbe mai dovuto iniziare, la giurisprudenza ha incluso altresì le spese 

irripetibili, quelle, cioè, che l'avvocato non può includere nella parcella, come il tempo 

trascorso con il proprio cliente per elaborare una strategia difensiva o quello che l'imputato 

ha sottratto ai propri impegni quotidiani per dedicarsi al processo. 

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, le tipologie “inventate” dalle corti di merito 

negli ultimi anni sono moltissime, sul solco della tendenza di rendere risarcibile pressoché 

qualunque tipologia di nocumento ingiustamente subito25. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha 

con impegno perseguito l'obiettivo di inquadrare il danno non patrimoniale all'interno di 

sottocategorie predefinite26 che qui di seguito esplichiamo: 

                                                
20 DI MARZO, Le (poche) speranze di successo delle cause di danno contro il CTU, 
www.personaedanno.it, 2006, 4 e così pure I. BAGLI, art. cit., 11 
21 Pure se prende parte alla sola fase preprocessuale, è comunque soggetto al regime di 
responsabilità di cui all’art. 64 c.p.c. Si veda Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2015 n. 18313 
22 Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2015, n. 18313 
23 R. PLETEDA, art. cit., 368; C. BONA, art. cit., 257 
24 Tra le più recenti ricordiamo l’ordinanza Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 2 ottobre 2017 n. 
22975; Cass. civ, Sez. VI, 02 ottobre 2015, n. 19769; Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2011, n. 8769 
25 G. CAZZETTA, La Responsabilità aquiliana e la frammentazione del diritto comune civilistico (1865-
1914), Giuffré, 1991, 409 
26 C. IRTI, La categoria unitaria del danno non patrimoniale messa alla prova, La responsabilità civile, 
n. 12/2011, 818; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 e Cass. civ., Sez. Un., 11 
novembre 2008, n. 26975. Per quanto concerne, invece, l’unitarietà del danno non patrimoniale, 
intesa come lesione del diritto riconosciuto dell’art. 32 Cost. all’integrità fisica e psichica si veda Cass. 
civ., Sez. III, 07 giugno 2011, n. 12408 con nota di D. SPERA, Giur. It., 2012, 1313 e ss. 



– il danno morale, inteso come fonte di stress e di frustrazione causato dal procedimento 

pendente. Stando a quanto sentenziato dalla Suprema Corte27 sussiste danno morale, 

salvo prova contraria, quando il processo ha una durata superiore a quella ragionevole. 

– Il danno biologico. Si tratta di un danno fisico permanente causato, nel caso di specie, 

direttamente dal c.t.u. Basti pensare ad una perizia medico-legale che arrechi un 

pregiudizio fisico permanente al paziente (vedi oltre). 

– il danno esistenziale, quali scelte della vita differenti da quelle che si sarebbero 

compiute se non fosse stato emesso il provvedimento ingiusto. In quest’ultimo caso 

sarà necessario che chi voglia dimostrare un peggioramento della qualità della vita 

dovuto alla colpa del c.t.u., ne alleghi le prove capaci di evidenziarne il nesso. 

 

Giungendo al regime probatorio, per alcuni casi, come quello della responsabilità medica o 

per il danno biologico, è possibile ricorrere alle c.d. presunzioni semplici, le quali partendo da 

un fatto noto, permettono di dimostrarne uno ignoto28. Per altri casi si può solamente 

produrre le allegazioni, mentre per altri ancora è indispensabile provare inconfutabilmente il 

nesso condotta-danno. 

 

Il danno diretto ad un bene o ad una persona durante l’espletazione della c.t.u. 

 

È da considerarsi più approfonditamente l’eventualità in cui avvenga una lesione alla cosa o 

alla persona durante una c.t.u. In tal caso il c.t.u. entra direttamente in contatto con la parte 

danneggiata e tal ora potrebbe pure rivestire il ruolo del medico. 

Poniamo il caso che durante l’espletamento una consulenza medico-legale su di un paziente, 

qualcosa non vada per il verso giusto e il medico produca un’alterazione al paziente. 

In questi casi diventa ancora più acceso il dibattito tra la natura contrattuale o 

extracontrattuale della responsabilità del consulente tecnico del giudice, poiché le parti (o 

almeno una di esse) entrano in diretto contatto con lo specialista, il quale possedendo il titolo 

di medico, ha tutti gli estremi per essere coinvolto in quella creazione giurisprudenziale del 

contratto sociale29.  

 

Quando la responsabilità del c.t.u. è “ultra partes” 

 

Infine merita un cenno la particolare norma prevista dal Codice Civile all’art. 2343 C.C. per le 

S.p.A. all’art. 2465 per le s.r.l., secondo la quale il c.t.u. che operi in modo errato la stima di un 

conferimento in natura, debba risponderne non soltanto ai soci, ma altresì ai terzi creditori.  

Orbene, qualora il valore di mercato del bene sia sensibilmente inferiore a quello dichiarato 

in perizia, gli amministratori dovranno procedere ad una nuova stima con un altro esperto e 

se sarà dimostrato che il valore inizialmente attribuito non era corretto (tenuto conto di tutte 

                                                
27 Cass. Civ., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338 e Cass. Civ., Sez. Un, 26 gennaio 2004, n. 1339 
28 Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2012, n. 16516 
29 R. PLENTEDA, art. cit., 368 



le variabili economiche di quel momento), non soltanto i soci, ma altresì i creditori potranno 

ottenere un risarcimento dal primo perito per il pregiudizio arrecato loro. 

È palese, tuttavia, la differenza di contesto con la causa in commento, visto che l’intervento 

del consulente nell’a.t.p. avviato dall’avv. A.R. è funzionale alla risoluzione dei problemi 

infiltrativi verificatisi nell’autorimessa della palazzina di Rho, mentre qui è propedeutico alla 

costituzione di una società. 

 

Adriano Cecconi 

Dottore in Amministrazione, finanza e controllo 


