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Fatti  giur idici       1/3 
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Nell’ambito di procedimento avanti Corte di appello è disposta dal 
giudice CTU medica. 
 
Nello svolgimento della consulenza, ritenendolo utile per la risposta 

al quesito, il consulente tecnico acquisisce direttamente presso la 
resistente azienda ospedaliera le cartelle cliniche relative al caso in 
esame (decesso di un paziente). 



Fatti  giur idici        2/3 

Inoltre, il consulente tecnico chiede tre proroghe, tutte concesse. 
 
Con l’ultimo provvedimento di proroga, la Corte d’appello non fissa i 
termini per il deposito delle osservazioni alla consulenza tecnica 

d’ufficio, né al consulente per le repliche. 
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La Corte d’appello non rileva elementi di nullità della CTU, e su 

questa basa la propria sentenza. 



Fatti  giur idici        3/3 

All’esito della sentenza d’appello viene promosso ricorso per 
Cassazione per tre motivi. 
 
I primi due motivi postulano la nullità della CTU. 
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1. Il primo motivo si riferisce principalmente alla irrituale 

acquisizione di documenti da parte del CTU. 
 
2. Il secondo motivo lamenta la mancata fissazione dei termini 
alle parti per la presentazione di osservazioni alla relazione di 

CTU. 



Primo motivo;  le censure      1/2 

Con riguardo al primo motivo, è esposto quanto segue: 
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- i documenti (due cartelle cliniche) acquisiti dal consulente 
dell’appello direttamente dalla resistente Azienda Ospedaliera 
non erano da questa stati allegati agli atti di causa; 
 
- l’acquisizione dei documenti non fu mai espressamente 
autorizzata dal Giudice; 
 
- l’acquisizione dei documenti non può dirsi legittima ai sensi 

dell’art. 194 cpc, che consente al CTU solo l’assunzione di 
chiarimenti (dalle parti) e informazioni (da terzi). 



Primo motivo;  le censure      2/2 

E’ ancora evidenziato che: 
 

- i documenti acquisiti di propria iniziativa dal consulente tecnico 
non erano stati allegati alla consulenza, né mai resi disponibili 
alle parti; 
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- dalla lettura della relazione di consulenza si evince che i 
documenti in questione furono decisivi per la formazione dei 
convincimenti sui quali il consulente basò le sue conclusioni. 



Art.  183 cpc        1/1 

art. 183 cpc, Prima comparizione delle parti e trattazione della 
causa 
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In base alle disposizioni dell’art. 183 cpc: 
 

- il termine per l’allegazione di fatti spira con la prima memoria; 
- il termine per l’allegazione di documenti spira con la seconda 
memoria. 

 
In generale, allorquando si svolge la CTU, alle parti non è più 

consentito allegare fatti o produrre documenti. 



Primo motivo;  la Cassazione     1/27 

Per deliberare sul primo motivo, la Cassazione si trova a dover 

preliminarmente decidere: 
 

1. Quali documenti non ritualmente prodotti dalle parti il CTU 
possa o non possa acquisire ed esaminare (poteri istruttori del 

consulente); 
 
2. Quali deroghe siano eventualmente consentite ai (limitati) 
poteri del CTU, in base a specifiche previsioni di legge, per ordine 
del magistrato o per consenso delle parti; 
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3. Quali siano le conseguenze dell’eventuale utilizzo, da parte del 

CTU, di documenti irritualmente acquisiti. 



Primo motivo;  la Cassazione     2/27 

Sul punto - poteri istruttori del CTU - la Cassazione rileva che 

esistono tre orientamenti giurisprudenziali. 
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Secondo un primo orientamento (il più risalente nel tempo), l’art. 
194 cpc assegnerebbe al CTU il potere di compiere ogni e qualsiasi 

indagine ritenga utile per l’esaustivo svolgimento del proprio 
incarico. 

 
Conseguentemente, il consulente può (sempre) acquisire documenti 

dalle parti e da terzi, anche quando siano spirati i termini concessi 

alle stesse parti, all’unica condizione che le informazioni così 
raccolte concernano l’oggetto dell’incarico (quesito). 



Primo motivo;  la Cassazione     3/27 

Un secondo orientamento giurisprudenziale ritiene che occorra 
distinguere tra CTU deducente e CTU percipiente. 
 
Nel primo caso i documenti (le prove) sono già agli atti, per 

definizione di CTU deducente, e non si pone quindi il problema dei 
“limiti” alle indagini del consulente. 
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Nel caso di CTU percipiente, invece, il consulente non troverebbe 
alcun limite nell’accertamento dei fatti, correndo l’obbligo, in caso di 

dubbio, di approfondire le indagini sino al raggiungimento di un 
accettabile grado di certezza. 



Primo motivo;  la Cassazione     4/27 

Un terzo orientamento giurisprudenziale ritiene che il consulente:  
 

- non può mai indagare su questioni non prospettate dalle parti, 
perché violerebbe il principio (art. 115 cpc) che addossa loro 
l’onere di allegazione dei fatti; 
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- non può accertare i fatti costitutivi della domanda, perché 
violerebbe il principio (art. 115 cpc) che addossa alle parti l’onere 
della prova, salva l’ipotesi della impossibilità assoluta ed 

oggettiva, per le parti, di provare quei fatti se non con il ricorso 
alla consulenza tecnica (CTU percipiente). 



Primo motivo;  la Cassazione     5/27 

In entrambi i casi, risulterebbe violato, oltre al principio dispositivo 

in materia di prove, il principio della parità delle parti. 
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La consulenza avvantaggerebbe, infatti, la parte che per negligenza 
avesse omesso di allegare documenti relativi a fatti o prove nei 
previsti termini legge (rispettivamente, prima e seconda memoria ex 
art. 183 cpc). 



Primo motivo;  la Cassazione     6/27 

Al consulente non compete alcun potere di supplenza delle parti. 
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Egli può: 
 

- valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati (CTU 
deducente); 
 
- acquisire gli elementi, ad es. tramite misurazioni, stime, analisi, 

necessari al riscontro/accertamento di veridicità dei fatti (già) 
documentati dalle parti (CTU percipiente). 

 
Il consulente non può, invece, introdurre nel processo fatti nuovi. 



Primo motivo;  la Cassazione     7/27 

Anche nell’ipotesi di consulenza percipiente, il CTU potrà compiere 
indagini, acquisire documenti, ed accertare di sua iniziativa fatti 

materiali solo in due casi: 
 

1. quando si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito 
strettamente tecnico della consulenza; 

pag. 14/39 

2. quando l’indagine del CTU sia necessaria per 
riscontrare/accertare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e 
l’attendibilità dei mezzi di prova da esse offerti; nella CTU 
acustica, in primis, relazione tecnica ante causam. 

 
E’ pertanto da escludere, in generale, che il consulente possa 
acquisire documenti mai ritualmente prodotti in causa. 



Primo motivo;  la Cassazione     8/27 

La Cassazione, con la sentenza in esame, dichiara di propendere per 

il terzo orientamento, per i seguenti motivi. 
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  - Primo motivo: principi costituzionali 
Il terzo orientamento appare preferibile perché è l’unico coerente 

con i principi di parità delle parti di fronte al giudice e di 
ragionevole durata del processo. 
 
L’acquisizione da parte del consulente, dopo il maturare delle 

preclusioni istruttorie, di nuove fonti di prova comporta imparziale 
trattamento delle parti e, consentendo la controprova, determina 
l’inevitabile allungamento dei tempi del processo.  



Primo motivo;  la Cassazione     9/27 

 - Secondo motivo: interpretazione sistematica, ovvero logica 
Le prerogative del CTU sono fissate dall’art. 194 cpc, che dispone 
che il consulente, se autorizzato dal giudice, può domandare 

chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, eseguire 
piante, calchi, rilievi. 
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La norma non può essere intesa semplicemente alla lettera, né 
essere letta isolatamente, perché ciò condurrebbe all’attribuzione 
incongrua di eccessivi poteri al consulente; deve essere letta in 

connessione con gli artt. 112 (Corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato) e 115 cpc (Disponibilità delle prove). 



art.  112 cpc        [1/1]  

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti 
di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono 
essere proposte soltanto dalle parti. 
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“nec ultra nec extra petita” 



Primo motivo;  la Cassazione     10/27 

Le attività consentite al consulente incontrano, in effetti, due limiti 

insormontabili: 
 

- il primo limite è il divieto di indagare su questioni che non siano 
state prospettate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi (art 112 

cpc); diversamente il consulente amplierebbe il thema 
decidendum; 
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- il secondo limite è il divieto di compiere atti istruttori riservati 

alle parti (art. 115 cpc) e ad esse ormai preclusi (art. 183 cpc), 
come, ad esempio, acquisire documenti dopo lo spirare dei 
termini, oppure riservati al giudice, come ordinare esibizioni od 
ispezioni, interrogare testimoni. 



Primo motivo;  la Cassazione     11/27 

 - Terzo motivo (interpretazione finalistica, ovvero teleologica) 
Se fosse consentito al CTU di acquisire nuovi documenti anche dopo 
lo spirare dei termini (perentori) si perverrebbe, di fatto, ad una 

interpretazione che abroga il comma 6 dell’art. 183 cpc. 
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La parte non più legittimata alla produzione di documenti verrebbe 
automaticamente rimessa in termini nel caso in cui il giudice 
disponesse una consulenza tecnica, all’unica condizione che i 

documenti da produrre siano pertinenti rispetto all’oggetto della 
consulenza. 



Primo motivo;  la Cassazione     12/27 

Scopo dei termini istruttori consiste nel garantire la ragionevole 
durata del processo. 
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Tale finalità è messa a rischio da prassi che consentano, in ogni 

momento, la riproposizione di nuovi documenti, ovvero di (nuove) 
questioni non già definite nella fase istruttoria, strutturata (anche) 
mediante le scadenze imposte alle parti dall’art. 183 cpc. 
 

La finalità dell’art. 194 non è, e non può essere, la rimessione in 
termini della parte nell’ambito della CTU. 



Primo motivo;  la Cassazione     13/27 

L’art. 194 cpc deve dunque essere interpretato nel senso che: 
 

- le indagini che il giudice può affidare al CTU sono soltanto 

quelle aventi ad oggetto la valutazione (CTU deducente) o 
l’accertamento (CTU percipiente) dei fatti materiali (già) dedotti 
dalle parti; in caso diverso è ipotizzabile responsabilità 
disciplinare del magistrato (Cassazione sez. un. n. 6495/2015); 
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- i chiarimenti che il CTU può chiedere alle parti sono solo quelli 
idonei a delucidare passi oscuri dei rispettivi atti, e non devono 
introdurre elementi o temi innovativi. 



Primo motivo;  la Cassazione     14/27 

- le informazioni che il consulente può domandare a terzi non 

possono trasformarsi in prove (testimoniali), né avere ad oggetto 
documenti che era onere delle parti depositare. 
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E del resto, l’art. 87 disp. att. cpc non prevede la possibilità di 

depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali. 
 
Occorre anche considerare che l’art. 198 cpc prevede la possibilità 
per il CTU di esaminare documenti (e registri) non regolarmente 
prodotti nel caso speciale della consulenza in materia contabile; da 

ciò si deduce, a contrariis, che tale facoltà è preclusa nella generalità 
degli altri casi. 



Primo motivo;  la Cassazione     15/27 

Inoltre, le informazioni possono riguardare solo i fatti secondari e 
strettamente tecnici, oppure possono avere ad oggetto il riscontro 
della veridicità dei documenti prodotti dalle parti. 
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A titolo d’esempio, se la lite verte sulle immissioni sonore generate 
dal funzionamento di un macchinario, può essere acquisita dal CTU 
documentazione riguardante: 
 

- caratteristiche costruttive; 
- specifiche tecniche; 
- libretto d’uso e manutenzione; 

- altro simile materiale. 



Primo motivo;  la Cassazione     16/27 

Stabilito che il CTU non può indagare su fatti non dedotti dalle parti, 

né acquisire documenti non ritualmente prodotti, occorre stabilire 
se tale principio possa soffrire deroghe, (1) vuoi per espressa 
previsione di legge, (2) vuoi per ordine del giudice, (3) vuoi per 
mutuo consenso delle parti. 
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1. Previsione di legge - Sotto il primo profilo il principio per cui il CTU 
non può supplire ai deficit assertivi delle parti non incontra 
eccezioni. 
 
Non è infatti mai “impossibile” per la parte esporre al giudice i fatti 
(costitutivi) della domanda, che pertanto devono sempre essere 
allegati entro i termini perentori stabiliti. 



Primo motivo;  la Cassazione     17/27 

Il principio per cui il CTU non può supplire ai deficit probatori delle 
parti incontra invece due deroghe. 
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La prima deroga si ha qualora ricorra la necessità di una CTU 
percipiente, vista l’impossibilità della parte interessata a provare in 
contraddittorio il fatto costitutivo della domanda. 
E’, però, onere della parte puntualizzare e circostanziare i fatti nei 

limiti del possibile e del ragionevole. 
 
La seconda deroga riguarda, come già visto, fatti “accessori” o 

“secondari”, di carattere puramente tecnico. 



Primo motivo;  la Cassazione     18/27 

2. Ordine del giudice - Ai limiti imposti all’attività del CTU dal 

principio dispositivo e dalle preclusioni istruttorie non è (mai) 
possibile derogare per ordine del giudice. 
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Il magistrato, infatti, non può attribuire al consulente poteri che egli 
stesso non ha; sarebbe dunque nulla l’ordinanza con la quale si 
autorizzasse il CTU a: 
 

- indagare su fatti mai dedotti (prospettati) dalle parti; 

- raccogliere prove di fatti che era onere delle parti provare (CTU 
deduttiva) o puntualizzare e circostanziare (CTU percipiente); 
- acquisire documenti dalle parti, o altrove, quando siano spirati i 

termini. 



Primo motivo;  la Cassazione     19/27 

3. Acquiescenza delle parti - Nemmeno con l’acquiescenza (accordo) 
delle parti è possibile derogare ai limiti imposti all’attività del CTU 

dal principio dispositivo e dalle preclusioni istruttorie. 
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I termini stabiliti dall’art. 183, sesto comma, cpc, per la modifica 
delle domande e delle eccezioni (prima memoria), oppure per la 
produzione dei documenti (seconda memoria) sono espressamente 
definiti “perentori”, e la loro violazione non è pertanto sanabile dal 

consenso delle parti, poiché ciò comporterebbe la lesione 
dell’interesse generale alla sollecita definizione dei giudizi. 



Primo motivo;  la Cassazione     20/27 

Definito il tema relativo alle (poche) deroghe ammesse al divieto di 

indagare su fatti non dedotti dalle parti, o acquisire documenti non 
ritualmente prodotti, rimane da chiarire quali siano le conseguenze 
di una eventuale violazione, nonché le relative eccezioni. 
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Un risalente (datato) orientamento della Cassazione ritiene che le 
nullità in cui dovesse incorrere il CTU acquisendo documenti mai in 
precedenza prodotti, in violazione del principio dispositivo, sono 

irrilevanti in due casi. 



Primo motivo;  la Cassazione     21/27 

- quando le parti vi consentano (eventualmente previa 

autorizzazione del giudice); 
 
- quando la relativa eccezione di nullità non sia sollevata nella 
prima difesa successiva al compimento dell’atto nullo (nullità 

relativa). 
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Tale orientamento sorge, però, in un contesto normativo molto 
diverso dall’attuale; va pertanto rivisto e, infine, superato. 

Incidentalmente: 
- nullità relativa: lede la parte e va eccepita dalla stessa parte, 
mediante apposita istanza, alla prima occasione; 

- nullità assoluta: lede interessi generali e può pertanto essere 
rilevata d’ufficio (dal giudice). 



Primo motivo;  la Cassazione     22/27 

Il principio di nullità relativa (sanabile se non eccepita) venne in 
origine affermato con riferimento sempre e soltanto ad un tipo di 
nullità ben precisa, consistente nell’omissione dell’avviso ad una 

delle parti della data di inizio delle operazioni peritali. 
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La logica in quel caso sottesa appare ineccepibile: infatti, l’omesso 
avviso dell’inizio operazioni viola il diritto di difesa, e di tale 

violazione non può che dolersi chi ne sia titolare, alla prima 
occasione utile, secondo, appunto, la disciplina delle nullità relative. 



Primo motivo;  la Cassazione     23/27 

In seguito, però, il principio venne esteso anche ad altre ipotesi di 
nullità della consulenza, compreso il caso di svolgimento di indagini 
peritali su fatti estranei al thema decidendum, ovvero di 
acquisizione da parte del CTU di documenti non ritualmente 

prodotti dalle parti. 
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Quando ciò avvenne, però, il processo civile ancora non prevedeva 
le preclusioni istruttorie introdotte ad iniziare dalla Legge 353 del 

1990, che intendeva accelerare i tempi della giustizia civile 
attraverso la razionalizzazione dello schema processuale. 



Primo motivo;  la Cassazione     24/27 

In quel sistema processuale, in effetti, tutte le nullità istruttorie non 

potevano che essere relative, non prevedendo la legge alcun 
termine perentorio per compierle. 
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La previsione delle preclusioni (assertive ed) istruttorie è peraltro 
preordinata a tutelare interessi generali, e la loro violazione è 

sempre rilevabile d’ufficio (dal giudice, e non solo su istanza della 
parte). 



Primo motivo;  la Cassazione     25/27 

Se, dunque, la violazione delle preclusioni assertive ed istruttorie 

nuoce all’interesse generale quando è commessa dalle parti, 
altrettanto dovrà ritenersi quando tale violazione è commessa dal 
consulente d’ufficio, che può pertanto ben incorrere in casi di nullità 
assoluta della CTU. 

pag. 33/39 

Ritiene la Corte di Cassazione che molte delle nullità conservino la 

natura di nullità relative: 
- omissione di avvisi alle parti; 
- omesso invio della bozza di consulenza ai difensori; 
- ammissione alle operazioni peritali di un difensore privo di 

mandato o di un consulente di parte privo di nomina. 



Primo motivo;  la Cassazione     26/27 

Tra le nullità relative, però, non possono (più) farsi rientrare quelle 
consistenti nella violazione, da parte del CTU, del principio 
dispositivo in materia di prove (art. 115 cpc). 
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Tale inosservanza (dell’art. 115) si configura allorché il CTU: 
 

- indaga su fatti mai prospettati (nei tempi e modi previsti) dalle 
parti; 
 
- acquisisce, dalle parti o da terzi, documenti che erano nella 
disponibilità delle parti e che non furono tempestivamente 
prodotti. 



Primo motivo;  la Cassazione     27/27 

Pertanto, le violazioni del principio dispositivo in materia di prove: 
 

- ledono interessi generali; 
 
- costituiscono nullità assolute; 
 
- sono sempre rilevabili d’ufficio (dal giudice) e non sono sanabili 

dall’acquiescenza delle parti. 
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Primo motivo;  pr incipi  general i     1/2 

Concludendo, con riguardo all’attività del CTU valgono i seguenti 

principi di diritto: 
 

- il CTU non può indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente 
allegati dalle parti; 
 
- il CTU non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti, né 
documenti che forniscano quella prova; a tale principio può 
derogarsi nel caso di CTU percipiente, a condizione che il thema 
probandum sia stato puntualmente circostanziato dalla parte, nei 

limiti del ragionevole e del possibile; 
 
- il CTU può acquisire da terzi soltanto la prova (documentale) di 
fatti tecnici accessori e secondari; 
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Primo motivo;  pr incipi  general i     2/2 

- il CTU può acquisire da terzi soltanto elementi di riscontro della 
veridicità delle prove già prodotte dalle parti; 
 
- i principi enunciati non possono essere derogati né per ordine 
del giudice, né per acquiescenza delle parti; 
 
- la nullità (assoluta) della consulenza, derivante dall’avere il CTU 
violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni 

documentali, non è sanata dall’acquiescenza delle parti ed è 
rilevabile d’ufficio. 
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Secondo motivo;  le censure     1/1 

Con riguardo al secondo motivo del ricorso per Cassazione, è 
esposto che la nullità della CTU deriverebbe dalla circostanza che la 

Corte d’appello, all’atto della concessione della terza e ultima 
proroga, non ha fissato i termini per il deposito delle osservazioni 
alla consulenza, violando lo schema processuale previsto 
dall’articolo 195 cpc. 
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Secondo motivo;  la Cassazione     1/1 

La Cassazione ritiene fondato il motivo in esame. 
 
E’ ben vero che il ricorrente ha potuto svolgere le proprie difese 
nella comparsa conclusionale dell’Avvocato. 
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Tale atto difensivo di natura giuridica, però, non si sostituisce, ma si 

aggiunge, alle osservazioni del consulente tecnico di parte, atto 
difensivo di natura tecnica. 
 
La parte ricorrente è pertanto stata privata dalla Corte d’appello 

della possibilità di svolgere compiutamente la propria difesa, da cui 
la nullità della CTU, anche per il secondo motivo. 


