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Argomenti        1/1 

01  figure tecniche in ambito civile e penale 

02  fonti normative in ambito civilistico 

03  principi e concetti generali 

04 albo dei consulenti tecnici 

05 attività e prerogative del CTU 
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06  l’ausiliario del CTU 

07  il consulente tecnico di parte (e la perizia stragiudiziale) 

08 obiettivi e struttura della relazione di CTU 

09 la richiesta di liquidazione 

10 la CTU acustica 



Le f igure tecniche in ambito c iv i le e penale   1/2 

a m b i to  c i v i l e  
 

La figura del CTU è definita all’articolo 61 del codice di procedura 
civile (cpc): è persona di particolare competenza tecnica che assiste 
il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. 
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La figura del CTP è definita all’articolo 201 del cpc: è il consulente 
tecnico di fiducia della parte in causa. 



Le f igure tecniche in ambito c iv i le e penale   2/2 

a m b i to  p e n a l e  

 
La figura del Perito è definita all’articolo 221 del codice di procedura 
penale (cpp): è il consulente tecnico del magistrato giudicante, 
scelto tra persone fornite di particolare competenza nella specifica 

disciplina. 
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La figura del CT è definita all’articolo 201 del cpp: è il consulente 
tecnico di una delle parti in causa, pubblico ministero o imputato. 
 

La figura del Consulente Tecnico di Polizia Giudiziaria è definita 
dall’articolo 348, comma 4, del cpp; assiste la polizia giudiziaria nel 
compimento di atti o operazioni che richiedono specifiche 
competenze tecniche. 



Le fonti  normative pr incipali  in ambito c iv i le   1/4 

Codice di Procedura Civile, Libro I, Titolo I, Capo III, del consulente 
tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice: 

- articoli da 61 a 64 
 

Codice di Procedura Civile, Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, 
paragrafo 1, della nomina e delle indagini del consulente tecnico: 

- articoli da 191 a 201 e art. 213 
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Codice di Procedura Civile, Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, 
paragrafo 9, delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli 
esperimenti: 

- articoli 258, 259, 262 



Le fonti  normative pr incipali  in ambito c iv i le   2/4 

Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, Titolo II, 

Capo II, Sezione I, dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari: 
- articoli da 13 a 23 
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Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, Titolo III, 
Capo II, Sezione II, dell’istruzione della causa: 

- articoli da 89 a 92 e articoli 87 (produzione dei documenti), 96 
(informazioni della pubblica amministrazione) e 97 (divieto di 

private informazioni) 



Le fonti  normative pr incipali  in ambito c iv i le   3/4 

Il sistema di norme (codice di procedura 
civile e disposizioni di attuazione del codice 
di procedura civile) relativo al CTU si può 
intendere come ripartito tra disposizioni di 

natura statica, che definiscono lo status del 
consulente, e di natura dinamica, che 
governano il suo ruolo nel processo in 

rapporto con gli altri soggetti (giudice e 
parti). 
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Le fonti  normative pr incipali  in ambito c iv i le   4/4 

Le norme concernenti la parte statica mirano principalmente a 
garantire i seguenti aspetti: 

(1) imparzialità; 
(2) speciale capacità tecnica del consulente, e specchiata 
moralità. 
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Le norme concernenti la parte dinamica si connotano per lo sforzo 
di assicurare che l’attività del consulente sia svolta nel rispetto dei 
seguenti principi: 

(1) principio della ragionevole durata del processo (art. 111 

 Costituzione) 
(2) principio del contraddittorio ( art. 101 cpc) 

(3) principio dispositivo in materia di prove (art. 115) cpc 



Ragionevole durata del  processo:  111 Costituzione  1/2 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 
legge. 

 
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni 
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura 

la ragionevole durata. (...) 
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Si tratta di principio sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei 

Diritti dell'Uomo (Roma, 4 novembre 1950) e dall'art. 47, comma 2, 
della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 
dicembre 2000; Strasburgo, 12 dicembre 2007). 



Ragionevole durata del  processo:  111 Costituzione  2/2 

In attuazione di tale principio è stata emanata la Legge 24 marzo 

2001, n. 89, Legge Pinto, che disciplina il diritto ad una riparazione 
per il pregiudizio derivante dall'eccessivo protrarsi del giudizio 
civile. 
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corollario 
Il CTU, nell’esperire il tentativo di conciliazione, non è giustificato a 
dilatare i tempi oltre ragionevole misura. 



Principio del  contraddittorio:  101 cpc    1/3 

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire 

sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è 
stata regolarmente citata e non è comparsa. 
 

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione 
rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle 
parti, a pena di nullità, un termine… per il deposito in cancelleria di 
memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. 
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“a u d i a t u r  e t  a l t e ra  p a rs ”  



Principio del  contraddittorio:  101 cpc    2/3 

Tra le parti il contraddittorio viene instaurato con la notifica al 

convenuto della domanda che segna l'inizio del processo. 
La citazione è l'atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione 
(di merito). 
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La violazione del principio del contraddittorio comporta la nullità di 

tutti i provvedimenti successivi, fatta sempre salva la possibilità 
della rinnovazione degli atti nulli. 



Principio del  contraddittorio:  101 cpc    3/3 

L’articolo in questione enuncia il principio in forza del quale le parti 
devono poter interloquire nel processo in posizione di parità, con la 
possibilità di influire concretamente nello svolgimento e sull’esito 

del procedimento, contribuendo alla formazione del 
convincimento del giudice. 
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Ciò che vale per la parti di fronte al giudice, vale per le stesse di 
fronte al CTU. 



Divieto di  private informazioni:  97 disp.  attuaz.  cpc  1/2 

Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause 
pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo 
della cancelleria. 
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Ciò che vale per il giudice vale, mutatis mutandis, per il CTU, al 
quale può accadere di essere contattato informalmente da una delle 

parti in causa, sia direttamente, sia tramite il Procuratore Legale, 
ovvero il CTP. 
Tali frangenti vanno gestiti con cautela, tenendo presente la 
necessità che le operazioni peritali si sviluppino in osservanza al 

principio del contraddittorio. 



Divieto di  private informazioni:  97 disp.  attuaz.  cpc  2/2 

Se la questione posta dalla parte è meramente accessoria, e non ha 

natura tale da incidere sull’andamento della CTU, è possibile dare 
corso ad un breve confronto. 
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Se il tema riveste una certa rilevanza, tale da influire sull’andamento 
delle operazioni peritali, il CTU deve astenersi dal dare luogo alla 

discussione, e rimandare la trattazione del tema alla prima 
occasione di confronto, nel contraddittorio tra le parti. 



Assunzione di  informazioni:  90 disp.  attuaz.  cpc  1/1 

Con particolare riguardo al consulente tecnico, l’art. 90, comma 2, 
delle disp. att. cpc stabilisce che “Il Consulente non può ricevere altri 
scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze 

di parte consentite dall’art. 194 del codice”. 
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In ogni caso, precisa il successivo comma 3, deve essere comunicata 
alle parti avverse copia degli scritti difensionali. 



Principio disposit ivo in materia di  prove  :  115 cpc  1/5 

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento 

della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico 
ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte 
costituita. 
 
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento 
della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune 
esperienza. 
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“ i u d ex  i u x t a  a l l i ga t a  e t  p ro va t a  i u d i c a re  d e b e t ”  



Principio disposit ivo in materia di  prove  :  115 cpc  2/5 

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne 
costituiscono il fondamento [115 cpc]. 
 
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si 

è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. 
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L’articolo1 115 cpc integra, pertanto, una specifica previsione 
dell’articolo 2697 cc (Onere della prova). 



Principio disposit ivo in materia di  prove  :  115 cpc  3/5 

Necessita, in ogni caso, che l’atto di citazione (ovvero l’atto 
introduttivo al Ricorso) contenga prospettazioni puntualmente 

circostanziate. 
Nel caso di Procedimento per lamentate immissioni sonore 

intollerabili, deve essere specificato almeno quanto segue: 
 

1. quali sono le sorgenti sonore che causano l’asserito disturbo 
intollerabile 
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E’ di immediata evidenza l’importanza di una valida perizia ante 
causam che consenta di dettagliare le oggettive doglianze. 



Principio disposit ivo in materia di  prove  :  115 cpc  4/5 

4. quali sono le condizioni di funzionamento/attivazione della 

sorgente sonora che determinano il maggiore disturbo 
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2. in quali ambienti, al chiuso o all’aperto, dette sorgenti 
risultano disturbanti/impattanti; se al chiuso, specificare se il 
disturbo si manifesta nella condizione a finestre aperte o chiuse 
 
3. in quale periodo del giorno, ovvero della settimana, ovvero 
dell’anno si manifesta il disturbo 



Principio disposit ivo in materia di  prove  :  115 cpc  5/5 

In assenza di una circostanziata prospettazione del lamentato 
disturbo, si presenta il rischio che sia dato corso ad una CTU 
esplorativa, che non procede sulla base di (ben precisate) 

allegazioni di parte attrice/ricorrente, bensì su impulso del CTU 
stesso: la CTU non è, a rigore, un’indagine, bensì un accertamento. 
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Infine, in caso di presenza di più sorgenti sonore, dovrebbe essere 
indicato un ordine di importanza, onde meglio indirizzare le indagini 
del consulente d’ufficio. 



I l  ruolo del  CTU      1/3 

Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) viene in gioco quando: 

 
(1) il sistema giudiziario non può prescindere dal conoscere la 
sussistenza o meno di determinati fatti, per raggiungere le proprie 
finalità, vale a dire per pervenire ad una sentenza equa; 
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(2) per la nozione dei fatti di causa (di tutti o di alcuni di essi) non è 

sufficiente la comune esperienza, bensì necessitano 
specifiche/speciali conoscenze tecniche. 



I l  ruolo del  CTU      2/3 

I fatti (ad esempio, quale rumore, in quali periodi del giorno, in quali 

ambienti, in quali circostanze) devono essere prospettati e 
dettagliati da parte attrice/ricorrente. 
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Al CTU è demandata la verifica della sussistenza e consistenza dei 
fatti (già) prospettati. 



I l  ruolo del  CTU      3/3 

Il CTU è quindi uno strumento del 

giudice, ovvero un suo ausiliario, in 

grado di fornire consulenza 

qualificata al fine di acquisire 

nozione di determinati fatti del 

processo. 

 

Il CTU rassegna un parere, sul 

thema probandum, non una 

pronuncia sul thema decidendum. 
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Tipologie di  CTU: deducente e percipiente   1/6 

La consulenza tecnica d’ufficio non può essere considerata un mezzo 

di prova in senso proprio. 
Rientra, però, nel novero dei mezzi istruttori in senso lato, 
connotandosi come uno strumento di ausilio fornito al giudice 
nella valutazione della prova. 
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La principale conseguenza di ciò consiste nel fatto che la CTU non è 
nella disponibilità delle parti, quanto nella piena disponibilità, 

anche temporale, del giudice, che ha facoltà di decidere 
autonomamente se affidarsi o meno ad un consulente, così come di 
accogliere o respingere sollecitazioni in tal senso ad opera delle 
parti. 



Tipologie di  CTU: deducente e percipiente   2/6 

L’attività del CTU può configurarsi, in generale, in due modalità assai 
diverse. 
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1. CTU deducente 
Nel caso in cui sia già avvenuto il completo espletamento dei mezzi 
di prova, la CTU ha ad oggetto la valutazione di fatti già esibiti 

(allegati) e provati dalle parti. 
Il consulente è chiamato, quindi, sulla base delle proprie specifiche 
conoscenze, a dedurre uno o più fatti ignoti sulla base di uno o più 

fatti noti, allegati agli atti di causa. 



Tipologie di  CTU: deducente e percipiente   3/6 

2. CTU percipiente 
Laddove un fatto non sia percepibile (accertabile) nella sua 

intrinseca (autentica) natura se non con cognizioni e strumentazioni 
tecniche che il giudice non possiede, la CTU può costituire una vera 
e propria fonte oggettiva di prova, in quanto diretta ad accertare 
(provare) i fatti. 
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E’ evidente che l’evoluzione giurisprudenziale non può che volgere 
verso un utilizzo sempre più diffuso della CTU-prova, in ragione 

dell’incalzare del progresso tecnologico, destinato a soppiantare 
viepiù il sapere dell’uomo medio. 



Tipologie di  CTU: deducente e percipiente   4/6 

Anche nel caso di CTU percipiente, comunque, la parte non può 
sottrarsi completamente all’onere probatorio e rimettere in toto 

l’accertamento della propria posizione processuale all’attività del 
consulente. 
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E’ infatti necessario che vengano puntualmente dedotti circostanze 
ed elementi specifici posti a fondamento del diritto azionato: 
perizia o perizie ante causam e memorie del difensore, 
possibilmente tra loro coordinate ed integrate. 



Tipologie di  CTU: deducente e percipiente   5/6 

L’ampio potere discrezionale del giudice in materia di consulenza si 

estende (1) all’individuazione e delimitazione, attraverso la 
formulazione del quesito, delle questioni da sottoporre al 
consulente, (2) alla decisione di conferire consulenza collegiale, (3) 
alla decisione di richiamare il consulente per richiedere informazioni 

e chiarimenti, ovvero (4) per un supplemento di CTU. 
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Il giudice ha sempre facoltà di disporre la rinnovazione della 
consulenza e, per gravi motivi, la sostituzione del CTU (art. 196 cpc). 

 
In ogni caso, il giudice può sottoporre al CTU il thema probandum, 
giammai il thema decidendum. 



Tipologie di  CTU: deducente e percipiente   6/6 

Il potere del giudice incontra peraltro un limite nel cosiddetto 
principio dispositivo (115 cpc), sub specie di onere della prova in 
capo alle parti, che determina il divieto di CTU esplorativa. 
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E’ cioè vietato al giudice perseguire, con la CTU, la ricerca o 

l’acquisizione di fatti ed elementi di prova che avrebbero dovuto 
essere dedotti e provati dalle parti, salvo il caso in cui almeno una 
delle parti in causa non abbia prodotto circostanziate motivazioni 

sufficienti a dimostrare la necessità/opportunità di una CTU 
percipiente (su fatti che richiedono particolari strumentazioni e 
cognizioni). 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      1/9 

L’articolo 13 delle disp.att. cpc stabilisce che presso ogni tribunale è 
istituito un albo dei consulenti tecnici. 
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L’albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese 

nell’albo [almeno] le categorie: 
1) medico-chirurgica; 
2) industriale; 
3) commerciale; 

4) agricola; 
5) bancaria; 
6) assicurativa. 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      2/9 

L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un 
comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della 
repubblica e da un professionista iscritto nell’albo [associazione] 
professionale a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’albo dei 

consulenti tecnici. 
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Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di 

speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di 
condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive 
associazioni professionali (art. 14 disp.att. cpc). 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      3/9 

Nessuno può essere iscritto in più di un albo. 

Sulle domande di iscrizione decide il comitato formato dal 
presidente del tribunale, dal procuratore della repubblica, da un 
professionista idoneo alla valutazione della domanda. 

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro 
quindici giorni dalla notificazione. 
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Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda 

al presidente del tribunale. 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      4/9 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
 

1) estratto dell’atto di nascita; 
2) certificato generale del casellario giudiziale; 
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 
4) certificato di iscrizione all’associazione professionale; 

5) titoli e documenti che l’aspirante ritiene di esibire per 
dimostrare la sua speciale capacità tecnica. 
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I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono 
essere sostituiti da dichiarazione dell’interessato (DPR 445/2000). 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      5/9 

La prova della speciale competenza tecnica può essere fornita, ad 
esempio, mediante la dimostrazione di: 
 

1) avere eseguito prestazioni professionali di particolare 
complessità; 
2) avere pubblicato monografie, saggi, articoli, ecc. 
3) essere stato relatore o docente presso istituti universitari, 

scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento; 
4) … 
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L’albo è permanente e viene rivisto, ad opera del comitato, ogni 
quattro anni. 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      6/9 

Il controllo disciplinare sugli iscritti all’albo è esercitato dal 
presidente del tribunale, o da un magistrato suo delegato. 
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Dopo essere stato nominato, il CTU può incorrere nelle seguenti 
fattispecie passibili di sanzioni disciplinari: 
 

1) rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio; 

2) mancata comparizione all’udienza di giuramento, senza 
giustificato motivo; 
3) mancato deposito della relazione nei termini, senza 
giustificato motivo; 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      7/9 

4) mancato avviso alle parti dell’inizio operazioni peritali, 
aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza; 
5) omessa enunciazione della sussistenza di cause che 
legittimerebbero la ricusazione o di altre situazioni di conflitto 

d’interessi; 
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6) violazione, anche in buona fede, del principio del 
contraddittorio;  
7) smarrimento degli atti di causa; 
8) negligenza o imperizia nello svolgimento dell’incarico; 

9) nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita 
in giudizio. 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      8/9 

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del 
tribunale comunica formalmente all’ausiliario quanto contestato, 

per riceverne replica scritta. 
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Nel caso la risposta del CTU non porti all’archiviazione della 
contestazione, il presidente procede alla convocazione dello stesso 

CTU dinnanzi al comitato disciplinare; segue quindi la decisione. 
Avverso la decisione finale può essere proposto reclamo presso la 
corte d’appello nel cui distretto ha sede il comitato. 



Albo dei  Consulenti  Tecnici      9/9 

Non vale, quale giustificazione del consulente, l’allegata ignoranza 
di norme del codice di procedura civile. 
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I consulenti possono incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari: 
 

1) avvertimento; 
 
2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un 
anno; 
 
3) la cancellazione dall’albo. 



Scelta dei  Consulenti  Tecnici     1/2 

Tutti i giudici di un determinato tribunale devono normalmente 
affidare le funzioni di consulente agli iscritti nell’albo del tribunale 
medesimo. 
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Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente 

tecnico iscritto in albo di altro tribunale, o a persona non iscritta in 
alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i 
motivi della scelta. 



Scelta dei  Consulenti  Tecnici     2/2 

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per 
l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente 
distribuiti tra gli iscritti all’albo (obbligo di rotazione degli incarichi). 
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Lo stesso presidente garantisce che sia assicurata l’adeguata 
trasparenza nel conferimento degli incarichi anche a mezzo di 
strumenti informatici. 



Doveri  del  consulente      1/2 

Il CTU è primariamente tenuto ad osservare le disposizioni del 
magistrato che lo ha nominato, contenute nell’ordinanza di nomina 
e trascritte nel verbale d’udienza di conferimento dell’incarico. 
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L’esecuzione del mandato è personale e non può essere delegata a 
terzi; il CTU può avvalersi della collaborazione di altre figure 
tecniche ausiliarie per l’esecuzione di operazioni materiali e/o 
accessorie e strumentali, assumendosi comunque in toto la 

responsabilità di fronte alle parti ed al giudice. 



Doveri  del  consulente      2/2 

Il consulente è tenuto a: 
 

1) partecipare alle udienze alle quali è chiamato; 
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2) svolgere le indagini che gli sono state commesse, in presenza 
o assenza del giudice; 
 

3) relazionare sulle indagini svolte in assenza del giudice; 
 
4) fornire al giudice, anche dopo il deposito della relazione, i 
chiarimenti richiesti, in udienza o in camera di consiglio. 



Tipologie di  procedimenti  c iv i l i     1/5 

L’opera intellettuale del consulente può essere richiesta in diversi 
tipi di procedimento. 
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La fattispecie più comune riguarda l’ordinario processo di 

cognizione, o di merito, regolato dagli articoli da 163 a 310 del cpc 
(Libro II, del processo di cognizione). 
 
Il procedimento, all’interno del quale può essere richiesta 
consulenza tecnica acustica (CTU), si radica in questi casi 

direttamente sull’articolo 844 del codice civile (immissioni), ovvero 
fa esplicito richiamo al dpcm 5/12/1997 (vizi acustici di edifici). 



Tipologie di  procedimenti  c iv i l i     2/5 

Altra fattispecie è rappresentata dal procedimento cautelare ex. 
articolo 696 cpc (accertamento tecnico e ispezione giudiziale). 
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Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi 
può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico preventivo 
(ATP). 
 

L’accertamento tecnico può comprendere anche valutazioni in 
ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. 



Tipologie di  procedimenti  c iv i l i     3/5 

E’ inoltre possibile che venga fatto ricorso all’opera del consulente 
nell’ambito di un procedimento cautelare ex articolo 696 bis cpc 

(consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). 
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Al consulente è conferito espresso mandato di tentare, prima del 
deposito della relazione, la conciliazione delle parti. 
 
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della stessa, cui 
il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo. 
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la 
relazione del CTU sia acquisita agli atti del successivo giudizio di 

merito. 



Tipologie di  procedimenti  c iv i l i     4/5 

Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente a 
far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un 
pregiudizio imminente e irreparabile può chiedere con ricorso al 

giudice un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 cpc. 
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Se la materia del contendere riguarda immissioni sonore, è possibile 

che il giudice affidi ad un consulente il compito di valutare la 
fondatezza delle allegazioni del ricorrente. 



Tipologie di  procedimenti  c iv i l i     5/5 

Chi è risultato vittorioso in una causa di merito in tema di 

immissioni, con condanna del convenuto a ridurre a norma la 
situazione, e non vede materialmente soddisfatto il proprio diritto, 
può fare ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 612 cpc; 
dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare). 
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Quando ne sorga necessità, il giudice, o l‘ufficiale giudiziario, si può 

fare assistere da esperti in una determinata professione per il 
compimento di atti che non è in grado di compiere da solo (art. 68 
cpc; altri ausiliari). 



Nomina del  consulente;  accettazione del l ’ incarico  1/5 

Il giudice provvede alla nomina del CTU con ordinanza revocabile. 
La formulazione del quesito deve essere posta in essere già al 

momento della nomina (Legge n. 69/2009), all’evidente scopo di 
consentire un confronto con le parti ed il perito stesso. 
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Il quesito può essere modificato all’udienza di giuramento, ed il CTU 
può avanzare proprie proposte in merito. 
 

Sarebbe, pertanto, buona cosa che il CTU prendesse visione dei 
fascicoli nel tempo intercorrente tra la nomina ed il giuramento. 



Nomina del  consulente;  accettazione del l ’ incarico  2/5 

Il consulente iscritto all’albo ha l’obbligo di prestare l’incarico (art. 
63 cpc), salvo sia autorizzato dal giudice ad astenersi. 
Il consulente non iscritto può rifiutare l’incarico, e non è tenuto a 

giustificare la mancata accettazione. 
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Il consulente può esercitare il suo diritto all’astensione fino a tre 

giorni prima dell’udienza, presentando motivata istanza scritta al 
giudice che l’ha nominato. 
 
Entro lo stesso termine temporale, le parti possono richiedere al 

giudice la ricusazione del consulente. 



Nomina del  consulente;  accettazione del l ’ incarico  3/5 

I motivi di astensione/ricusazione si ricavano anche per analogia con 
quanto previsto per il giudice dall’articolo 51 cpc: 

 
1) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o è 
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno 
dei difensori (o dei CTP); 
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2) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei 
difensori; 



Nomina del  consulente;  accettazione del l ’ incarico  4/5 

3) se ha dato consiglio nella causa, o ha deposto in essa come 
testimone, oppure ne ha conosciuto come arbitro o vi ha 
prestato assistenza come consulente tecnico; 

 
4) se ha prestato opera professionale in favore di una delle parti;  
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5) se è stato CTP in altra controversia a favore di una delle parti; 
 
6) se lavora alle dipendenze di una delle parti. 



Nomina del  consulente;  accettazione del l ’ incarico  5/5 

Sono altri motivi atipici (non codificati) di astensione i seguenti: 

 
1) la sussistenza di pregressi impegni professionali che rendano 
difficoltoso il diligente espletamento della CTU; 
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2) l’inadeguata competenza specifica. 
 
L’astensione da parte del CTU è obbligatoria. L’omessa denuncia di 

motivi di ricusazione, preesistenti o sopravvenuti, costituisce motivo 
che le parti possono sottoporre al giudice per la sostituzione del 
consulente. 



L’udienza di  giuramento      1/7 

La data per l’udienza di giuramento è stabilita all’atto della nomina. 

Il consulente designato ha l’obbligo di essere presente all’udienza 
fissata. 
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Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, devono essere 
comunicati al giudice con largo anticipo, onde consentire il 
differimento dell’udienza. 
 
Se gli impedimenti sono imprevisti devono comunque essere 
tempestivamente portati alla conoscenza del giudice, onde evitare 
l’avvio di procedimento disciplinare. 



L’udienza di  giuramento      2/7 

Di fronte al giudice e ai procuratori delle parti il CTU in pectore 

dichiara solennemente di impegnarsi a “bene e fedelmente 
adempiere le funzioni affidategli, al solo scopo di far conoscere al 
giudice la verità”. 
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A seguito del giuramento, il consulente ha facoltà di chiedere: 
 

(1) l’autorizzazione ad avvalersi di un ausiliario; 

(2) l’autorizzazione all’accesso ai pubblici uffici; 
(3) l’autorizzazione all’accesso ai luoghi (del contumace); 
(4) l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio; 

(5) che venga riconosciuto un fondo spese. 



L’udienza di  giuramento      3/7 

Il CTU fissa anche l’inizio delle operazioni peritali, indicando data, 

ora e luogo, ovvero si riserva di fissarle in seguito (scelta 
sconsigliabile). 
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I procuratori delle parti nominano i rispettivi consulenti tecnici, 

ovvero si riservano di nominarli in seguito; in quest’ultima 
evenienza il giudice concede generalmente tempo sino all’inizio 
delle operazioni peritali. 



L’udienza di  giuramento      4/7 

Il quesito formulato all’atto della nomina è suscettibile di modifiche 
all’udienza del giuramento, su impulso delle parti e/o del CTU. 
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Il quesito potrà avere ad oggetto la percezione/accertamento di 

determinati fatti, ovvero la deduzione di fatti ignoti da fatti noti a 
mezzo di leggi e massime di esperienza tecnico-scientifiche o, più in 
generale, la valutazione tecnico-scientifica di determinati fatti. 
 
Al consulente non possono essere demandate valutazioni 
giuridiche, che il giudice ha il potere/dovere di compiere 
autonomamente. 



L’udienza di  giuramento      5/7 

Sempre all’udienza di giuramento, il giudice, sentito generalmente il 

CTU, assegna tre termini che scandiscono la consulenza. 
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Entro il primo termine il consulente deve trasmettere la (bozza 
definitiva di) relazione alle parti (CTP o, in assenza, al procuratore). 

 
Entro il secondo termine le parti (consulente o avvocato) devono 
trasmettere al CTU le loro osservazioni alla bozza di relazione. 
 

Entro il terzo termine il consulente deve produrre sintetiche 
valutazioni delle osservazioni (repliche o controdeduzioni) e 
consegnare la CTU (in formato elettronico). 



L’udienza di  giuramento      6/7 

I termini assegnati dal giudice al CTU sono ordinatori, e quindi 
prorogabili. 
 
La proroga del primo termine, concedibile sulla base di motivata 
istanza, non può che determinare a catena il differimento degli altri 

due. 
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L’omesso rispetto dei termini da parte del CTU non determina 
alcuna nullità né decadenza, ma, nei casi più gravi, può costituire 
motivo per addivenire alla sostituzione del consulente ed 

eventualmente configurare illecito disciplinare. 



L’udienza di  giuramento      7/7 

L’articolo 52 del DPR 115/2002 prevede inoltre espressamente che, 
se la prestazione non è completata dal CTU nel termine stabilito, o 
entro quello prorogato, per gli onorari a tempo non si tiene conto 
del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari 

sono ridotti di un terzo.  
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Sembra invece si possa ritenere che i termini fissati per la 
presentazione delle osservazioni dei CTP al CTU vadano considerati 

come perentori; il mancato rispetto della scadenza fissata farebbe 
quindi decadere il diritto di depositare le dette osservazioni. 



In iz io del le operazioni perital i     1/4 

L’inizio operazioni peritali, se fissato in udienza di giuramento, si 
presume noto alle parti (presenti o assenti che fossero alla stessa 

udienza) e dunque il CTU non deve inviare alcun avviso. 
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Se il CTU, all’udienza di giuramento, si è riservato di fissare l’inizio 
operazioni peritali in momento successivo, la data ed il luogo scelti 

saranno dallo stesso CTU comunicati ai procuratori (di norma) e ai 
consulenti (per prassi consolidata) delle parti attraverso una 
qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione del 
messaggio (posta elettronica certificata). 



In iz io del le operazioni perital i     2/4 

Il CTU non è tenuto ad inviare avvisi alla parte contumace, salvo che 
non si debba effettuare accesso preso luoghi di proprietà della 
stessa. 
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Il CTU può differire la data di inizio (o di prosecuzione) delle 
operazioni peritali soltanto dinanzi ad impedimenti che siano 
obiettivi ed insuperabili (principio della ragionevole durata del 
processo): 
 

1) cause di salute; 
2) pregressi, importanti ed indifferibili impegni lavorativi; 
3) … 



In iz io del le operazioni perital i     3/4 

La mancata corresponsione del fondo spese non rappresenta di per 
sé valido motivo che consenta al CTU differimento, o sospensione, 
delle operazioni peritali. 
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All’evenienza, il consulente può comunque dare avviso della 

circostanza al giudice che l’ha nominato, al fine di ricevere le 
relative disposizioni in merito. 



In iz io del le operazioni perital i     4/4 

E’ bene che l’inizio operazioni peritali sia preceduto dall’attenta 
lettura dei documenti di causa onde potere: 
 

1) inquadrare preliminarmente gli aspetti salienti del 

procedimento, anche mediante lettura e commento del quesito; 
2) avviare, con i CTP, la discussione riguardante le principali 
attività da svolgere, le relative modalità e tempistiche; 
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3) verificare l’eventuale esigenza di effettuare accessi presso 

pubblici uffici; 
4) verificare, altresì, la necessità di produrre istanza al giudice per 
chiarire parti del quesito e/o limiti del mandato. 



Prosecuzione del le operazioni  perital i    1/6 

Dell’inizio operazioni peritali si forma processo verbale. 
La data di prosecuzione delle operazioni può essere fissata 

contestualmente alla stesura di detto verbale, con ciò rimanendo 
esonerato il CTU dall’obbligo di ulteriori comunicazioni. 
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In alternativa, il CTU può riservare ad un secondo momento la 
fissazione di data, ora e luogo di prosecuzione delle operazioni; in 

questo caso deve essere dato avviso alle parti (consulenti e 
procuratori) attraverso posta elettronica certificata. 



Prosecuzione del le operazioni  perital i    2/6 

Le attività del consulente non sono di natura pubblica e la 
partecipazione alla operazioni peritali è ristretta ad attori e 
convenuti (ricorrenti e resistenti), ai loro procuratori e ai consulenti 

ritualmente nominati. 
La eventuale presenza di coniugi, parenti, soci ecc, può essere 
tollerata qualora non influisca sull’andamento delle operazioni. 
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La presenza di un consulente di parte non regolarmente nominato 

può determinare la nullità della CTU, nel caso l’attività di detto 
consulente abbia effettivamente inciso sull’andamento della CTU, e 

quindi del procedimento. 



Prosecuzione del le operazioni  perital i    3/6 

Il consulente, nello svolgimento delle operazioni peritali, deve poter 
accedere materialmente ai luoghi di causa. 
 
In virtù del principio del contraddittorio, va garantita analoga 

prerogativa ai consulenti e/o ai procuratori delle parti. 
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Nel caso in cui sia impedito l’accesso al consulente e al procuratore 
di (contro)parte il CTU è di fatto impossibilitato a proseguire le 
indagini, a pena di violazione del principio di contraddittorio e, 

pertanto, di nullità della CTU. 



Prosecuzione del le operazioni  perital i    4/6 

Nel caso in cui sia impedito l’accesso alla parte (nella persona 

dell’attore o del convenuto), si danno due casi: 
 

1) se la parte impedita non ha nominato il consulente tecnico e 
non è presente il procuratore, il CTU si trova impossibilitato a 

proseguire le operazioni; 
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2) se la parte estromessa può comunque essere rappresentata 
dal proprio consulente tecnico e/o dal procuratore, non si 
configura violazione del contraddittorio e il CTU può proseguire 
le operazioni. 



Prosecuzione del le operazioni  perital i    5/6 

In casi estremi, l’accesso può essere impedito allo stesso CTU, oltre 
che, evidentemente, alla (contro)parte. 

pag. 69/147 

Poiché il CTU non ha il potere di accesso coatto, in difetto del 
consenso dei titolari del bene oggetto d’indagine le operazioni 

peritali andranno sospese, sarà redatto processo verbale e sarà 
presentata al giudice apposita istanza con la quale, spiegato 
l’accaduto, si chiede, eventualmente, ordine di ispezione ex articolo 

118 cpc. 
 
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il 
giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma 
dell'articolo 116 cpc secondo comma. 



Prosecuzione del le operazioni  perital i    6/6 

In tema di ispezioni, in generale, vale la disciplina dettata dagli 
articoli 258 (Ordinanza d’ispezione), 259 (Modo dell’ispezione) e 262 
(Poteri del giudice istruttore) cpc. 
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L’articolo 262, in particolare, stabilisce che nel corso dell’ispezione il 
giudice istruttore può dare i provvedimenti necessari per l’esibizione 

della cosa o per accedere alla località. 
 
Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone 
estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e 

prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro 
interessi. 



I l  processo verbale       1/3 

Il consulente, al termine di un segmento delle proprie attività di 
indagine, redige il cosiddetto processo verbale delle operazioni.  
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A norma dell’articolo 195 cpc, il CTU non è obbligato a redigere il 
verbale nel caso in cui le operazioni si svolgano in assenza del 

giudice. Ad evitare la nullità della consulenza è sufficiente che le 
operazioni siano descritte in relazione, opportunamente riportando 

osservazioni ed istanze delle parti. 
 
L’esperienza evidenzia, però, la fondamentale importanza ed utilità 
del processo verbale. 



I l  processo verbale       2/3 

Il processo verbale deve contenere almeno: 
 

1) ruolo del procedimento; 

2) luogo, data, ora di inizio delle operazioni; 
3) soggetti presenti (tra gli aventi titolo); 
4) attività compiute e principali risultanze; 
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5) documenti acquisiti e/o consegnati dalle parti; 
6) osservazioni e/o istanze delle parti; 
7) (eventuale) fissazione di luogo, data, ora di prosecuzione 

operazioni; 
8) orario di termine delle operazioni. 



I l  processo verbale       3/3 

Nello svolgimento delle operazioni il CTU è pubblico ufficiale e, 
pertanto, fanno fede fino a querela di falso le verbalizzazioni circa le 
informazioni ricevute e fatti accaduti in sua presenza. 
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Le prerogative del  CTU      1/9 

L’articolo 194 cpc stabilisce, tra l’altro, che il CTU può essere 

autorizzato dal giudice a: 
 

(1) domandare chiarimenti alle parti; 
 

(2) assumere informazioni da terzi. 
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Occorre porre particolare cautela nell’acquisizione di chiarimenti ed 
informazioni, soprattutto in forma documentale, onde evitare la 
violazione del principio dispositivo in materia delle prove. 



Le prerogative del  CTU      2/9 

Vale, in generale, quanto previsto dall’art. 87 delle disp. att. cpc. 

(produzione dei documenti). 
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“I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la 
costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il 
relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti (...). 

Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei 
documenti prodotti si fa menzione nel verbale.”. 



Le prerogative del  CTU      3/9 

L’articolo 194 cpc stabilisce, ancora, che le parti possono 

intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri 
consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al 
consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. 
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Primo corollario 

In assenza di CTP e Procuratore, la parte può intervenire nelle 
operazioni con osservazioni e istanze, per iscritto o a voce. 
 
Secondo corollario (per estensione e/o analogia) 

In assenza di CTP, il Procuratore ha facoltà di produrre per iscritto al 
CTU le rituali Osservazioni alla Bozza di relazione peritale. 



Le prerogative del  CTU      4/9 

E’ opinione, e prassi, diffusa quella secondo cui il CTU può assumere 
informazioni senza bisogno di autorizzazione del giudice solo 
quando le stesse tendono ad accertare fatti strettamente accessori, 

che costituiscono presupposto tecnico necessario per rispondere ai 
quesiti posti. 
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Le suddette informazioni non debbono riguardare fatti e statuizioni 
posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, che 
devono dalle stesse essere allegati e provati. 



Le prerogative del  CTU      5/9 

Analogamente, allorquando le “informazioni” di cui all’articolo 194 
provengono da documenti non precedentemente prodotti in 
giudizio, gli stessi possono essere utilizzati alle seguenti condizioni: 
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(1) si tratta di documenti di valore accessorio, utili 
all’accertamento e/o ricostruzione di fatti già prospettati dalle 
parti e privi, pertanto, di valore innovativo;  

(2) è indicata la fonte di acquisizione; 
(3) l’acquisizione avviene nel rispetto del principio del 
contraddittorio e tutte le parti sono messe a conoscenza dei dati 

acquisiti. 



Le prerogative del  CTU      6/9 

E’, comunque, buona regola garantire il previo assenso delle parti in 
causa alla prospettata acquisizione della documentazione stessa. 

pag. 79/147 

Occorre ancora precisare che: 
(1) i chiarimenti resi dalle parti non hanno valore confessorio; 

(2) le informazioni assunte da terzi non hanno valore di prova 
testimoniale. 

 
In entrambi i casi si è in presenza di elementi aventi valore 
meramente indiziario, rientranti nelle cosiddette prove atipiche, 
lasciate al libero apprezzamento del giudice. 



Le prerogative del  CTU      7/9 

L’attività del CTU consistente nella mera acquisizione di elementi 
(documenti) emergenti da pubblici registri (uffici) accessibili a 
chiunque, così come quella di semplice valutazione di dati in 
precedenza acquisiti, non integrano vere e proprie indagini 

tecniche. 
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Le attività suddette possono pertanto essere condotte dal CTU 

senza preventivo avviso alle parti e senza la loro presenza, con ciò 
non configurandosi una violazione del principio del contraddittorio. 



Le prerogative del  CTU      8/9 

E’ prassi che il Giudice, se lo ritiene necessario, ovvero utile, 
autorizzi (inviti) espressamente il CTU ad acquisire atti presso la 

pubblica amministrazione. 
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L’art. 213 cpc (richiesta d’informazioni alla pubblica 
amministrazione) stabilisce infatti che “il Giudice può richiedere 

d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte 
relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è 
necessario acquisire al processo”. 



Le prerogative del  CTU      9/9 

Completa il quadro quanto previsto dall’art. 96 delle disp. att. cpc. 
(informazioni della pubblica amministrazione). 
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“La nota contenente le informazioni che la pubblica amministrazione 
fornisce su richiesta del Giudice [del CTU] è inserita nel fascicolo 

d’ufficio”. 



Renitenza del le part i      1/1 

Se le parti, o una di esse, non fanno quanto in loro potere per 
consentire al CTU di svolgere compiutamente tutte le fasi delle 

operazioni peritali, il consulente non può rinviare sine die il deposito 
della relazione. 
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Il consulente dovrà pertanto svolgere l’indagine nei limiti del 
possibile, depositare la relazione in termini, e mettere in debita 
evidenza che ad alcune parti del quesito non è stato possibile 

rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di 
una di esse. 



Questioni  sul  mandato del  CTU     1/2 

E’ possibile che, durante le indagini del consulente, sorgano 
questioni sui suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli. 
 
Ai sensi dell’articolo 92 disp. att. cpc, Il consulente deve informarne 

il giudice. 
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Eventualmente, la parte interessata può fare ricorso al giudice, 
senza che ciò determini automaticamente l’interruzione delle 

attività del consulente. 
 
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni [mediante 
ordinanza]. 



Questioni  sul  mandato del  CTU     2/2 

Il consulente, nel caso si presentino dubbi vertenti sul quesito, può 
spingersi a chiedere al giudice modifica dello stesso, purché 

adeguatamente argomentando in merito. 
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L’articolo 177 cpc (Effetti e revoca delle ordinanze) prevede, infatti, 

che le ordinanze (ad esempio quella con cui il giudice ha nominato il 
CTU e/o formulato il quesito) possono essere sempre modificate o 
revocate dal giudice che le ha pronunciate. 



La conci l iazione       1/3 

Il codice di procedura civile riconosce al consulente la possibilità di 
esperire il tentativo di conciliazione della controversia nell’ambito 

delle attività di cui all’articolo 696 bis (consulenza tecnica preventiva 
ai fini della composizione della lite). 
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Nel caso si delinei la possibilità di un accordo transattivo, il CTU 

procede ad articolare e fissare gli elementi fondanti della 
transazione in apposito verbale di conciliazione, cui il giudice 
attribuisce, con proprio decreto, efficacia di titolo esecutivo. 



La conci l iazione       2/3 

Nel caso di CTU contabile, la conciliazione è regolata dagli articoli 
198 e 199 del cpc. 
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Ove venisse conciliata una controversia estranea alla materia 
contabile o all’ambito applicativo del 696 bis cpc, un decreto del 
giudice che dichiarasse esecutivo il verbale di conciliazione redatto 

dal CTU fuori udienza costituirebbe un provvedimento abnorme, 
ricorribile per Cassazione ex articolo 111 della Costituzione. 



La conci l iazione       3/3 

In generale la conciliazione si può perfezionare secondo le seguenti 
possibilità: 
 

(1) mediante mancata comparizione delle parti in udienza, per 
due volte, e conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex 

articolo 309 cpc; 
(2) con rinuncia delle parti agli atti del giudizio e conseguente 
estinzione della causa ex articolo 306 cpc; 
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(3) tramite redazione di un verbale di conciliazione in udienza 

davanti al giudice, ex articolo 185 cpc. 
 
Il tentativo di conciliazione, eventualmente fallito, può essere 
rinnovato in qualunque momento. 



Proroga dei  termini  del la CTU     1/4 

I termini stabiliti dal giudice per il CTU all’udienza di giuramento 
(invio della Bozza alle parti e deposito della relazione) sono da 

considerare ordinatori (e non perentori). 
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Ciò significa che il giudice, su motivata istanza del CTU prodotta nel 
corso delle operazioni peritali e comunque prima della scadenza 
degli stessi termini, può disporre proroga. 

Il ritardo non giustificato nel deposito dell’elaborato è causa di: 
 

- responsabilità disciplinare; 
- riduzione di 1/3 del compenso; 

- responsabilità civile e penale. 



Proroga dei  termini  del la CTU     2/4 

Tra le cause che possono essere addotte dal CTU per l’istanza di 

proroga, si annoverano: 
 

(1) particolare complessità dell’incarico, non prevedibile al 
momento del conferimento; 
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(2) necessità di attendere la stabilizzazione di una situazione 
soggetta a modificazioni; 
(3) La necessità/opportunità di attendere lo svolgimento di 
determinate analisi, rilevazioni, prove, nell’esecuzione delle quali 

siano sorti impedimenti imprevisti. 
 
E’ prassi (da non abusare) che il CTU chieda una proroga dei termini 
per dare tempo alle parti di tentare la conciliazione. 



Proroga dei  termini  del la CTU     3/4 

Il Giudice può, previa istanza del CTU, concedere allo stesso proroga 
per il deposito della relazione peritale (art. 154 cpc). 
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La proroga non può avere una durata superiore a quanto 
originariamente stabilito (15 gg, 20 gg...). 

 
Inoltre, non può essere consentita proroga ulteriore, se non per 
motivi particolarmente gravi. 



Proroga dei  termini  del la CTU     4/4 

Con riguardo al computo dei termini, vale quanto stabilito 
all’articolo 155 cpc: 
 

(1) il conteggio dei giorni va effettuato escludendo il giorno 

iniziale; 
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(2) i giorni festivi vanno considerati; 
 
(3) se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è 

automaticamente prorogata di diritto al primo giorno seguente 
non festivo. 

 
La giornata di sabato è da considerarsi lavorativa. 



Osservazioni al la CTU; repl iche del  consulente   1/5 

In tema di osservazioni alla CTU, e relative controdeduzioni del 
consulente, la Legge n. 69/2009 ha recepito e formalizzato in sede 
normativa prassi virtuose già sperimentate in sede giudiziale. 
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Con le novità introdotte, il legislatore ha inteso conferire maggiore 
effettività ai principi costituzionali di contraddittorio e ragionevole 
durata del processo: 
 

(1) il CTU produce relazione (semi)definitiva; 
(2) le parti (CTP e/o procuratori) avanzano le loro osservazioni; 
(3) il CTU valuta, commenta puntualmente e consegna al giudice. 

 
Il tutto secondo tempistiche prefissate. 



Osservazioni al la CTU; repl iche del  consulente   2/5 

In precedenza accadeva invece che al deposito della relazione 
seguisse un’udienza finalizzata unicamente a dare termine alle parti 

per esame della relazione.  
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Nel migliore dei casi, in occasione della stessa udienza già si 

procedeva alla discussione della relazione, al fine di decidere su 
istanze delle difese volte ad ottenere dal CTU i chiarimenti ritenuti 
necessari. 



Osservazioni al la CTU; repl iche del  consulente   3/5 

Se il CTU veniva richiamato, occorreva fissare altra udienza, potendo 
in ogni caso essergli assegnato un termine per depositare repliche 
scritte alle osservazioni delle parti. 
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Tutto ciò determinava rinvii e slittamenti di durata non omogenea, 

non stabilita a priori, tali da produrre ritardi e dilazioni irrazionali, 
se non irragionevoli. 
 
La regolamentazione procedurale introdotta dalla novellazione 

produce, pertanto, effetti senz’altro positivi in termini di 
razionalizzazione della procedura e contenimento dei tempi. 



Osservazioni al la CTU; repl iche del  consulente   4/5 

Va anche detto che, con il precedente regime, accadeva che le 
osservazioni delle parti, magari non riportate (e controdedotte) 
nella relazione del CTU, venivano prese - obbligatoriamente - in 
considerazione dal giudice in sede di sentenza, a pena di nullità 

della stessa. 
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In tale modo, però, l’opera tecnica dei CTP veniva necessariamente 
svilita perché (1) era filtrata dai difensori, figure non tecniche, e (2) 
portata all’attenzione del giudice, ancora una volta figura non 

necessariamente in grado di apprezzare fino in fondo le questioni 
tecniche sollevate. 



Osservazioni al la CTU; repl iche del  consulente   5/5 

La riforma del 2009, pertanto, prevede e rende cogente una 
corretta scansione della dialettica tecnica tra CTU e consulenti di 
parte, formalizzata, visibile, (ri)controllabile. 
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I consulenti di parte devono produrre osservazioni che siano 

specifiche e circostanziate, oltre ad essere attinenti al 
quesito/oggetto d’indagine posto al CTU. 
 

Il CTU ha l’obbligo di replicare alle osservazioni; la relazione finale 
può subire modifiche, proprio per tener conto di pertinenti 
argomenti prodotti dalle parti. 



I rregolarità e cause di  nul l i tà del la CTU    1/4 

La più importante causa di nullità della CTU è rappresentata dalla 
violazione del principio del contraddittorio. 
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In tal senso, la mancata comunicazione da parte del CTU al 
difensore (e al CTP) di una delle parti costituite del tempo e del 
luogo di inizio operazioni determina la nullità della consulenza 
tecnica; né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della 

parte personalmente. 



I rregolarità e cause di  nul l i tà del la CTU    2/4 

Per la prosecuzione delle operazioni peritali l’avviso (a Procuratori e 

CTP) è ancora necessario qualora, al termine dell’inizio operazioni 
peritali, non siano fissate e indicate (a verbale) alle parti la data ed il 
luogo della ripresa delle operazioni. 
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E’ facoltà del CTU riprendere l’attività peritale precedentemente 
considerata e dichiarata conclusa. In tal caso andranno ancora 
avvisate le parti, mediante forma che consenta la verifica 

dell’avvenuta ricezione del messaggio (posta elettronica certificata). 



I rregolarità e cause di  nul l i tà del la CTU    3/4 

Non dà invece luogo a nullità, ma solo a irregolarità, la violazione 
dell’articolo 195, comma 2, cpc che impone al CTU di inserire nella 

relazione anche le osservazioni e le istanze delle parti. 
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Non vi è nullità nemmeno nel caso di omessa verbalizzazione delle 
operazioni peritali, essendo sufficiente (e necessaria) la loro 
descrizione nella relazione. 

E’ peraltro buona pratica, e prassi consolidata, procedere alla 
regolare verbalizzazione delle operazioni peritali. 



I rregolarità e cause di  nul l i tà del la CTU    4/4 

Per (quasi) uniforme orientamento della giurisprudenza, ad oggi, le 
fattispecie di nullità potenzialmente occorrenti nell’espletamento di 

una CTU hanno carattere relativo. 
 
Ciò significa che una nullità (relativa) risulta sanata se non è rilevata 
nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione 

(art. 157 cpc, rilevabilità e sanatoria della nullità). 
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Una recente sentenza della Cassazione (n. 31886-2019) mette però 

in dubbio tale indirizzo. 



Valutazione del la CTU      1/4 

Il CTU è un ausiliario del giudice, al quale solo è rimessa la 
giurisdizione (la decisione). 
 
Il magistrato quindi, peritus peritorum, non è vincolato alle 

conclusioni raggiunte dal CTU. 
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Si possono dare diversi casi. 
 
Laddove il giudice riconosca convincenti le conclusioni del CTU, e le 
stesse si siano fatte carico di replicare opportunamente alle 

contrarie deduzioni delle parti, il giudice non è tenuto ad esporre 
analiticamente le ragioni del suo convincimento, potendo 
richiamarsi alla perizia. 



Valutazione del la CTU      2/4 

Ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni della CTU pur in 
presenza di critiche precise e puntuali mosse alla perizia, 
astrattamente idonee ad incidere sulla decisione e relativamente 

alla quali il CTU non prende posizione, penderà sul giudice un 
tassativo onere di motivazione. 
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Dovrà cioè il giudice giustificare l’adesione alle conclusioni peritali e 

disattendere le circostanziate critiche rivolte alla relazione peritale. 



Valutazione del la CTU      3/4 

Infine, in caso di dissenso rispetto alle conclusioni  del CTU, il 
giudice deve motivare adeguatamente ed esaurientemente le 
ragioni che lo inducono a discostarsi dalla valutazioni del perito da 

lui scelto. 
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Lo stesso obbligo di motivazione incombe sul giudice quando, 
espletate più consulenze con risultati difformi, ritenga di aderire ad 
uno dei pareri ovvero quando, nell’ambito di un’unica consulenza, 
opti per una tra le molteplici soluzioni prospettate dal perito. 



Valutazione del la CTU      4/4 

La CTU espletata in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti può 

essere apprezzata dal giudice come principio di prova. 
 
In questi casi la valutazione del giudice deve essere più rigorosa. 
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Col laboratori  del  CTU     1/6 

L’incarico di consulente del giudice è strettamente personale ed 
insuscettibile di delega. 
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Data la vastità delle conoscenze tecniche e scientifiche che possono 
essere richieste (anche per un singolo specifico settore quale quello 

dell’acustica), lo stesso esperto nominato dal giudice può peraltro 
necessitare di ulteriori supporti specialistici. 



Col laboratori  del  CTU     2/6 

Può altresì accadere che il CTU necessiti di supporto qualificato 
anche al fine di rendere più veloci, efficienti e sicure le operazioni 
peritali, soprattutto quando la mole di lavoro da svolgere sia 

particolarmente cospicua. 
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In ogni caso si pone, almeno in astratto, il problema della riferibilità 
di quella che sarà la risposta al quesito.  



Col laboratori  del  CTU     3/6 

E’ il CTU infatti, e non il suo collaboratore (ausiliario), ad avere 

assunto di fronte al giudice e alle parti le responsabilità derivanti 
dalla nomina. 
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Il CTU, quindi, solo soggetto legittimato a rispondere al quesito, 
dovrà farsi carico del vaglio critico dell’opera dei collaboratori, farne 

propri i risultati ed assumersi la responsabilità morale e scientifica 
della veridicità delle conclusioni raggiunte. 



Col laboratori  del  CTU     4/6 

Non è necessaria una nomina formale dell’ausiliario e nemmeno il 
successivo giuramento dell’esperto medesimo. 
 
E’ bene però che vi sia preventiva autorizzazione del giudice, 
soprattutto ai fini della liquidazione delle spese sostenute dal CTU 
per le prestazioni dell’ausiliario. 
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Qualora le prestazioni intellettuali e/o tecniche richieste per la 

risposta a parte del quesito abbiano carattere autonomo, il giudice, 
anziché autorizzare il CTU all’utilizzo di un ausiliario, provvederà a 
conferire distinto incarico ad altro/i CTU. 



Col laboratori  del  CTU     5/6 

In ogni caso, il collaboratore del CTU è tenuto ad eseguire i compiti 

dallo stesso consulente assegnati, e non gode di spazi autonomi. 
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Anche nell’ambito che il CTU gli ha assegnato, il responso del 
collaboratore è sottoposto alla valutazione e approvazione del 
consulente del giudice. 



Col laboratori  del  CTU     6/6 

Poiché l’opera del collaboratore del CTU può condizionare la 
risposta al quesito, lo svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto 

ausiliario del consulente è soggetto al rispetto delle regole del 
contraddittorio. 
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Queste regole si intendono rispettate qualora il CTP sia posto nella 
condizione di controllare le indagini specialistiche espletate 
dall’esperto e di esprimere le proprie istanze ed osservazioni al CTU. 



CTU col legiale       1/2 

E’ possibile al giudice disporre una CTU collegiale solo in casi 
eccezionali di particolare complessità della controversia, ovvero 
qualora i campi d’indagine siano diversi, implicando distinte 

professionalità, o quando gli accertamenti da compiere siano 
quantitativamente rilevanti. 
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Nell’ipotesi in cui CTU abbiano distinti campi d’indagine, ciascun 

consulente redigerà la propria relazione, ma sarà onerato di 
comunicare agli altri il contenuto della stessa. 



CTU col legiale       2/2 

Nel caso in cui  tutti i consulenti siano chiamati a svolgere la 

medesima indagine, se non c’è identità di vedute ogni consulente 
redigerà la propria relazione ed il giudice eserciterà il proprio libero 
apprezzamento tra diverse opzioni.  
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Non è prevista l’assunzione di decisioni a maggioranza, anche per 
l’ovvio motivo che la CTU non è una pronuncia, ma un parere 
(tecnico). 



I l  Consulente Tecnico di  Parte     1/8 

Le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei 
propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al 
consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (art. 194 
cpc). 
 
Le richieste debbono essere pertinenti alle finalità del quesito e 
all’oggetto dell’incarico. 
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Le istanze e osservazioni dei consulenti di parte, se ben concepite e 
formulate, sono utile strumento per definire quali attività la CTU 
dovrà porre in essere al fine di dare corretta risposta al quesito. 



I l  Consulente Tecnico di  Parte     2/8 

Il compito principale del CTP consiste nel controllare l’attività del 
CTU, affinché non si verifichi pregiudizio dei diritti del proprio 
assistito. 
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A tal fine il CTP può assistere alle operazioni del CTU quali ispezioni, 
sopralluoghi, accertamenti e, in generale, a tutte quelle attività del 
consulente d’ufficio che implicano la possibilità di immediato 

contraddittorio. 
 
I CTP partecipano inoltre all’udienza ed alla camera di consiglio, ma 
solo nel caso in cui vi partecipi il CTU. 



I l  Consulente Tecnico di  Parte     3/8 

Il CTP non ha il diritto di partecipare alle attività del CTU quali la 
mera acquisizione di documenti pubblici, l’elaborazione di dati, la 

stesura della relazione. 
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Non va dimenticato che, in ogni caso, le parti ed i loro difensori (e, 
pertanto, anche i CTP) hanno il dovere di comportarsi in giudizio con 
lealtà e probità (art. 88 cpc, dovere di lealtà e probità). 



I l  Consulente Tecnico di  Parte     4/8 

Il consulente di parte svolge un ruolo essenziale alla “difesa” anche 
nella fase preliminare all’instaurarsi del procedimento: 
 

1) valuta sommariamente, in collaborazione con il procuratore, la 
sussistenza di profili tecnici che rendono plausibile l’azione 
legale; 
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2) verifica, anche mediante l’effettuazione di mirate indagini 

strumentali, l’effettiva sussistenza dei fatti che il procuratore può 
porre a fondamento delle domande del comune assistito; 



I l  Consulente Tecnico di  Parte     5/8 

3) produce propria relazione tecnica e considera ed esamina, 
assieme al legale, eventuali altri documenti da allegare al 
fascicolo di causa; 
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4) collabora con il legale alla definizione della migliore strategia e 
del miglior corso da intraprendere: (i) procedimento di merito, (ii) 
accertamento tecnico preventivo, (iii) consulenza tecnica 

preventiva a fini conciliativi, ecc; 
 
5) prefigura un possibile quesito da proporre al giudice e 
collabora alla valutazione del rischio di causa. 



I l  Consulente Tecnico di  Parte     6/8 

Nella fase giudiziale vera e propria, il CTP: 
 

1) analizza i documenti tecnici prodotti da controparte; 
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2) supporta il legale nella produzione delle memorie da allegare; 
elabora, se del caso, ulteriori memorie tecniche; 
 
3) collabora con il legale nella definizione di dettaglio del quesito 

per il CTU da proporre al giudice; 



I l  Consulente Tecnico di  Parte     7/8 

4) a CTU avviata, informa la propria parte sull’andamento e sugli 
aspetti salienti della consulenza d’ufficio, anche trasmettendo i 
verbali delle operazioni; 

pag. 120/147 

5) propone al CTU proprie istanze ed osservazioni e ne controlla 

l’operato; 
 
6) acquisita la bozza di relazione peritale, ne discute con il 

procuratore e produce le proprie osservazioni scritte da inoltrare 
- tassativamente entro i termini stabiliti - al consulente d’ufficio; 



I l  Consulente Tecnico di  Parte     8/8 

7) a seguito del deposito della CTU, esamina le controdeduzioni 
del consulente d’ufficio e le osservazioni degli altri CTP; 
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8) se del caso, propone alla parte assistita la chiamata a 
chiarimenti del CTU, ovvero valuta con il procuratore 
l’opportunità di richiedere un supplemento d’indagine. 

 
In qualsiasi fase, giudiziale o stragiudiziale, valuta eventuali ipotesi 
transattive, ricevute o da proporre. 



La periz ia stragiudiziale      1/3 

Anche in assenza di nomina del CTU, resta salva la facoltà delle parti 

di produrre in causa perizie stragiudiziali. 
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La suddetta perizia, con riferimento alle valutazioni tecniche ivi 
espresse, integra sotto il profilo giuridico un semplice mezzo 
difensivo, avendo sostanzialmente il valore di una memoria di parte 

a carattere tecnico. 



La periz ia stragiudiziale      2/3 

In tal senso, la perizia prodotta dal consulente di parte è soggetta al 

libero apprezzamento del giudice, il quale è tenuto a motivare 
adeguatamente laddove ponga le risultanze di tale perizia alla base 
della decisione. 
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Non incorre, invece, in vizio di motivazione il giudice che disattenda 

la perizia stragiudiziale senza confutarla ed analizzarla 
specificamente. 
 
Con riferimento ai fatti che il consulente di parte asserisce di avere 
accertato, la perizia stragiudiziale non ha valore probatorio, ma 

solo indiziario. 



La periz ia stragiudiziale      3/3 

In ogni caso, alla parte che ha prodotto la perizia giurata è 

riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad 
oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente di parte. 
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Nel caso in cui le circostanze oggetto della perizia stragiudiziale 
vengano confermate dal consulente di parte in qualità di testimone, 

le stesse possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il 
giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere 
la propria valutazione ai fini della decisione. 



Obiett iv i  e struttura del la relazione    1/9 

Le relazione deve riguardare i temi e gli argomenti necessari ad 
un’efficace ed esauriente risposta al quesito formulato dal giudice. 
Vanno evitati tanto il “rumore” quanto il “silenzio”. 
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E’ considerato “rumore” il dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini 
della risposta al quesito, ovvero considerate pacifiche dalle parti, 
ovvero non pertinenti rispetto alla materia del contendere 
(inconferenti). 



Obiett iv i  e struttura del la relazione    2/9 

E’ bene, invece, riportare in relazione le osservazioni dei consulenti 
di parte, soprattutto nel caso in cui il CTU abbia ritenuto di 

disattenderle. In quest’ultima evenienza, sarà bene chiarire i motivi 
per cui il CTU non ha ritenuto di dare seguito a quanto richiesto 
dalla parte. 
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E’ considerato “silenzio” la mancata trattazione di questioni 
essenziali ai fini della risposta a tutte le istanze del quesito, così 

come la mancata controdeduzione delle osservazioni delle parti, 
qualora attinenti aspetti tecnici e non squisitamente giuridici. 



Obiett iv i  e struttura del la relazione    3/9 

Non è da considerare silenzio la mancata risposta al quesito, o a 

parti di esso, qualora il CTU dimostri in modo convincente ed 
esplicito i motivi per cui risulta impossibile esprimere al giudice il 
parere richiesto. 
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E’ lecito chiedersi se la CTU possa riportare (eventualmente nei 
paragrafi conclusivi) considerazioni che, in senso stretto, 

oltrepassano i limiti definiti dal quesito. 



Obiett iv i  e struttura del la relazione    4/9 

Per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, gli accertamenti e le 
risposte eccedenti l’ambito dei quesiti, se relative a materia 

attinente e non estranea all’oggetto dell’indagine peritale, possono 
costituire prova atipica. 
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Il giudice istruttore potrà pertanto trarre elementi di convincimento 
anche dalla parte delle consulenza che, in senso stretto, esorbita i 
limiti del mandato del CTU. 



Obiett iv i  e struttura del la relazione    5/9 

Con riguardo al corpo della relazione, questa può senz’altro avere 

forma e struttura variabili in ragione dello specifico procedimento. 
Non possono, però, mancare le seguenti cinque parti. 
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1. parte epigrafica/introduttiva 

Si tratta della parte iniziale, nella quale devono essere indicati gli 
estremi del Procedimento (organo giudiziale procedente, numero di 
ruolo generale, estremi delle parti, ecc). 
E’ riportato il quesito formulato dal giudice istruttore. 

Nella parte introduttiva è anche bene indicare succintamente i 
riferimenti normativi e/o tecnici presi a riferimento nello 
svolgimento dell’indagine e per le valutazioni del caso. 



Obiett iv i  e struttura del la relazione    6/9 

2. parte narrativa 
Si tratta dei paragrafi della relazione dedicati all’esposizione, 

essenziale e precisa, dello svolgimento delle operazioni peritali. 
Saranno riportate le rilevanti osservazioni avanzate dalle parti. 
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3. parte descrittiva 

Si tratta dei paragrafi che, in una CTU acustica, sono specificamente 
destinati alla circostanziata rappresentazione delle attività tecniche 
poste in essere: misurazioni e/o calcoli, elaborazioni. 
E’ evidenziato il materiale raccolto dal CTU, base delle successive 

valutazioni. 



Obiett iv i  e struttura del la relazione    7/9 

4. parte valutativa 
E’ la parte in cui il CTU chiarisce analiticamente perché (1) ritiene 
valida una determinata versione dei fatti (CTU deducente), ovvero 
(2) valuta effettivamente sussistente (o meno) uno specifico fatto 

(CTU percipiente). 
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5. parte conclusiva 
E’ la parte in cui il CTU compendia le osservazioni delle parti, 
produce le proprie controdeduzioni e, anche alla luce di 

quest’ultima attività, produce finale e sintetico riepilogo delle 
risposte al quesito.  



Obiett iv i  e struttura del la relazione    8/9 

A fini di chiarezza espositiva, è bene che la struttura della relazione 
preveda una serie di allegati. 
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Gli allegati di carattere più strettamente tecnico saranno finalizzati 

alla descrizione dello stato dei luoghi (planimetrie, ortofoto, ecc) e 
delle misurazioni e/o dei calcoli effettuati (specifici documenti con 
grafici, tabelle, ecc). 



Obiett iv i  e struttura del la relazione    9/9 

Sarà quindi necessario prevedere un allegato che riporti il testo 
integrale delle osservazioni delle parti, a riscontro del compendio 
elaborato dal CTU riportato nel corpo della relazione. 
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E’ certamente buona prassi, infine, produrre i verbali sintetici delle 
operazioni peritali e raccoglierli in un apposito allegato.  



I  compensi  del  CTU      1/10 

La liquidazione degli onorari e spese del CTU è regolata dalle 
seguenti norme: 

 
1) Articolo 4 della Legge 08/07/1980, n. 319, come successivamente 
modificato dal DM 30/05/2002; 
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2) DPR 30/05/2002 n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di spese di giustizia”, con particolare 
riferimento agli articoli da 49 a 56; 
 

3) DM 30/05/2002, “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, 
consulenti tecnici …”. 



I  compensi  del  CTU      2/10 

L’articolo 49 del DPR 115/2002 prevede tre possibili modalità di 
computo del compenso del CTU: in ragione di onorari fissi (secondo 
prestabiliti valori tabellari), variabili (o a percentuale), a tempo (o a 

vacazione). 
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L’onorario commisurato al tempo si adotta quando non sia 

applicabile nessuna delle altre due forme di calcolo; si tratta, quindi, 
di metodo residuale, basato sul conteggio delle vacazioni. 



I  compensi  del  CTU      3/10 

La vacazione è di due ore e non possono essere liquidate più di 
quattro vacazioni al giorno. 
La prima vacazione è di euro 14.68, tutte le successive 
corrispondono a euro 8.15.  
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Gli onorari possono essere aumentati del 100% per le prestazioni di 

eccezionale importanza, complessità e difficoltà in virtù dell’articolo 
52 del DPR 115/2002. 
Riduzioni sono invece previste dallo stesso articolo 52 in caso di 

ritardo (non giustificato da una tempestiva richiesta di proroga) nel 

deposito dell’elaborato. 



I  compensi  del  CTU      4/10 

In caso di incarico a diversi CTU per accertamenti distinti, a ciascun 
consulente spetta autonomamente il compenso secondo la 

liquidazione propria della consulenza espletata (art. 53, DPR 
115/2002). 
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In caso di perizia collegiale il compenso è determinato sulla base di 
quello che sarebbe spettato al singolo consulente, aumentato del 
40% per ciascun componente del collegio (ancora art. 53). 



I  compensi  del  CTU      5/10 

In base a predominante giurisprudenza, è da escludere il diritto al 
compenso in tutti i casi in cui l’attività del consulente non sia 
utilizzabile nell’ambito del processo, perché inconferente 

all’incarico, ovvero perché viziata da nullità. 
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Il supplemento di perizia non richiede la liquidazione di un ulteriore 
compenso nel caso in cui le indagini suppletive siano dovute a 
lacune ed inesattezze della CTU originale. E’ invece dovuto 

compenso qualora si ravvisi la necessità di ulteriori indagini utili alla 
definizione della causa. 



I  compensi  del  CTU      6/10 

Non è previsto compenso per il CTU chiamato a chiarimenti, poiché 

questi non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a 
quella già espletata e remunerata. 
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Il CTU ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 

l’adempimento dell’incarico, ex articolo 56 DPR 115, purché queste 
siano documentate e ritenute necessarie dal magistrato. 
Sono altresì dovute le indennità di soggiorno e di trasferta. 



I  compensi  del  CTU      7/10 

Per gli ausiliari di cui il CTU sia stato autorizzato ad avvalersi si 
applicano gli onorari previsti dal DPR 115, e non le tariffe 
professionali. 
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Le spese di viaggio sono rimborsate secondo quanto stabilito 

dall’articolo 55 del DPR 115. 
L’auto propria è considerata un mezzo straordinario, e come tale 
l’uso deve essere autorizzato dal magistrato. 



I  compensi  del  CTU      8/10 

Al CTU, all’atto del giuramento, è normalmente riconosciuto dal 

giudice un fondo spese. 
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Il CTU non può, a stretto rigore, rifiutarsi di adempiere all’incarico 
laddove il fondo spese non sia stato liquidato dalla parte onerata. 

Tuttavia, il consulente può comunque dare avviso della circostanza 
al giudice che l’ha nominato, al fine di ricevere le relative 
disposizioni in merito. 



I  compensi  del  CTU      9/10 

L’istanza di liquidazione è normalmente presentata dal consulente 

contestualmente al deposito della relazione peritale. 
Deve in ogni caso essere presentata a pena di decadenza entro 
cento giorni dal compimento delle operazioni. 
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Il decreto di liquidazione del giudice può essere opposto, ex 
articolo 170 del DPR 115, dalle parti o dallo stesso consulente. 



I  compensi  del  CTU      10/10 

Poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un 
interesse comune delle parti in giudizio, l’obbligazione nei confronti 

del consulente relativa alla liquidazione del compenso deve gravare 
su tutte la parti in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza. 
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Il fatto che il giudice abbia posto l’onere della liquidazione del 

compenso del CTU, in tutto o in parte, in capo a una delle parti non 
esclude la natura solidale del debito nei confronti del CTU, valendo, 
la ripartizione stabilita dal giudice, solo ai fini del rapporto interno 
tra le parti stesse. 



La CTU acustica;  l ’art icolo 844 cc     1/4 

“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di (…) 
rumori (…) derivanti dal fondo del vicino, se non superano la 
normale tollerabilità, [1] avuto anche riguardo alla condizione dei 

luoghi. 
[2] Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve 
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della 
proprietà. 

[3] Può tener conto della priorità di un determinato uso.” 
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? Chi valuta la normale tollerabilità delle immissioni ?  
thema decidendum/thema probandum 



La CTU acustica;  l ’art icolo 844 cc     2/4 

La nozione di superamento di un limite (di normale tollerabilità) 
richiama immediatamente l’idea della misurazione. 
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Lo stato dei luoghi può senz’altro essere fatto oggetto anche di 
misurazione (rumore residuo o di fondo). 
Può e deve, però, essere valutato anche in base a molteplici altri 

ordini di considerazioni, non necessariamente di pertinenza della 
figura (tecnica) del CTU. 



La CTU acustica;  l ’art icolo 844 cc     3/4 

Contemperare le contrapposte esigenze di proprietà, da un lato, e 
produzione, dall’altro, è senza dubbio compito (esclusivo) del 
magistrato. 
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Ciò non toglie che, nell’ottica di portare a convergenza posizioni 
inizialmente confliggenti, la competenza tecnica del CTU è 
essenziale nell’indicazione (laddove possibile) delle soluzioni 
tecniche (organizzative, gestionali) più efficaci nel ridurre le 

immissioni a livelli convenienti allo stato dei luoghi. 
 
Indicare possibili soluzioni non equivale a progettare e realizzare i 
necessari interventi di bonifica. 



La CTU acustica;  l ’art icolo 844 cc     4/4 

Il magistrato, e lui solo, può tenere conto della priorità di un 
determinato uso. Il CTU può tutt’al più estrarre dai fascicoli di causa 

(o da altre fonti, se a ciò espressamente autorizzato) elementi ed 
informazioni utili al giudice, e queste evidenziare in relazione. 
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E’ il magistrato che formula il giudizio di tollerabilità (o meno) delle 

lamentate immissioni, acquisendo la risposta data dal CTU al quesito 
come uno degli elementi che concorrono alla formazione della 
decisione finale. 


