
1^ parte
Gli albi dei consulenti tenuti nei 

Tribunali. 

Nomina del CTU, udienza di 
conferimento dell’incarico con 

formulazione del quesito.

Requisiti, incompatibilità e 
incompetenza del CTU, albo dei 

consulenti tecnici, dei periti e degli 
esperti.

Deontologia ed etica del consulente 
tecnico in ambito giudiziario.

2^ parte
Attività preliminare ed avvio delle 

operazioni peritali.

Svolgimento delle operazioni peritali 
(esempi di verbali, comunicazione alle 

parti, istanze al giudice). 

Esperimento conciliativo nel 
procedimento giudiziario.

Redazione dell’elaborato peritale, 
osservazioni delle parti all’elaborato 

peritale, deposito dell’elaborato 
peritale con la valutazione delle 

osservazioni 
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IL CTU E’ UN GIUDICE?

Il CTU è un AUSILIARIO del Giudice

Integra di fatto l’attività del Giudice, offrendo le conoscenze tecniche che 
questi non avrebbe altrimenti posseduto 

art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico.
«Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di
singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare
competenza tecnica»



tutti i professionisti tecnici possono diventare CTU?

atto di citazione

ordinanza

Memoria difensiva
art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3

comparsa di costituzione e 
risposta

ricorso

onere della prova

sentenza



chi è il CTP (consulente tecnico di parte)?

art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte.
«Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle
parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta
dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle
operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di
consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati
delle indagini tecniche.»



come viene dato avvio alle operazioni peritali?

art. 90 disp. att. c.p.c. - Indagini del
consulente senza la presenza del
giudice.
«Il consulente tecnico che, a norma
dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato
a compiere indagini senza che sia
presente il giudice, deve dare
comunicazione alle parti del giorno, ora
e luogo di inizio delle operazioni, con
dichiarazione inserita nel processo
verbale d'udienza o con biglietto a mezzo
del cancelliere.

Il consulente non può ricevere altri
scritti defensionali oltre quelli contenenti
le osservazioni e le istanze di parte
consentite dall'articolo 194 del Codice.

In ogni caso deve essere comunicata
alle parti avverse copia degli scritti
defensionali»



come è fatto il verbale di udienza contenente la 

comunicazione di AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI?



come è fatta la comunicazione del CTU di 

AVVIO/PROSECUZIONE delle operazioni peritali?



cosa deve fare il CTU alla SESSIONE DI APERTURA 

delle operazioni peritali?

• Verifica generalità dei presenti

• Verifica la regolare nomina dei
CTP

• Lettura del quesito

• Esame atti e documenti e
richieste del CTU

• Assunzione delle decisioni in
merito alle modalità di
prosecuzione delle attività
peritali

• Eventuali richieste e osservazioni
delle parti

• Conclusioni



come si compila un VERBALE 

inerente alle OPERAZIONI PERITALI?

art. 195, comma 1, c.p.c. - Processo verbale e relazione.
«Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono
compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre
che il consulente rediga relazione scritta»

Contenuto del processo verbale:
- epigrafe (autorità competente, numero

procedimento, magistrato, parti, ecc.)
- ora, data e luogo dello svolgimento delle

operazioni
- soggetti presenti
- eventuale autorizzazione ricevuta per

l’accesso ai luoghi
- attività compiute
- risultanze delle stesse
- documenti acquisiti e/o consegnati dalle

parti
- osservazioni e istanze delle parti
- fissazione del proseguimento delle indagini

peritali



come è fatto un VERBALE 

inerente alle OPERAZIONI PERITALI?



cosa si intende per PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO?

garantire alle parti il diritto di difendersi

consentire alle parti, ai loro difensori e CTP di partecipare allo 
svolgimento delle operazioni peritali, nel senso di assistervi e poter 

interloquire con il CTU (formulando osservazioni e istanze)

Art. 101 cpc
Principio del 

contraddittorio

Art. 111 Cost
«Ogni processo si 

svolge nel 
contraddittorio tra 

le parti…»

Art. 24 Cost.
«La difesa è un 

diritto inviolabile…»



IL CTU PUO’ ESAMINARE I DOCUMENTI 

NON PRODOTTI IN GIUDIZIO?

di regola, il CTU deve fondare il proprio convincimento su documenti 
ritualmente prodotti nel processo 

(ovvero su documenti già conosciuti dal giudice)



il ctu può ASSUMERE INFORMAZIONI?

La corretta interpretazione della norma di cui all’art. 194, comma 
1, relativa all’attività del consulente è la seguente:

«le indagini che il giudice può "commettere" a c.t.u. sono soltanto 
quelle aventi ad oggetto la valutazione (nel caso di consulenza 
deducente) o l'accertamento (nel caso di consulenza percipiente) 
dei fatti materiali dedotti dalle parti, e non altri; l'affidamento per 
contro al c.t.u. di quesiti concernenti fatti mai dedotti dalle parti o, 
peggio, di valutazioni giuridiche, sarebbe quesito nullo dal punto 
di vista processuale;

«i "chiarimenti" che il consulente può richiedere alle parti sono 
soltanto quelli idonei ad illuminare passi oscuri od ambigui dei 
rispettivi atti, e non possono comportare l'introduzione nel giudizio 
di nuovi temi di indagine»;

«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». Le informazioni 
devono riguardare

fatti secondari e tecnici, non costitutivi,
il riscontro della veridicità dei documenti prodotti».

(C.Cass., n. 31886/2019)



il ctu può ACCEDERE AI LUOGHI DI CAUSA?

il CTU non ha un potere di accesso coatto



QUANDO IL CTU PUO’/DEVE FORMULARE 

ISTANZE AL GIUDICE?

il CTU deve formulare istanza 
al Giudice per questioni insorte 
circa:

- i poteri del CTU, e cioè la 
spettanza di alcune facoltà

- i limiti dell’incarico, e cioè 
l’ambito oggettivo dei 
quesiti



come è fatta un’istanza al Giudice?

1/2



come è fatta un’istanza al Giudice?

2/2



il ctu deve sempre esperire 

il TENTATIVO DI CONCILIAZIONE?

art. 198, comma 1, c.p.c. – Esame contabile.
«Quando è necessario esaminare
documenti contabili e registri, il giudice
istruttore può darne incarico al consulente
tecnico, affidandogli il compito di
tentare al conciliazione delle parti».

art. 696 bis, comma 1, c.p.c. – Consulenza
tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite.
«...Il consulente prima di provvedere al
deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti».



come si redige la «BOZZA» DI PERIZIA?

Elementi imprescindibili della perizia:

• Epigrafe

• Udienza di conferimento dell’incarico

• Ordinanze e udienze

• Nomina dei CTP

• Comunicazione di inizio delle
operazioni peritali

• Istanze al magistrato

• Svolgimento delle operazioni peritali

• Istanze e osservazioni delle parti

• Documenti peritali

• Memorie delle parti

• Risposte al quesito

• Osservazioni delle parti

• Controdeduzioni del CTU

• Risposta conclusiva al quesito



la BOZZA DI PERIZIA deve essere DEPOSITATA?

art. 195, comma 3, c.p.c. – Processo
verbale e relazione.
«La relazione deve essere trasmessa dal
consulente alle parti costituite nel
termine stabilito dal giudice con
ordinanza resa all’udienza di cui
all’articolo 193. Con la medesima
ordinanza il giudice fissa il termine entro
il quale le parti devono trasmettere al
consulente le proprie osservazioni sulla
relazione e il termine, anteriore alla
successiva udienza, entro il quale il
consulente deve depositare in
cancelleria la relazione, le osservazioni
delle parti e una sintetica valutazione
sulle stesse»



come è fatta l’ordinanza di assegnazione dei termini per il 

deposito della PERIZIA?

1/2



come è fatta l’ordinanza di assegnazione dei termini per il 

deposito della PERIZIA?

2/2



cosa deve fare il ctu se le parti presentano 

OSSERVAZIONI alla sua perizia?

dalle osservazioni dei CTP, il CTU può trarre spunto per 
identificare la soluzione più corretta e produrre un elaborato 

peritale valido e ineccepibile, idoneo a costituire prezioso
ausilio al Giudice nella fase della decisione



come si presentano le OSSERVAZIONI ALLA PERIZIA?



come si redigono le CONTRODEDUZIONI?

1/2



come si redigono le CONTRODEDUZIONI?

2/2



e in caso di ritardo nel deposito della 

PERIZIA DEFINITIVA?

attenzione!
basta 1 solo giorno di ritardo per la 

riduzione del compenso in misura di 1/3!
(Cass., ord, 22621/2019)



il ctu può essere 

sentito dal giudice a CHIARIMENTI?

Interpretazione tabelle o grafici

giustificazione di condotte

motivazione di scelte

metodi di misurazione



quali sono le ipotesi di NULLITA’ della perizia?

«La violazione del contraddittorio
determina la nullità (relativa)
dell’elaborato peritale».
(C.Cass., n. 4448/2014)



il Giudice è obbligato ad aderire alle conclusioni del CTU?

GIUDICE  =  PERITUS PERITORUM



grazie per l’attenzione
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