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La questione 
 

 

Si rileva un contrasto nella giurisprudenza di legittimità relativamente alla 

questione se, in estrema sintesi, sia possibile contestare i risultati della 
consulenza tecnica d'ufficio per la prima volta in comparsa conclusionale1. 
 

La questione delle conseguenze della proposizione di rilievi critici alla consulenza 
tecnica d'ufficio nella comparsa conclusionale, se cioè tali rilievi debbano essere 

                                                 
 Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; 

Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile. 
 
1 Per approfondimenti si vedano i recenti focus di SPINA “La consulenza tecnica d’ufficio nella recente 

giurisprudenza” e “Conclusionali e repliche schema + formule + giurisprudenza”. 
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considerati inammissibili perché tardivi ovvero ammissibili e quindi esaminati 
dal giudice, non trova una soluzione univoca nella giurisprudenza di questa Corte, 

tanto che Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 29.1.2020, n. 1990, 
ritenuta la questione di massima di particolare importanza ha ritenuto sussistenti le 

condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità 
di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle sezioni unite. 
 

Seguendo l’iter argomentativo della citata ordinanza di rimessione, si riportano, con 
esposizione schematica, i due contrapposti orientamenti interpretativi. 

 
 
 

 
 

 

Orientamento maggioritario 
 

 

La tesi in sintesi 
 
Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio formulate in comparsa 

conclusionale non possono essere esaminate dal giudice. 
 

Approfondimento 
 

Per tale orientamento si veda, in particolare, Cass. 4448/2014. 
La tesi interpretativa in parola afferma che le osservazioni critiche alla consulenza 
tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale; pertanto, se 

ivi contenute, non possono essere esaminate dal giudice perché: 
 in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito 

processuale (cfr. Cass. 7335/2013; 

 le contestazioni vanno sollevate nella prima udienza successiva al deposito 

della relazione, risultando comunque tardiva la loro deduzione svolta soltanto 

in sede di comparsa conclusionale e non innanzi al collegio, quando è ancora 

possibile disporre una riconvocazione del consulente tecnico o un supplemento 

delle indagini peritali (cfr. Cass. 20636/2013, 410/2012, 19128/2006, 

9517/2002 1199/2002;  

 va rispettato il diritto di difesa,  

 integrando le contestazioni a una relazione di consulenza tecnica d'ufficio 

eccezioni rispetto al suo contenuto, esse sono soggette al termine di 

preclusione di cui all'art. 157 c.p.c., comma 2, cioè debbono dedursi nella 

prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso (così Cass. 

4448/2014, sopra ricordata; v. pure Cass. 19427/2017 e Cass. 29099/2017). 

 
 

 
 

 

Orientamento minoritario 
 

 
La tesi in sintesi 
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L'orientamento che riconduce all'alveo della nullità relativa le contestazioni che 

concernono l'espletamento della consulenza d'ufficio va limitato alle contestazioni del 
procedimento, mentre quelle che riguardano il contenuto della consulenza 

costituiscono mere argomentazioni difensive che la parte può per la prima 
volta inserire nella comparsa conclusionale. 
 

Approfondimento 
 

Per tale orientamento si veda Cass. 15418/2016 (ripresa da Cass. 20829/2018, 
14446/2017, 13869/2019 e Cass. 2516/2019). 
La pronuncia da ultimo richiamata: 

 resa in un caso in cui, dopo aver depositato una consulenza tecnica di parte nel 

rispetto del termine fissato dal giudice per la presentazione delle osservazioni, 

era poi stato allegato alla comparsa conclusionale il parere di un 

esperto; 

 richiama il principio secondo cui una consulenza di parte deve essere 

considerata un mero atto difensivo, la cui produzione non può ricondursi in 

alcun modo al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e la cui allegazione al 

procedimento deve ritenersi regolata dalle norme che disciplinano tali atti, in 

quanto la natura tecnica del documento non vale infatti ad alterarne la natura, 

che resta quella di atto difensivo (cfr. Cass., sez. un., 13902/2013);  

 fa da ciò discendere che i rilievi critici all'operato dell'esperto del giudice non 

incontrano barriera preclusiva, né in appello né in primo grado;  

 conclude nel senso che espletata la consulenza tecnica d'ufficio, le 

contestazioni sollevate alla medesima dalle parti possono riguardare il 

procedimento, oppure il contenuto di essa: se le prime integrano eccezioni 

di nullità e si inquadrano nell'ambito di applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., 

onde la relativa eccezione va sollevata nella prima difesa, le seconde 

costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-

giuridico, le quali non soggiacciono a detto rigoroso termine di 

decadenza; 

 precisa al riguardo che in tal modo non si viola del principio del 

contraddittorio, in quanto la controparte ha la possibilità di rispondere alle 

contestazioni con la memoria di replica (ove poi le contestazioni comportino 

la necessità di una revisione o di un approfondimento dell'indagine del 

consulente, con necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio, il giudice 

valuterà le ragioni che hanno portato la parte a proporre le osservazioni solo 

con la comparsa conclusionale e ne trarrà le eventuali conseguenza in sede di 

liquidazione delle spese di lite). 

 

 
 
 

 

La rimessione alle Sezioni unite 
 

 

Cass. 1990/2020 cit.: 
 pone quindi in evidenza il contrasto interpretativo qui descritto; 
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 osserva che la posizione espressa dall’orientamento c.d. minoritario (Cass. 

15418/2016), se si pone in coerenza con l'orientamento di Cass., sez. un., 

13902/2013 cit. in tema di proponibilità in appello della consulenza tecnica di 

parte, presenta i seguenti profili problematici: 

a. compatibilità con il meccanismo disegnato nei novellati artt. 191 e 195 

c.p.c. ad opera della L. n. 69 del 20092, che, sia pure imperniato su 

termini ordinatori, pare difficilmente compatibile con la possibilità di nulla 

eccepire sino alla comparsa conclusionale3; 

b. sottrazione del mezzo istruttorio della consulenza d'ufficio, per quanto 

concerne il merito, a qualsiasi preclusione, quando al contrario i vizi 

procedimentali sono assoggettati al rigoroso termine di cui all'art. 157 

c.p.c., comma 2; 

c. la stessa distinzione tra contestazione che attiene al procedimento e 

contestazione relativa al contenuto, non è sempre evidente4. 

 
Pertanto, viene ritenuto opportuno rimettere all'attenzione delle sezioni unite i 
seguenti profili: 

 “se le critiche alla consulenza tecnica possano essere sollevate per la prima 

volta in comparsa conclusionale”; 

 “in caso di risposta positiva, se l'ammissibilità dei rilievi sia subordinata a una 

valutazione caso per caso del giudice, se la soluzione valga solo per i processi 

per cui non trovano applicazione i riformati artt. 191 e 195 c.p.c. ovvero anche 

per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, se 

vi siano conseguenze per la parte, sotto il profilo dell'attribuzione delle spese 

del giudizio o sotto altri profili”; 

 “in caso di risposta negativa, se ciò vada ricondotto all'applicazione del disposto 

di cui all'art. 157 c.p.c., comma 2 alla generalità dei vizi attinenti la consulenza 

tecnica, quale categoria comprensiva anche dei vizi che attengono al contenuto 

dell'atto, ovvero quale conseguenza della mancata partecipazione della parte 

alla formazione della consulenza, così come stabilito dal giudice con la 

fissazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., e, in quest'ultimo caso, se ciò 

valga solo per i procedimenti cui si applicano i riformati artt. 191 o 195 c.p.c. 

ovvero anche per i processi ove (come nel caso in esame) il giudice abbia 

fissato, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del 

processo ex art. 175 c.p.c., un termine per il deposito di osservazioni; infine, se 

                                                 
2 Il legislatore del 2009, con l'obiettivo di rendere più celere l'espletamento del mezzo istruttorio (i cui 
tempi sono stati identificati come una delle cause dell'irragionevole durata del processo), ha previsto che 
il giudice fissi tre termini (il primo entro cui il consulente deve trasmettere la propria relazione alle parti 

costituite, il secondo entro cui le parti comunicano al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, 
sollecitandone eventuali integrazioni o chiarimenti, il terzo entro il quale il consulente deve depositare in 
cancelleria la propria relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse), con 
una formazione progressiva del mezzo, che vede la collaborazione tra giudice, esperto, parti e loro 
consulenti; meccanismo.  
3 L’ordinanza di rimessione osserva al riguardo che è proprio in materia probatoria che la Suprema Corte 

ha più volte affermato l'impossibilità di compiere l'atto una volta decorso il termine ordinatorio fissato 

dal giudice per compierlo (richiamando, per l'assunzione delegata della prova, Cass. 4448/2013). 
4 L’ordinanza di rimessione osserva che vi sono vizi del procedimento che si ripercuotono sul contenuto 

della consulenza, come nell'ipotesi dell'indagine tecnica che si estenda oltre i limiti delineati dal giudice 
o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente, vizio del procedimento che si riflette sul 
contenuto della relazione tecnica. 
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l'inammissibilità in primo grado comporti o meno l'inammissibilità nel giudizio di 

appello della (ri)proposizione dei rilievi formulati in comparsa conclusionale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


