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       Com’è noto, il giudice, tra altro,conosce oltre che il diritto anche (alla stregua 
delle conoscenze dell’uomo medio) i fatti che rientrano nella comune esperienza o i 
fatti notori (facta quae probationem non egent: in proposito vedasi il comma 2 
dell’art.115 c.p.c.). 
        Dalla conoscenza dei giudici sembrano rimanere distinte le regole tecniche, in 
quanto il giudice non può essere uno specialista o un esperto nei settori della tecnica o 
della scienza, in quanto trattasi, ad ogni evidenza, di regole che esorbitano la 
conoscenza dell’uomo medio, per cui il giudice si avvale  del consulente tecnico nel 
processo civile (artt.61 ss. e 191 ss. c.p.c.) e del perito nel processo penale (art.220 ss. 
c.p.p.). 
       In campo ambientale le regole tecniche, le norme tecniche, le conoscenze 
tecnologiche o di scienza vengono ampiamente richiamate, utilizzate, applicate ed 
invocate. Risulta quindi utile soffermarsi brevemente su questi aspetti che verranno 
sussunti in un nostro prossimo intervento concernente la teoria e la conoscenza tecnica 
in materia ambientale. 
      Va anche detto che <la ricostruzione della natura giuridica della consulenza e della 
perizia costituisce una delle indagini più complicate che si possano effettuare 
nell’ambito degli studi processuali, anche perché tali figure oscillano di continuo fra la 
concezione classica che ne fa dei mezzi di integrazione della scienza del giudice ed 
altre correnti dottrinali, di ispirazione meno tradizionale, che li considerano mezzi di 
prova (..). Probabilmente la verità risiede nel modo in cui il consulente o il perito 
operano nel caso specifico>1. 
         Se è la verità che rimane il fine ultimo del processo, allora questa va accertata 
secondo metodi e procedure e letture che devono essere verificate o falsificate in modo 
tale da pervenire, appunto ad una “unica” verità. 
        La perizia non potrebbe mai essere accordata al giudice penale come al giudice 
civile la consulenza tecnica perché secondo l’interpretazione tradizionale venivano 
considerati <come strumenti volti ad integrare la scienza del giudice e quindi operanti 
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1 G.F.RICCI, Principi di diritto processuale generale, Terza edizione, Torino, Giappichelli, 2001, pag.227. <nel codice di 
procedura penale, ad esempio, la perizia è inserita fra le prove, mentre nel processo civile l’art.61 considera il consulente 
come un ausiliario di giustizia e l’art.191 ss., pur trattando della consulenza nell’ambito dell’istruzione probatoria, la 
sottrarre alla disciplina propria delle prove, che è esposta solo a partire dall’art.202 in poi>. 
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nell’ambito della premessa maggiore del sillogismo giudiziale, piuttosto che in quello 
della premessa minore che riguarda le prove>2  
         Secondo il Codice di Procedura Civile, com’è noto la consulenza tecnica <è il 
mezzo mediante il quale il giudice acquisisce o integra nella fase dell’istruzione 
probatoria quelle cognizioni tecniche di cui non è fornito, ma che sono necessarie per 
la decisione della controversia che gli è stata sottoposta> (vedasi anche l’art. 61 
c.p.c.).  
          Il consulente de quo è un soggetto ausiliare del giudice, più esattamente 
<nell’accertamento dei fatti, l’ausiliare funziona come consulente percipiente; quando 
gli viene affidata la valutazione dei fatti, l’ausiliare funziona, invece, quale consulente 
deducente (…) e in questo caso l’istituto della consulenza tecnica può trovarsi 
collegato all’uso nel processo delle regole o massime di esperienza, nel senso che, 
quando non le conosca, il giudice può, d’ufficio, ricorrere all’ausilio di un consulente 
tecnico> 3. 
          Non essendo espressamente stabilito il valore di quanto afferma il consulente 
tecnico di ufficio <dalla logica del sistema, tuttavia, si evince che la c.t.u. non è un 
mezzo di prova, ma deve essere soltanto uno strumento di eterointegrazione della 
conoscenza specialistica del giudice> (..) <La consulenza tecnica si contrappone 
nettamente alla prova, che invece offre solo i dati di fatto per il giudizio (…). Il 
giudice ha piena libertà ed autonomia nella valutazione dei risultati della consulenza. 
La giurisprudenza distingue l’ipotesi in cui il giudice aderisce da quella in cui dissente 
dalle conclusioni del c.t.u. In particolare: 1) nel primo caso è sufficiente che il giudice 
indichi le fonti del proprio convincimento, cioè il richiamo alle conclusioni del c.t.u. ( 
e le deduzioni del consulente tecnico di parte, o della parte, si considerano 
implicitamente disattese: CC 26 apr.1999/4138); 2) nel secondo caso, il giudice dovrà 
dare una adeguata, precisa e logica motivazione del suo dissenso (XX 10 ott. 
1997/9842; CC 6 apr.1998/3551; CC 10  ott.1997/9842)>4 . 
      Ancora,   per la giurisprudenza, <in caso di dissenso dalle conclusioni del 
consulente: 
a. il giudice può disattendere le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico 
d’ufficio, purchè fornisca “adeguata motivazione del proprio dissenso”: a giustificare 
tale dissenso non occorre una contrapposizione sul piano dell’indagine scientifica, 
essendo sufficiente il rilievo della manifesta discordanza – sul piano della logica tra gli 
accertamenti eseguiti e riferiti nella relazione scritta e le conseguenze che il consulente 
intende trarne nella parte conclusiva del proprio elaborato (…); 
d. qualora si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico, il giudice è tenuto a 
“motivare adeguatamente il suo dissenso in base ad un iter logico immune da 
deficienze in contraddizione e senza limitarsi ad affermazioni meramente apodittiche”, 
senza, peraltro, essere tenuto, per il principio del libero convincimento, a discutere le 
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2  G.F. RICCI, op.cit., pag. 338. 
3 (a cura di N.PICARDI), Codice di Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 389. 
 
4  N.PICARDI, op.cit., pagg. 391-392. 

 



Dott. Alberto Pierobon per Gazzetta Enti Locali on line 
 

singole risultanze probatorie e confutare tutte le argomentazioni difensive, essendo 
sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze di causa, dia conto 
delle ragioni che lo hanno portato alla decisione, dovendosi ritenere disattesi per 
implicito i rilievi e le circostanze incompatibili con essa>5. 
    Mentre <in caso di adesione alle conclusioni del consulente: 
a. il giudice del merito deve dar conto, nella motivazione della sentenza, della 
relazione del consulente tecnico anche quando aderisca alle relative conclusioni, non 
potendo limitarsi ad un semplice richiamo (….); 
b. in particolare, anche quando condivide le conclusioni del consulente tecnico 
d’ufficio, il giudice di merito deve indicare, nella motivazione, le ragioni che lo 
inducono a disattendere le critiche e le diverse allegazioni difensive di parte, quando 
queste siano specifiche e particolareggiate; 
c. il giudice di gravame non può recepire acriticamente le conclusioni del consulente 
tecnico di primo grado, allorquando l’operato di costui sia stato posto in discussione 
con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della 
controversia, avendo egli in questo caso l’obbligo di prendere in esame tali rilievi sia 
per verificarne la fondatezza mediante il rinnovo dell’indagine tecnica sia per 
disattenderli con adeguata motivazione> 6 
       Difatti, richiamando la recentissima giurisprudenza, di cui al Repertorio generale 
annuale di Giustizia Civile, alla voce <Poteri del giudice>7,  leggiamo quanto segue: 
 

- Par. 18: La consulenza <non è un mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al 
giudice del merito lo stabilire se essa è necessaria ed opportuna, fermo restando 
l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente 
motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in 
sede di legittimità>. Cass civ sez III, 28 febbraio 2007, n.4743; 

-  Par. 19 <Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della 
consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui 
decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione8; tuttavia, quando la 
decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una 
questione tecnica, poiché i fati da porre a base del giudizio non possono essere 
altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le 
nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre (anche d’ufficio) 
indagini tecniche, e dall’altro respingere la domanda perché non risultano 
provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l’impiego di 
conoscenze tecniche, senza incorrere nel vizio di insufficienza e 
contraddittorietà della motivazione> Cass Civ Sez.I, 1 marzo 2007, n.4853; 
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5 L. MONTESANO-G.ARIETA - Trattato di diritto processuale civile. 1. I principi generali. Rito ordinario di 
cognizione, Tomo II, Padova, Cedam, 2001, pag. 1348.  
6 L. MONTESANO-G.ARIETA,op.cit., pagg.1349-1350. 
7 Giustizia Civile, Repertorio generale annuale ( a cura di G.M. BERRUTI), Tomo primo, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 
877 ss. 
8 Così anche Cass. Civ. Sez.III, 18 settembre 2007, n.19365. 
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- Par.21 <il giudice di merito,per la soluzione di questioni di natura tecnica o 
scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, ma può 
ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente 
attraverso studi o ricerche personali> Cass. Civ. Sez.III, 26 giugno 2007, 
n.14759; 

-  Par. 28 <Rientra nel potere discrezionale del Giudice disattendere le 
conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio senza dover disporre un’ulteriore 
perizia, purchè egli disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, 
integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza sufficienti a dar 
conto della decisione adottata, la quale può essere censurata in sede di 
legittimità solo ove la soluzione scelta non risulti sufficientemente motivata> 
Cass. Civ.Sez. Lav. 5 marzo 2007, n.5032. 

 
         Per quanto riguarda il processo penale, la perizia sembra assumere una <duplice 
natura di mezzo di prova e di mezzo di valutazione della prova. Esso è necessaria 
quando occorre compiere una valutazione che richiede specifiche competenze 
tecniche, scientifiche o artistiche. Egli si trova di fronte ad una ferrea alternativa; deve 
utilizzare le valutazioni operate da un consulente tecnico di parte o disporre una 
perizia >. Si ritrova la conferma di una funzione para-giudiziale del perito <al quale è 
demandata la soluzione di ogni questione tecnica, liberando di tale incombente il 
giudice>9.  
        E, come avviene per gli altri mezzi di prova, <il giudice non è vincolato dalla 
perizia. Sotto tale profilo si usa dire che il giudice è peritus peritorum.>10. 
        Diversa è la disciplina giuridica del consulente tecnico di parte anche se l’oggetto 
è uguale alla perizia, per il consulente di parte non vale l’obbligo che è previsto per il 
perito il quale ultimo si obbliga (con sanzione penale) di <far conoscere la verità> 
(art.226 c.p.p.). 
  Il giudice ex art.192, comma 1 del c.p.p. <valuta la prova> 11, non è obbligato ad  
entrare nel merito delle argomentazioni tecniche o specialistiche poiché esso 
solitamente non detiene quelle competenze tecniche, è quindi sufficiente che il giudice 
motivi la sua scelta tenendo in considerazione quanto prodotto dai tecnici oppure di 
aver scartato le argomentazioni dei tecnici sulla base di certune motivazioni <In 
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9 TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 287. 
10 P.TONINI, Lineamenti di diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2004, pag.162  e Manuale di procedura penale, 
pag. 292 ove l’autore prosegue affermando che il giudice <E’ comunque tenuto a valutare i risultati ai quali sono 
pervenuti gli esperti ed è libero di disattenderne le conclusioni motivando le ragioni del proprio dissenso>.  
11 <opera il principio del libero convincimento del giudice, il che significa che il giudice valuta la prova secondo scienza 
e coscienza, con serenità e responsabilità di giudizio, senza essere indirizzato verso una data conclusione per regole da 
altri fissate e precostituite (…). Tale principio trova un limite o contrappeso nella affermazione immediatamente 
successiva, chiaramente integrativa della precedente (anche da un punto di vista letterale) per cui il giudice deve dare 
conto “nella motivazione dei risultati ottenuti e dei criteri adottati”, con ciò specificandosi che al libero convincimento si 
accompagna l’obbligo della motivazione, cioè l’indicazione dei criteri seguiti per giungere alla decisione (…) di tutto ciò 
si ha conferma nell’art.564 co.1 lett.e) del codice, laddove si afferma che nella sentenza il giudice deve indicare la 
concisa esposizione “dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a 
base della decisione stessa e l’indicazione delle ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie> così 
L.GRILLI, Corso di procedura penale, Padova, Cedam, 2005, pag.169. 
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definitiva è indispensabile che il giudice motivi non tanto perché ha aderito ad una 
teoria (come si è sostenuto finora in giurisprudenza), bensì perché determinate teorie 
(una o più) hanno dato risultati fallaci. Qualora più teorie contrapposte appaiano 
egualmente probanti, egli dovrà applicare la regola del ragionevole dubbio (art.530, 
comma 2)>12.  

 
12 P.TONINI, Manuale breve di diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2006, pag.242. 


