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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, 

1° aprile 2022, n. 2409. 

 

Massima 

Anche un operatore economico non configurabile quale 

PMI è legittimato a censurare l’assetto 

organizzativo di una procedura di evidenza pubblica, 

sotto il profilo dell’articolazione e del 

dimensionamento dei lotti, qualora venga posta in 

rilievo la concreta compromissione del principio di 

libera concorrenza, costituendo tale principio un 

valore di carattere generale intangibile. 

L’estraneità dell’operatore economico ricorrente 

alla categoria delle PMI impone, tuttavia, che le 

censure formulate siano supportate da un’adeguata e 

rigorosa dimostrazione dell’effetto pregiudizievole 

da questi risentito come conseguenza della rilevata 

restrizione concorrenziale: occorre dimostrare, in 

particolare, che l’assetto di gara contestato gli ha 

effettivamente (non soltanto astrattamente o 

potenzialmente) impedito di aggiudicarsi la gara 

ovvero di avanzare una proposta realmente 

competitiva. 

L’assenza di un vincolo di aggiudicazione dei lotti, 

la cui previsione è meramente discrezionale, non è 

idonea determinare in sé la violazione della 

concorrenza; l’eventuale violazione della 

concorrenza deve essere verificata, infatti, 

analizzando la concreta strutturazione della gara, 

che in alcuni casi potrebbe celare, dietro 

un’apparente suddivisione in lotti e l’imposizione 

di un vincolo di aggiudicazione, un indebito favor 

nei confronti di taluno dei concorrenti per 

consentirgli di acquisire l’esclusiva 

nell’aggiudicazione dei lotti stessi. 

 

Caso di specie 

All’esito della procedura di evidenza pubblica, 

suddivisa in quattro lotti, indetta dall’Azienda  
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Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.a. 

della Regione Lombardia (“ARIA” ovvero la “Stazione 
appaltante”), il RTI capeggiato da Randstad Italia 
S.p.A. (il “RTI”) ha conseguito l’aggiudicazione dei 
primi tre lotti, mentre Synergie Italia Agenzia per 

il Lavoro S.p.A. (“Synergie”) è risultata 

aggiudicataria del quarto lotto. 

Quest’ultima ha instaurato un giudizio innanzi al 

T.A.R. Lombardia contestando l’aggiudicazione sotto 

diversi profili, tra i quali, per quanto di 

interesse, la mancata previsione di un limite di 

aggiudicazione dei lotti e l’irragionevolezza del 

criterio di suddivisione dei lotti stessi. Essi 

sarebbero stati modulati, infatti, non già in 

relazione a criteri territoriali e/o sedi di 

servizio, bensì con riguardo alle diverse tipologie 

di lavoratori oggetto di somministrazione, il che 

rappresenterebbe un modello inconsueto e del tutto 

difforme da quello praticato in altre Regioni 

d’Italia. 

Il RTI si è opposto al ricorso avversario 

sostenendo, inter alia, che Synergie: 
 non essendo una PMI, non potrebbe vantare alcuna 

legittimazione ed interesse a denunciare come 

arbitrari e illegittimi l’articolazione e il 

dimensionamento dei lotti di gara, atteso che il 

criterio della suddivisione in lotti, sancito 

dall’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., 

sarebbe volto a tutelare unicamente l’effettiva 

possibilità di partecipazione alle gare da parte 

delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 essendosi classificata terza nei primi tre lotti, 

in ogni caso non avrebbe tratto alcun beneficio 

dal vincolo di aggiudicazione, con l’effetto che 

l’impugnazione avversaria sarebbe viziata per 

carenza di interesse. 

Sempre per quel che qui interessa rilevare, il 

T.A.R. Lombardia ha accolto il ricorso proposto da 

Synergie, giudicando illegittima l’articolazione 

dei lotti e la mancata apposizione del vincolo di 

aggiudicazione. 

Il RTI ha proposto appello avverso la citata 

pronuncia, evidenziando che il T.A.R. non avrebbe 

valutato: 

 la mancata configurabilità di Synergie quale PMI; 

 che l’interesse all’impugnazione necessita 

sempre della dimostrazione di un indice di 

lesività del provvedimento gravato – 

dimostrazione nella specie non fornita – non 

essendo sufficiente il mero interesse 

strumentale alla ripetizione della gara; 

l’assenza di dimostrazione, da parte di Synergie, 

del fatto che una diversa articolazione dei lotti 
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e/o una maggiore loro eterogeneità avrebbero potuto 

favorirla nell’accesso e negli esiti della 

selezione. 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in 

appello proposto dal RTI e, per l’effetto, in 

riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato il 

ricorso di primo grado inammissibile. 

Con tale decisione, il Supremo Consesso ha in primo 

luogo evidenziato che anche un operatore economico 

non configurabile quale PMI è legittimato a 

censurare l’assetto organizzativo di una procedura 

di evidenza pubblica, sotto il profilo 

dell’articolazione e del dimensionamento dei lotti, 

qualora venga posta in rilievo la concreta 

compromissione del principio di libera concorrenza, 

costituendo tale principio un valore di carattere 

generale intangibile.  

Al riguardo, ha tuttavia specificato che 

l’estraneità dell’operatore economico ricorrente 

alla categoria delle PMI impone che le censure 

formulate siano supportate da un’adeguata e rigorosa 

dimostrazione dell’effetto pregiudizievole da 

questi risentito come conseguenza della rilevata 

restrizione concorrenziale: occorre dimostrare, in 

particolare, che l’assetto di gara contestato gli ha 

effettivamente (non soltanto astrattamente o 

potenzialmente) impedito di aggiudicarsi la gara 

ovvero di avanzare una proposta realmente 

competitiva. 

Ciò in quanto, in tali circostanze, viene in rilievo 

un criterio di modulazione dell’onere della prova 

proporzionalmente inverso e, quindi, tale per cui, 

quanto più l’impresa ricorrente si allontana dai 

parametri delle PMI, tanto più essa è chiamata a 

fornire una dimostrazione particolarmente rigorosa 

della effettiva e concreta lesione subìta per 

effetto della denunciata contrazione delle 

condizioni di utile accesso alla selezione pubblica. 

Nel caso di specie, Synergie non ha addotto alcuna 

difficoltà progettuale a formulare l’offerta tecnica 

né alcun impedimento a sostenere l’impegno economico 

della commessa. Anzi, le vicende oggetto di gara 

dimostrano che Synergie ha potuto validamente 

concorrere per l’aggiudicazione di tutti i lotti di 

gara, peraltro aggiudicandosi il quarto di essi, con 

l’effetto che sono smentite in radice l’asserita 

limitazione degli spazi di libera concorrenza e la 

conseguente rarefazione delle possibilità di 

competere e aggiudicarsi la gara. 
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A ciò si aggiunga che alla procedura di gara hanno 

preso parte ben undici differenti operatori 

economici e che tale circostanza è stata vieppiù 

consentita dalla previsione della lex specialis di 
gara di soglie di accesso e di requisiti di 

ammissione particolarmente contenuti. 

Sul punto, Synergie non ha dimostrato alcun difetto 

di proporzionalità tra i tre lotti aggiudicati al 

RTI rispetto alla capacità operativa delle imprese 

di settore e di quelle effettivamente presenti in 

gara né ha formulato alcuna valida dimostrazione 

delle circostanze che le avrebbero impedito di 

conseguire l’aggiudicazione o di presentare una 

proposta maggiormente competitiva per i tre lotti 

sopra citati. 

In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha rilevato 

che l’assenza di un vincolo di aggiudicazione dei 

lotti, la cui previsione è meramente discrezionale, 

non è idonea determinare in sé la violazione della 

concorrenza; l’eventuale violazione della 

concorrenza deve essere verificata, infatti, 

analizzando la concreta strutturazione della gara, 

che in alcuni casi potrebbe celare, dietro 

un’apparente suddivisione in lotti e l’imposizione 

di un vincolo di aggiudicazione, un indebito favor 
nei confronti di taluno dei concorrenti per 

consentirgli di acquisire l’esclusiva 

nell’aggiudicazione dei lotti stessi. 

Come sopra precisato, tale ultima circostanza non si 

è verificata nel caso di specie. Peraltro, 

l’eventuale accoglimento della censura avanzata da 

Synergie non avrebbe l’effetto di determinare 

l’integrale travolgimento della gara e la sua 

completa riedizione, ma al più potrebbe riflettersi 

sugli esiti delle aggiudicazioni. E visto che 

l’ordine di graduatoria non lascia prefigurare alcun 

avanzamento di Synergie in proiezione di una 

possibile primazia – circostanza peraltro non 

provata dall’appellata – risulta evidente il difetto 

di interesse alla censura sull’articolazione dei 

lotti e la conseguente idoneità di quest’ultima a 

incrinare la doglianza sul vincolo di 

aggiudicazione. 

Di qui, dunque, l’accoglimento dell’appello proposto 

dal RTI e, conseguentemente, in riforma della 

sentenza gravata, la dichiarazione di 

inammissibilità del motivo inerente al vincolo di 

aggiudicazione, proposto da Synergie con il ricorso 

introduttivo del giudizio. 

La sentenza in commento acquisisce particolare 

rilievo con riguardo alla legittimazione ad agire 

degli operatori economici non qualificabili alla 

stregua di PMI nelle ipotesi in cui il thema 
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decidendum riguardi l’articolazione e il 

dimensionamento dei lotti. Viene chiarito, infatti, 

che la formulazione dell’art. 51, comma 1, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è sì volta a garantire 

la partecipazione delle PMI, ma, in ogni caso, 

eventuali violazioni del principio di libera 

concorrenza, avendo quest’ultimo carattere generale 

e intangibile, possono essere fatte valere da 

chiunque nutra un concreto interesse a tutelare la 

propria sfera giuridica dalle lesioni subite in 

forza di un assetto di gara concretamente atto a 

limitare o a impedire le proprie chance di 

aggiudicazione. Tale effetto non può ritenersi 

automaticamente prodotto soltanto in ragione della 

carenza di un vincolo di aggiudicazione, essendo 

invece onere del ricorrente dimostrare, in modo 

rigoroso, le ragioni che rendono viziate le 

previsioni della lex specialis di gara idonee a 

vulnerare il principio della libera concorrenza. 
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PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 

15 marzo 2022 n. 1809 

 

Massima 

Anche nell’ambito delle procedure negoziate senza 

previa pubblicazione di un bando di gara trovano 

applicazione i principi espressi dalla sentenza 

dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, e dunque il 

termine per l’impugnazione della determinazione di 

affidamento del servizio decorre dalla pubblicazione 

generalizzata degli atti della procedura, non 

essendo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione 

sul sito internet dell’Amministrazione della 

determinazione di aggiudicazione. 

 

Caso di specie 

All’esito Un Comune valdostano indiceva una 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

sgombero neve, la quale tuttavia andava deserta. 

Successivamente il Comune approvava una richiesta di 

manifestazione di interesse finalizzata al 

successivo esperimento di una procedura negoziata, 

a cui aderivano anche le due imprese ricorrenti, le 

quali tuttavia non formulavano alcuna offerta a 

causa dell’antieconomicità delle condizioni di 

affidamento del servizio. Poiché anche la procedura 

negoziata andava deserta, il Comune si risolveva ad 

affidare il servizio direttamente a un soggetto 

terzo all’esito di una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando. 

Le due imprese che avevano aderito alla richiesta 

di manifestazione di interesse, una volta appreso in 

via informale dell’intervenuto affidamento diretto 

del servizio, formulavano istanza di accesso agli 

atti della procedura, a seguito della quale 

l’Amministrazione trasmetteva, in data 24 dicembre 

2020, la determinazione di aggiudicazione e il 

capitolato d’appalto.  

Le due imprese impugnavano gli atti della procedura 

innanzi al T.A.R. competente, lamentando che il 

servizio fosse stato affidato a condizioni 

contrattuali sostanzialmente difformi rispetto a 
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quelle poste alla base delle due procedure 

precedentemente indette dal Comune.  

Il T.A.R. competente dichiarava tuttavia 

irricevibile il ricorso per tardività della 

notifica, in quanto il termine per l’impugnazione 

sarebbe decorso non già dalla data dell’ostensione 

della documentazione oggetto dell’istanza di 

accesso, bensì dalla data del 27 novembre 2020 – 

data della pubblicazione della determinazione di 

aggiudicazione sul sito internet del Comune. 

 

Motivi della decisione 

A seguito dell’impugnazione della sentenza del 

T.A.R. da parte delle due imprese ricorrenti, è 

stato chiamato a pronunciarsi sulla questione il 

Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure 

sollevate dalle appellanti, affermando la 

tempestività del ricorso originariamente proposto. 

Sul punto, il Consiglio di Stato ha in primo luogo 

richiamato la disposizione di cui all’articolo 120, 

comma 2, del codice del processo amministrativo, a 

norma del quale, nelle procedure in cui manca la 

pubblicazione del bando di gara, il termine di 

trenta giorni per la proposizione del ricorso 

decorre “dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione 
definitiva”, previsto dall’articolo 98, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

Poiché detto avviso di aggiudicazione definitiva non 

era stato pubblicato dalla Stazione Appaltante, il 

Consiglio di Stato ha affermato che in tal caso 

occorreva applicare la disposizione di cui all’art. 

120, comma 5, del codice del processo 

amministrativo, secondo cui il termine di trenta 

giorni per la proposizione del ricorso decorre dalla 

data di ricezione della comunicazione di cui 

all’articolo 76, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Poiché, tuttavia, nel caso di specie non vi era prova 

neppure dell’intervenuta comunicazione di cui 

all’articolo 76, del D.Lgs. n. 50/2016, il Consiglio 

di Stato ha affermato che il termine per la 

proposizione del ricorso necessariamente aveva 

iniziato a decorrere dalla data della trasmissione 

degli atti della procedura a seguito dell’istanza di 

accesso formulata dalle imprese.  

In applicazione dei principi espressi dalla sentenza 

dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, la semplice 

pubblicazione della determinazione di 

aggiudicazione non è stata ritenuta sufficiente per 

determinare il decorso del termine per la 

proposizione del ricorso, essendo a tal fine 

necessaria la pubblicazione generalizzata degli atti 
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di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le 

valutazioni delle offerte operate dalle commissioni 

di gara. 

Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto le 

censure sollevate dalle imprese appellanti, 

disponendo quindi l’annullamento degli atti 

impugnati per violazione dell’obbligo di non 

modificare sostanzialmente le condizioni iniziali 

dell’appalto qualora si dia luogo alla procedura di 

cui all’articolo 63, del D.Lgs. n. 50/2016, a 

seguito della mancata presentazione di alcuna 

domanda nel corso delle procedure precedentemente 

esperite. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. II, 

14 marzo 2022, n. 1790 

 

Massima 

A seguito delle modifiche introdotte con l'articolo 

12, comma 1, lett. i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 

(“Decreto Semplificazioni”), l'articolo 21-octies 

della L. n. 241/1990 comporta che l'omissione del 

preavviso di rigetto, in caso di provvedimenti 

discrezionali, non è superabile con una valutazione 

ex post del possibile apporto del privato.  

La nuova formulazione della norma – che trova 

applicazione per tutti i procedimenti in corso alla 

data della modifica legislativa – differenzia il 

regime della comunicazione di avvio del procedimento 

da quello del preavviso di rigetto, rendendo la 

mancata adozione di quest’ultimo provvedimento un 

vizio non più meramente formale e superabile 

attraverso il meccanismo dell’articolo 21-octies 

della L. n. 241/1990.  

Dunque, nel caso di provvedimenti dal contenuto 

discrezionale, la legittimità del contegno 

amministrativo può essere pregiudicata anche dalla 

sola mancata comunicazione del preavviso di rigetto. 

 

Caso di specie 

Dopo essere stato condannato dalla Corte di 

Cassazione a tre anni di reclusione e alla pena 

accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici per cinque anni, l’Amministrazione 

attingeva il ricorrente con provvedimento 

sanzionatorio (decreto di perdita del grado per 

rimozione ex articolo 866 T.U).  
Successivamente, ottenuta la riabilitazione dal 

Tribunale di sorveglianza, il ricorrente presentava 

domanda di reintegrazione in servizio, appositamente 

sollecitata – in assenza di riscontro da parte 

dell’Amministrazione – con ricorso incardinato 

innanzi al giudice amministrativo per l’accertamento 

dell’obbligo di provvedere ai sensi degli articoli 

31 e 177 del Codice del processo amministrativo.   
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Nelle more del giudizio, l’Amministrazione adottava 

il provvedimento di rigetto, che veniva impugnato 

con motivi aggiunti.  

Sull’intera questione si pronunciava il T.A.R., che 

da un lato dichiarava improcedibile il ricorso 

avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di 

interesse, e dall’altro respingeva nel merito i 

motivi aggiunti. 

 

Motivi della decisione 

Con atto di appello il ricorrente lamentava, inter 
alia, l’errata applicazione dell’articolo 10-bis 
della L. n. 241/1990.  

Veniva contestato, in particolare, come il primo 

giudice avesse trascurato di valutare il mancato 

rispetto delle garanzie procedimentali (i.e. mancata 
comunicazione del preavviso di rigetto) nonostante 

la natura discrezionale dell’intervento 

sanzionatorio dell’Amministrazione.  

Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi del 

ricorrente.  

Segnatamente, il giudice di appello ha chiarito come 

la giurisprudenza formatasi con riferimento al comma 

2 dell’articolo 21-octies della L. n. 241/1990 (“il 
provvedimento amministrativo non è comunque 
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del 
procedimento qualora l'amministrazione dimostri in 
giudizio che il contenuto del provvedimento non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 
adottato”) trovasse applicazione anche nel caso di 
preavviso di rigetto solamente prima della modifica 

legislativa introdotta dall'articolo 12, comma 1, 

lett. i), del Decreto Semplificazioni.  

Secondo i Giudici di appello, infatti, la nuova 

previsione per cui “La disposizione di cui al 
secondo periodo non si applica al provvedimento 
adottato in violazione dell'articolo 10-bis”, ha 

inteso distinguere il regime della comunicazione di 

avvio del procedimento e quello del preavviso di 

rigetto per i procedimenti ad istanza di parte allo 

scopo di sottrarre il modello procedimentale 

correlato all'esercizio di un potere discrezionale 

ai meccanismi di potenziale “sanatoria” previsti (in 

via generale) nei casi di violazione di norme sul 

procedimento.  

Per questa ragione, ha concluso il Consiglio di 

Stato, la mancata comunicazione del preavviso di 

diniego – rispetto all’adozione di misure di 

contenuto discrezionale – è circostanza non più 

superabile invocando la natura formale del vizio, 

ovvero il fatto che il contenuto del provvedimento 
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avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Corte di Cassazione, Sez. 

Unite, 21 febbraio 2022, n. 

5624. 
 

Massima 

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti 

alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non 

integrino eccezioni di nullità relative al suo 

procedimento, come tali disciplinate dagli 

articoli 156 e 157 c.p.c., costituiscono 

argomentazioni difensive, sebbene di carattere non 

tecnico-giuridico, che possono essere formulate 

per la prima volta nella comparsa conclusionale di 

primo grado e anche in appello, purché non 

introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi 

o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove 

prove, ma si riferiscano alla attendibilità e 

valutazione delle risultanze della C.T.U. e siano 

volte a sollecitare il potere valutativo del 

Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. 

Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle 

parti alla C.T.U., non integranti eccezioni di 

nullità relative al suo procedimento, siano state 

proposte oltre i termini concessi all’uopo alle 

parti e, quindi, anche per la prima volta in 

comparsa conclusionale o in appello, il giudice può 

valutare, alla luce delle specifiche circostanze 

del caso, se tale comportamento sia stato o meno 

contrario al dovere di comportarsi in giudizio con 

lealtà e probità di cui all'articolo 88 c.p.c. e, 

in caso di esito positivo di tale valutazione, 

trattandosi di un comportamento processuale idoneo 

a pregiudicare il diritto fondamentale della parte 

ad una ragionevole durata del processo ai sensi 

dell'articolo 111 Cost. e, in applicazione 

dell’articolo 92, comma 1 c.p.c., può tenerne conto 

nella regolamentazione delle spese di lite.  

 

Caso di specie 

La vicenda trae origine dalla compravendita di un 

immobile di cui parte venditrice aveva dolosamente 

sottaciuto l’assenza del certificato di 

abitabilità. Convenuta in giudizio dagli 

acquirenti, i quali domandavano il risarcimento del 

danno pari alla differenza tra il prezzo pagato e 

il reale valore del bene, veniva istruita per testi  
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la causa ed espletata C.T.U., all’esito della quale 

il Tribunale accoglieva la domanda condannando i 

convenuti a risarcire il danno, quantificato sulla 

base delle risultanze peritali. 

Avverso tale pronuncia le venditrici propongono 

dapprima gravame e, rigettato quest’ultimo, 

ricorso per cassazione. Deducono in particolare che 

la Corte di merito avrebbe errato nel recepire 

acriticamente le risultanze peritali emerse 

all’esito della C.T.U. espletata in primo grado, 

non pronunciandosi sulle censure mosse 

all’elaborato dalle appellanti sul presupposto 

della tardività della stesse in quanto sollevate 

per la prima volta nella comparsa conclusionale di 

primo grado; nonché dolendosi per non avere la 

Corte esaminato le censure in esame neppure in 

appello, benché ivi fossero state riproposte, sul 

presupposto che la loro proposizione in comparsa 

conclusionale di primo grado le rendesse 

inammissibili anche in sede di gravame. 

 

Motivi della decisione 

La pronuncia in rassegna affronta la questione 

della configurabilità in capo alle parti del potere 

di contestare i risultati di una consulenza tecnica 

d'ufficio per la prima volta in comparsa 

conclusionale, nonché della correlata possibilità 

di svolgere tali contestazioni in appello, 

sfuggendo la consulenza di parte alla disciplina 

dei “nova” di cui all’articolo 345 c.p.c.  
Nel definire il contrasto insorto tra orientamenti 

giurisprudenziali nella materia de qua, le Sezioni 
Unite optano per la soluzione affermativa della 

contestazione “tardiva” della C.T.U., sia in sede 

di comparsa conclusionale che nel giudizio di 

appello, seppur mitigando l’apertura con una serie 

di distinguo attinenti all’oggetto delle critiche. 

Inoltre, viene riconosciuto in capo al giudice, in 

termini che tuttavia risentono di eccessivo 

astrattismo, il potere di comminare alla parte una 

sanzione per l’utilizzo non corretto dei rilievi 

critici in parola, in applicazione degli articoli 

88 e 92 c.p.c. 

Il Supremo Collegio premette anzitutto brevi 

considerazioni relative alla disciplina 

processuale della C.T.U., per come riformata dalla 

L. n. 69/2009, analizzando il ruolo del consulente 

tecnico, da intendersi quale ausiliario posto 

“accanto” al giudice, che lo supporta nella 

comprensione di questioni tecniche e dal quale 

eredita le medesime garanzie di imparzialità posta 
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la relatio dell’articolo 63 c.p.c. all’articolo 51 
c.p.c., in tema di cause di ricusazione previste 

per il giudice. 

Ricostruito ruolo e funzione del perito, venendo 

alla soluzione del dissidio giurisprudenziale, la 

Cassazione introduce una serie di precisazioni e 

distinguo che consentono di affermare la 

configurabilità di muovere censure alla C.T.U. 

anche direttamente in comparsa conclusionale. Nel 

farlo, premette in un obiter che deve comunque 

trattarsi di una contestazione che non importi la 

deduzione di nuovi fatti costituivi, modificativi 

o estintivi, né nuove domande, eccezioni e prove, 

tali circostanze dovendosi ritenere inammissibili 

se proposte per la prima volta in sede di comparsa 

conclusionale.  

Viene quindi esaminata la rilevanza della 

distinzione tra censure attinenti a violazioni 

procedurali da un lato, e censure inerenti al 

“merito” delle indagini tecniche espletate, e 

dunque alla valutazione contenutistica delle 

risultanze, dall’altro. 

Sul punto, rileva la Corte, soltanto le seconde 

debbono correttamente ritenersi deducibili in 

comparsa conclusionale, in quanto la censura di 

vizi procedurali della relazione e/o del sub-

procedimento tecnico, integrando tali fattispecie 

altrettante nullità relative, trova già il suo 

naturale campo di elezione nella disciplina di cui 

agli articoli 156 c.p.c. e ss.  

Per conseguenza, le contestazioni in parola sono 

soggette al regime di preclusione ex art. articolo 
157 c.p.c., che impone alla parte nel cui interesse 

è stabilito un requisito dell’atto di opporre la 

relativa nullità per la mancanza del requisito 

stesso entro il termine di decadenza costituito 

dalla prima istanza o difesa successiva all’atto o 

alla notizia di esso. 

Diverso è il caso di censure attinenti al “merito” 

della consulenza, ovverosia alla valutazione delle 

risultanze, che ben possono contestarsi in sede di 

comparsa conclusionale. Precisa a questo punto la 

Corte, nel passaggio di maggiore interesse, che 

siffatta configurabilità astratta deve ritrarsi da 

almeno tre considerazioni. 

La prima attiene alla agevole, ad avviso del 

Collegio, linea di confine tra le tipologie di vizi 

richiamate, contrariamente alle “problematiche” 

sollevate dall’ordinanza interlocutoria, la quale 

aveva ventilato la difficoltà di distinguere in 

concreto tra i vizi procedimentali e vizi che 

attengono al contenuto della consulenza, 

richiamando l’esempio del consulente che abbia 
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esteso l’indagine oltre i limiti delineati dal 

giudice o consentiti dai poteri conferitigli.  

Nel discostarsi da tali osservazioni, la sentenza 

richiama la pronuncia di legittimità del 6 dicembre 

2019, n. 31886, che aveva affermato come le nullità 

procedimentali della consulenza tecnica sono tutte 

tendenzialmente riconducibili all’applicazione 

dell’articolo 157, comma 2 c.p.c.; conclude 

pertanto la sentenza in commento che è “possibile 
ormai distinguere agevolmente tra i vizi d'attività 
processuale e procedimentale compiuti dal 
consulente, dal giudice o dalle parti, e i vizi "di 
contenuto", attinenti in ultima istanza a questioni 
scientifiche e/o comunque valutative e, quindi, 
connessi al tema della ricerca di una giusta 
soluzione della controversia”. In questo senso, fa 
da eccezione l’ipotesi dei vizi che ridondano in 

nullità rilevabili anche d'ufficio, ovvero in 

difetto, in motivo di impugnazione ex articolo 161 
c.p.c. come il caso del consulente che vìoli il 

principio dispositivo allargando il thema 
decidedum di sua iniziativa. 
La seconda considerazione attiene alla 

insussistenza nella fattispecie di una lesione del 

principio del contraddittorio nella fase di 

espletamento delle indagini tecniche, che pure 

potrebbe astrattamente costituire un ostacolo alle 

censure di merito, integrando una violazione delle 

regole del codice di rito. Occorre infatti 

rammentare che le parti hanno l’obbligo di 

contenere tutte le attività difensive di natura 

tecnica (e comunque di "merito") all’interno dei 

tempi fissati dal giudice all'udienza di nomina del 

consulente tecnico, e in particolare nel termine 

previsto per le osservazioni alla bozza di C.T.U. 

ex articolo 195 c.p.c.  
Il Supremo Collegio tuttavia nega recisamente una 

violazione della norma de qua, sull’assunto della 
natura ordinatoria dei termini dell’articolo 195 

c.p.c., evidenziando come gli stessi svolgono la 

loro funzione unicamente nel sub-procedimento. Di 

tal guisa, la mancata prospettazione al consulente 

tecnico di ufficio di rilievi critici esplica le 

sue conseguenze negative soltanto nell’ambito del 

subprocedimento, ma, precisa il Supremo Collegio 

“non preclude alla parte di arricchire e meglio 
specificare le relative contestazioni difensive 
nel successivo corso del giudizio”. 
Venendo alla terza considerazione - connessa in 

punto di diritto alla precedente - la Corte si 

interroga sulla possibilità che la soluzione 

proposta integri una lesione del contraddittorio 

sotto il profilo di cui all’articolo 190 c.p.c. 
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Difatti, il contenuto delle comparse conclusionali 

è limitato alle sole conclusioni già precisate e 

al compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e 

di diritto su cui si fondano, mirando ad assicurare 

che non sia alterato nella fase decisionale il 

diritto di difesa della controparte, nonché 

l’ambito della controversia come precisato nella 

fase istruttoria. Ma anche tale prospettazione non 

ricorre nella fattispecie, argomenta il Supremo 

Collegio; se infatti l’articolo 190 c.p.c., come 

affermato dall’insegnamento della Corte, non 

impedisce che la parte, senza apportare alcuna 

aggiunta o modifica alle conclusioni precisate, e 

soprattutto senza addurre nuovi fatti, esponga 

nella comparsa conclusionale una nuova ragione 

giustificativa della domanda o delle eccezioni 

rivolte al giudice basate su fatti in precedenza 

accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto 

di contestazione tra le parti, altrettanto non può 

escludersi in detta sede la sollecitazione del 

potere valutativo del Giudice in relazione alle 

risultanze istruttorie e, in particolare della 

C.T.U. Il tutto a tacere del fatto che la parte nei 

cui confronti siano svolte tali considerazioni 

critiche “valutative” avrebbe comunque la 

possibilità di contestarle in sede di memorie di 

replica. 

Tanto premesso, la Suprema Corte, nell’enunciare 

l’ultimo principio di diritto della sentenza in 

rassegna, chiosa che laddove le contestazioni e i 

rilievi critici delle parti alla C.T.U. siano state 

formulate oltre i termini concessi alle parti e, 

quindi, anche per la prima volta in comparsa 

conclusionale o in appello, sussiste una facoltà 

del giudice di valutare, valorizzando le specifiche 

circostanze del caso, se tale comportamento sia 

stato o meno contrario al dovere di comportarsi in 

giudizio con lealtà e probità ex articolo 88 c.p.c. 
In caso di esito affermativo dell’indagine, il 

contegno processuale rileverà nella 

regolamentazione delle spese di lite, in 

applicazione dell’articolo 92, primo comma, ultima 

parte c.p.c., trattandosi di un comportamento 

“idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale 
della parte ad una ragionevole durata del processo 
ai sensi dell'art. 111 Cost”. 
 

Spunti di riflessione  

 

Pur senza alcuna pretesa di esaustività, la 

sentenza in commento sembra destinata a fare 

discutere per gli approdi cui perviene e, in 
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special modo, per le argomentazioni addotte a 

sostegno dell’iter logico-giuridico, che appaiono 

almeno in parte prima facie opinabili. 
A titolo esemplificativo, desta alcune perplessità 

l’affermazione per cui il mancato rispetto dei 

termini del sub-procedimento istruttorio, tra 

quello per le osservazioni critiche da parte del 

C.T.P., determini conseguenze nel solo 

procedimento istruttorio, potendo le parti 

“recuperare” le contestazioni in sede di comparsa 

conclusionale. Ed infatti, non può negarsi che 

omettendo le parti di depositare le osservazioni 

critiche, esse priverebbero il C.T.U. di valutare 

e se del caso accogliere i rilievi nella relazione 

definitiva; e, ancora, il giudice non avrebbe la 

possibilità di considerare, proprio sulla scorta 

di tali censure, eventuali rinnovazioni e/o 

integrazioni dell’istruttoria. Ancor meno convince 

la motivazione per cui le parti, pur omettendo di 

depositare i rilievi critici nei termini, 

potrebbero “arricchire e meglio specificare le 
relative contestazioni… nel successivo corso del 
giudizio”; a prescindere dal fatto che non è dato 
evincere in quale sede esse potrebbero specificare 

le argomentazioni di che trattasi, queste ultime 

sarebbero semmai da intendersi come contestazioni 

“nuove”, in quanto mai dedotte sinora (avendo la 

parte lasciato spirare il termine senza depositare 

alcunché). 

Sotto diverso aspetto, neppure pare sia immune da 

censure l’affermazione della responsabilità 

processuale – tale essendo la natura della condanna 

ex articolo 92 c.p.c. – per il caso di contegni 
processuali iniqui e che disattendono, con le 

parole della Corte, “un dovere di collaborazione 
anche al fine di pervenire, in tempi ragionevoli, 
alla decisione della causa”.  
Di là dell’astrattismo che connota la statuizione, 

che nulla precisa su quali possano essere le 

condotte processuali sanzionabili con la condanna 

al pagamento di spese di lite (di cui non viene 

peraltro specificato il relativo oggetto, e cioè 

se esse riguardino gli esborsi relativi a singoli 

atti o fasi in cui è emersa la slealtà o improbità 

della parte - come la stessa fase di C.T.U. -, 

oppure se riguardino le spese dell'intero 

giudizio), si coglie tra le righe una sorta di 

“ripensamento” della Corte nella definizione della 

decisione, suscettibile di attenuare l’impatto 

della sentenza. 

Se infatti i dicta della Cassazione aprono una 

breccia nella deducibilità tout court delle 

contestazioni di merito “tardive” alla perizia in 
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sede di comparsa conclusionale e anche in sede di 

gravame, la circostanza che detta facoltà, se mal 

esercitata (in difetto di indicazioni su quali 

siano le non corrette modalità di esercizio) possa 

importare una condanna alle spese - per prassi 

ammissibile anche nei confronti della parte 

vittoriosa – rischia seriamente di ridimensionare 

la portata applicativa della sentenza, 

risolvendosi in una pronuncia dal carattere 

“cerchiobottista” e ambivalente 
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