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Cassazione civile, seconda sezione, n. 1644 del 22 gennaio 2019 
 
Come noto, il procedimento di acquisizione delle prove nel processo deve rispettare il 
principio del contraddittorio: le parti debbono essere messe in condizione di interloquire sul 
meccanismo dell’acquisizione, se esso si risolve nella compressione del loro diritto di difesa. 
La violazione di tale regola dà luogo ad una nullità posta nell’interesse della parte interessata, 
che deve essere fatta valere nei modi indicati nel secondo comma dell’art. 157 c.p.c., 
opportunamente adattati al sistema dell’assunzione del mezzo istruttorio. 
Ciò significa che, quando sia stata raccolta una prova anteriormente all’integrazione del 
contraddittorio di una delle parti necessarie, solo questa può far valere la nullità 
dell’assunzione della prova e lo potrà fare nel suo primo atto di difesa, cioè non appena 
interviene nel giudizio, perché la sua costituzione è il mezzo attraverso il quale essa ha 
notizia dell’avvenuta raccolta delle prove (Cass. n. 16034/2002; n. 8878/1998; n. 1757/1974). 
Nel caso di specie, il litisconsorte pretermesso, con il medesimo atto con il quale è 
intervenuto nel processo (e quindi tempestivamente) ha chiesto che fosse ritenuta invalida e 
di nessun effetto l’attività istruttoria eseguita in sua assenza, consistente nella consulenza 
tecnica. Le altre parti asserivano che il principio della nullità degli atti processuali compiuti 
prima della chiamata o dell’intervento del litisconsorte necessario non opererebbe per la 
consulenza tecnica, che non è un mezzo di prova. 
Il Giudice di prime cure e la Corte d’appello omettevano di pronunciare sulla questione. 
La Suprema Corte ha chiarito che 
“Qualora il chiamato in causa, per ragioni di litisconsorzio necessario, od anche facoltativo, 
eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa, non avendo partecipato alle operazioni svolte nel 
corso di consulenza disposta ed espletata prima della chiamata, il giudice deve provvedere 
alla rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti 
del chiamato sulla base di quella compiuta in sua assenza”. 
 


