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CONSULENZA TECNICA

«PARERE MOTIVATO DI UN 
ESPERTO SU RICHIESTA DEL 

MAGISTRATO O 
NELL’INTERESSE DI UNA 

DELLE PARTI ALL’INTERNO 
DI UN PROCEDIMENTO»

PROCEDIMENTO 
PENALE

PROCEDIMENTO 
CIVILE



UNO, PIU’ CONSULENTI

DIVERSE LE PARTI IN CAUSA

DIVERSI GLI AMBITI DI APPLICAZIONE

PLURALITA’ DI VISIONI

UNICA E RIGOROSA METODOLOGIA

CONSULENZA 
TECNICA 

MEDICO-LEGALE

ARS MEDICA 
SUB SPECIE JURIS



AMBITO PENALE

Affidamento 
da parte della 
polizia 
giudiziaria

Affidamento 
da parte dei 
magistrati

Artt.354, 359,

360, 508, 
c.p.p.



AMBITO CIVILE

NOMINA DA PARTE 
DEL GIUDICE NON 

SOLO NEL 
PROCEDIMENTO MA 
ANCHE IN RELAZIONE 
ALLA POSSIBILITA’ DI 

DIRIMERE LA 
CONTROVERSIA 

PRIMA DELLO STESSO

L’ATP O 
ACCERTAMENTO 

TECNICO PREVENTIVO 
IN CAMPO 

PREVIDENZIALE, SI 
STA DIMOSTRANDO 

DI NOTEVOLE 
INTERESSE

191 C.P.C.

62 C.P.C. 

696 C.P.C.



CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI 
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

ELEMENTI DI PROVA 
DELLA CONDOTTA 

CENSURABILE 

ELEMENTI DI PROVA 
DEL DANNO/MORTE 

DEL PAZIENTE

ELEMENTI DI PROVA DEL 
NESSO DI CAUSALITA’

La legge n. 24/2017 prevede sia nel corso del processo civile che del processo

penale l’affidamento della consulenza tecnica ad un collegio composto da un

medico legale e da uno specialista della materia oggetto del procedimento. Viene

pertanto recepito quanto già presente nel codice di deontologia medica 2014

relativamente alla consulenza tecnica in materia di responsabilità professionale.



PUNTI DA CONSIDERARE

OMISSIONE DI UN'INDAGINE INDICATA

ADEGUATEZZA TECNICA DELLA PRESTAZIONE 
DIAGNOSTICA (CONCERNE LA SCELTA APPROPRIATA 
DELLE METODICHE E L'INTERPRETAZIONE DEI 
RISULTATI DELLE INDAGINI)

ERRORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE

ERRONEA LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI DATI



ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSA: 
STRUMENTI OPERATIVI



IL TESTO FORNISCE UN ORIENTAMENTO CRITERIOLOGICO 
VALIDO NELLA RICOSTRUZIONE DEL NESSO CAUSALE IN 
TEMA DI RESPONSABILITA’ MEDICA RIMANDANDO 
COMUNQUE ALLE PRECISAZIONI GIURIDICHE DEI 
SINGOLI PAESI

COME SI NOTA LA  PROBABILITA’, E NON LA MERA 
POSSIBILITA’  SCIENTIFICA, E’ INTEGRATA DAI 
CLASSICI CRITERI MEDICO LEGALI RELATIVI AL NESSO 
CAUSALE

VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE IL RAGIONAMENTO 
CONTROFATTUALE CHE VA  PERO’ SVOLTO EX ANTE, 
COMMISURANDOSI ALLA SITUAZIONE COSI’ COME ERA E 
NON EX POST



COPERTURA SOTTO LEGGI SCIENTIFCHE DI UN FENOMENO NON
SIGNIFICA NECESSARIAMENTE PROVA SCIENTIFICA

DALLA CAUSALITA’ GENERALE E’ NECESSARIO DERIVARE QUELLA
INDIVIDUALE

Criterio di plausibilità scientifica

È scientificamente possibile che l’azione od omissione ipotizzata abbia

prodotto, da sola o con il concorso di altri fattori, un determinato

evento?

Se la risposta è tassativamente negativa l’analisi sul rapporto causale si

interrompe in radice, per lo meno per il fattore preso in esame.

Si tratta di un criterio soglia



Probabilità statistica

Probabilità logica

IN SINTESI

Principali criteri

Esclusione  //

Plausibilità scientifica

Evidenza chiara ed 

immediata

 applicazione positiva 
del criterio di sostanziale 

ed umana certezza
• Cronologico
• Topografico
• Efficienza quali-quantitativa
• Continuità fenomenica
• Esclusione 



IL CANONE PROBATORIO, 
OVVERO QUANDO SIAMO 

SICURI?

PENALE
CIVILE



Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e
quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo
vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"
(cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328,
Franzese), [art. 533 del c.p.p. dal 2006]

mentre nel secondo vige la regola della preponderanza
dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la
diversità dei valori in gioco nel processo penale tra
accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel
processo civile tra le due parti contendenti»

[Montanari Vergallo G., Frati P. , Di Luca N. M.: L'accertamento del nesso 
eziologico nella responsabilità medica civile tra probabilità e presunzioni, Riv. It. 

Med. Leg., 06, 867,2010] 



ESPERTO QUALIFICATO: SPECIALISTA 
DI ALTRA BRANCA (CON  ADEGUATA 

FORMAZIONE IN TEMA DI 
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE) 

CHE SI AFFIANCA AL MEDICO LEGALE

Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei 
giudizi di responsabilità sanitaria 

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad
oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un
medico specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti
nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di
quanto oggetto del procedimento (…).

NON SI LAVORA DA SOLI:
CONSULENZA COLLEGIALE!

L. n. 24/2017, in G.U. n. 64 del 17 marzo 2017





…..non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri
connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze
nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti
esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli
esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare
riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine
di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti
delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per
la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio e, nella determinazione del
compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri
componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.



E’ IL  C.T.U. ? 





IL RUOLO DEL CONSULENTE 
TECNICO DI PARTE

Obbedisce al principio della parità delle parti (art. 111 Cost. co. 2) ed al
principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111
Cost. co. 4).

ATTENZIONE! 
MEGLIO PARLARE DI CONSULENTE TECNICO PER LA PARTE CHE 

CONSULENTE TECNICO DI PARTE.
LA VERITA’, INTESA NELLA SUA ACCEZIONE PROCESSUALE RESTA 
UNA. DIVERSE POSSONO ESSERE LE VISIONI INTERPRETATIVE!







Responsabilità Civile del CTU

L’art. 64 comma II c.p.c. stabilisce che il CTU è

“in ogni caso” tenuto a risarcire i danni causati alle

parti nell’esecuzione dell’incarico ricevuto.

Trattasi di un’ipotesi di responsabilità

extracontrattuale (Cass. N. 11474/92) che

sussiste nei soli casi di dolo o colpa grave

nell’esecuzione dell’incarico (Andrioli,

Protetti). Ai fini del risarcimento occorre

provare che la soccombenza (ossia aver perso il

processo) è dovuta all’attività del consulente.



• In merito alla responsabilità civile del

consulente vanno esaminati tre aspetti

problematici:

a) quale sia il grado della colpa necessario a

radicare un giudizio di responsabilità;

b) se sia applicabile al CTU la limitazione

di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c.

c) quali siano i danni risarcibili.



Responsabilità Penale del CTU

L’art. 64 del codice di procedura civile dopo aver previsto

l’applicabilità al CTU delle norme del codice penale

concernenti i periti (I comma), prevede al comma II

un’autonoma fattispecie di natura contravvenzionale,

consistente nel fatto del consulente il quale “sia incorso in

colpa grave” nell’esecuzione dell’incarico. Il reato sussiste

pertanto sia nei casi in cui i contenuti della relazione siano

erronei o menzogneri, sia nel caso in cui, pur essendo stata

redatta una relazione imparziale, il CTU abbia assolto con

trascuratezza all’incarico conferitogli, ad esempio:

- ritardando notevolmente il deposito della relazione;

- non restituendo gli atti a lui consegnati dalle parti;

- non rispondendo alle richieste di chiarimenti formulate dal

giudice.



Responsabilità Penale del CTU

Il codice penale rende applicabile al consulente tecnico

le norme incriminatrici sui periti relative ai delitti di :

- Rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.),

applicabile sia quando il consulente, assunto l’incarico,

si rifiuti di eseguirlo, sia quando non compaia

all’udienza fissata per il giuramento e l’assunzione

dell’incarico.

- Falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), che

punisce la condotta del consulente che dia pareri o

interpretazioni mendaci.

- Frode processuale (art. 374 c.p.)



Responsabilità Disciplinare

L’iscrizione all’albo fa sorgere, a carico del

consulente, una serie di doveri alla cui

osservanza lo stesso è puntualmente tenuto.

In particolare il consulente è obbligato a

conservare i requisiti richiesti per l’iscrizione

con particolare riferimento alla speciale

competenza ed alla condotta morale specchiata.

L’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale

di Roma prevede infatti:



CASSAZIONE CIVILE sentenza 
9245/2015

«Se di norma la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, lo
diventa se la prova del danno è impossibile o estremamente difficile da
fornire con i mezzi ordinari».

Nel caso preso in esame dai giudici della Suprema Corte, gli eredi di una
paziente (che era deceduta perché il suo medico non aveva diagnosticato in
tempo un cancro), si erano visti respingere la richiesta di risarcimento danni
perché non provata. Peccato però che i magistrati non avessero voluto dare
ingresso a una c.t.u. che pur era stata richiesta e che avrebbe invece
consentito di dimostrare il danno.
La Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi evidenziando che la Corte
d'Appello è incorsa in errore laddove ha affermato che sarebbe stato onere
delle parti attrici indicare il grado e il tempo della lesione subita. La Corte fa
notare che la quantificazione del danno può essere utile ma non certo
indispensabile perché sia valido un atto di citazione. Ma una vera e propria
tirata d'orecchie per i giudici di merito arriva dalla Suprema Corte per il fatto
che i magistrati non hanno tenuto conto del fatto che quando si
ritiene generica una domanda di risarcimento del danno non la si può solo per
questo respingere ma fissare un termine per integrare la domanda. Il
giudice non può imputare alla parte di non aver assolto all'onere della prova
se poi è lui stesso ad aver negato la prova offerta.



 L’attività del consulente tecnico risulta essere carica non solo
di connotati giuridici ma anche di aspetti etico-deontologici
che non possono essere ignorati.

 La ricerca della verità deve configurarsi quale obiettivo del
medico chiamato a interessarsi di quesiti di rilevanza
medico-legale, rimanendo sempre il magistrato il garante
del rigore metodologico e della coerenza dell’elaborato
tecnico.

 Tale modus operandi eviterà di mortificare la professionalità
diventando mestieranti prezzolati in balia delle parti
coinvolte in un procedimento!


