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Volevo innanzitutto ringraziare la SIED per questo invito, il dottor Pisani che direttamente 

mi ha chiamato oltre naturalmente il presidente, gli amici, Ercole de Masi e Gino Pasquale 

con cui abbiamo già condiviso e spero condivideremo in futuro diversi percorsi.  

Noi come sapete ci occupiamo soprattutto di mediazione civile, uno degli aspetti principali 

della mediazione civile è di arrivare al succo, agli interessi quindi cerchiamo di fare in 

pratica la stessa cosa. Devo dire che quando sono stato chiamato dal dottor Pisani, che mi 

ha chiesto di dire qualche parola sulle novità in materia di mediazione, relativamente 

all'introduzione della legge 24 2017, la legge Gelli, sono rimasto un po' perplesso perché 

queste novità, dal punto di vista del mediatore di fatto non si riescono a vedere. Possiamo 

dire che sostanzialmente è rimasto tutto come prima perché appunto non ci sono le novità 

arrivederci.  

Allora parliamo di qualcosa di diverso, vediamo per esempio intanto come le due leggi, 

cioè il decreto legislativo 28 del 2010 vedeva l'aspetto di risoluzione alternativa delle 

controversie, come viene visto lo stesso effetto anche dalla legge Gelli e poi cerchiamo di 

capire un attimo quando i due strumenti sono efficaci, quando lo sono meno perché e 

come si potrebbe fare a renderli ulteriormente efficaci.  

Un brevissimo excursus: prima della legge 24/2017 in vigore da questo punto di vista c'era 

semplicemente il decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione, in particolare commi 1 e 2 

che dicevano detta in maniera impropria la mediazione obbligatoria, cioè chi intende 

esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di, c'è un elenco di 

materie tra cui risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, è 

tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, 

esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale cioè non si può andare in causa se prima non si è esperito. Poi la stessa cosa 

può fare il giudice cioè il giudice, anche in sede d'appello, valutata la situazione, la causa, 

può decidere di inviare con ordinanza le parti in mediazione. Anche questo caso le parti 

sono obbligate a partecipare al procedimento di mediazione altrimenti può essere 

dichiarata improcedibile la causa anche in appello.  

Che succedeva prima? Comma 4, i commi 1 e 2 cioè quelli che abbiamo appena visto, 

condizione di procedibilità, non si applicano nei procedimenti di consulenza tecnica 

preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 6 96 bis del quale i relatori 

che mi hanno preceduto, hanno abbondantemente parlato. C'era comunque una 

alternativa fra la consulenza tecnica preventiva, 696 bis del codice di procedura civile e la 

mediazione civile. Dopo la legge 24. La legge 24 dice in pratica chi intende esercitare 

un'azione dinanzi al giudice civile relativa a una controversia per il risarcimento del danno 

derivante da responsabilità sanitaria, è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi 

dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile dinnanzi al giudice competente.  

La presentazione del ricorso è condizione di procedibilità ed è fatta salva la possibilità 

esperire il tentativo di intermediazione, in poche parole, tradotte in termini semplici il 



decreto legislativo 28 2010 prevedeva la mediazione come condizione di procedibilità e in 

alternativa, si poteva utilizzare il 696 bis. La legge 24 prevede la CTP come condizione di 

procedibilità salvo nel caso in cui sia stata fatta la mediazione nel civile cioè quello che si 

dice in pratica cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Sono due procedimenti 

essenzialmente fra loro alternativi.  

Cerchiamo di arrivare un po' alla pratica; abbiamo capito che dal settembre 2013 questi 

due procedimenti possono essere scelti, normalmente da chi attiva la controversia e 

normalmente è il danneggiato, credo che casi in cui un procedimento di mediazione sia 

stato attivato dall'assicurazione credo mai, dalle strutture sanitarie o dal medico sono 

veramente casi rarissimi. È normalmente il danneggiato la persona interessata a far valere 

le proprie ragioni e quindi ad attivare una di queste due vie. Le due vie sono o 

l'esperimento di un procedimento di attivazione o, in alternativa, la proposizione del ricorso 

ai sensi dell'articolo 696 bis, la consulenza tecnica preventiva. Molto spesso sentiamo 

parlare di accertamento tecnico preventivo, in realtà l'ATP è una cosa completamente 

diversa: cioè l’ATP di fatto è un procedimento che si chiama di istruzione preventiva cioè 

serve a raccogliere le prove che non potrebbero essere raccolte nelle more del processo. 

Per es. serve fare accertamenti clinici su un paziente terminale: ecco quella è l’ATP. In 

questo caso invece serve giuridicamente quello che si chiama il “periculum in mora”. Deve 

essere un procedimento attivato per l’urgenza.  

La consulenza tecnica preventiva è finalizzata alla composizione della lite quindi come la 

mediazione, di fatto deve portare idealmente a una conciliazione fra le parti. Quindi 

vediamo mediazione e CTP, cos'hanno in comune e quali sono le differenze. Alcuni punti 

comuni quali sono: il primo lo abbiamo appena visto è la condizione di procedibilità del 

successivo giudizio. Entrambi hanno lo scopo di favorire la conciliazione fra le parti in lite; 

entrambi hanno un dichiarato scopo deflattivo del carico giudiziario, in particolar modo, 

quando andiamo a parlare di responsabilità da danno medico o sanitario, sono due i fini: 

uno è quello che vale per tutti gli strumenti di composizione alternativa delle controversie 

cioè la deflazione del carico giudiziario e l'altro è quello della riduzione dei costi della 

cosiddetta medicina preventiva. Entrambi devono essere condotti, e qui arriviamo anche a 

una novità che è contenuta nella legge Gelli, da professionisti specificatamente formati in 

materia di conciliazione. Molti di voi sanno, avendo seguito anche un corso di come 

mediatori, che non è possibile fare i mediatori senza essere stati formati con appositi 

percorsi.  

La legge Gelli prevede comunque che anche il consulente tecnico non sia semplicemente 

un medico-legale ma egli deve essere coadiuvato da un medico specialista, esperto nella 

materia: devono inoltre anche i due professionisti essere specificatamente formati in 

materia di conciliazione.  

Differenze fra i due istituti: la mediazione privilegia l'aspetto negoziale, mentre la CTP 

privilegia l'aspetto tecnico. Entrambi hanno vantaggi e svantaggi. Poi li vedremo. La 

consulenza tecnica preventiva è automaticamente, già l'ha accennato il professor Sirotti 

Gaudenzi, è automaticamente acquisita dal giudice, mentre la consulenza tecnica 

effettuata in mediazione, perché anche il mediatore come il giudice ha il potere di 



nominare un consulente tecnico d'ufficio, sotto certe condizioni la consulenza tecnica 

effettuata in mediazione può essere acquisita dal giudice, non in termini automatici perché 

conta comunque la volontà delle parti e sotto determinate condizioni, per esempio il fatto 

che il consulente sia un consulente tecnico iscritto agli albi del tribunale, competente per 

territorio, per esempio il fatto che il consulente tecnico o l'organismo di mediazione abbia 

garantito il contraddittorio tra le parti, non posso disporre una consulenza tecnica e non 

avvertire magari la parte assente che è stata disposta una consulenza tecnica quindi deve 

essere comunque garantito il contraddittorio.  

Il procedimento di mediazione ha in genere costi notevolmente più ridotti rispetto ad una 

CTP. Intanto perché non è sempre necessario nominare due consulenti tecnici, può 

bastare uno e poi per il fatto che tanti organismi di mediazione, specie chi ha dimensioni 

nazionali quindi un po’ più robuste, poi hanno la possibilità anche di “calmierare” i costi 

delle consulenze perché possono ricorrere facilmente a consulenti tecnici.   

L’ultima cosa, l'obbligo per le parti di partecipare alla mediazione è blando nel senso, 

esistono delle sanzioni per le parti che non partecipano alla mediazione senza giustificato 

motivo ma sono sanzioni da poco, per esempio la condanna a pagare una sanzione pari al 

contributo unificato previsto per la causa potete immaginare per esempio una compagnia 

di assicurazioni se deve pagare 200 € di esenzione non è certo quello che crea un 

problema.  

L'obbligo di partecipare alla CTP è rafforzata perché, col fatto che è sancito in maniera 

espressa, cosa significa, significa per esempio che anche se la compagnia di 

assicurazione non partecipa al contraddittorio, comunque poi si dovrà accollare almeno la 

metà delle spese della consulenza. Quindi ci sono aspetti positivi e negativi in entrambi gli 

istituti. C'è una differenza che però, soprattutto immagino dal vostro punto di vista, dal 

punto di vista del medico, è la più importante cioè la legge vuole che la mediazione sia un 

procedimento coperto da riservatezza e da segreto. Chi partecipa alla mediazione o 

meglio chi opera all'interno della mediazione addirittura non può neppure essere chiamato 

a testimoniare da qualsiasi autorità in procedimenti che abbiamo a che fare con la 

controversia, quindi è estremamente forte questa riservatezza.  

La consulenza tecnica preventiva al contrario è disposta dal giudice, è inserita in un 

contesto che poi diventando processuale quindi non può essere coperta da riservatezza. 

Come sappiamo il processo rientra nell'esercizio dell’autorità dello Stato, di potere dello 

Stato e deve essere necessariamente pubblico, non può essere riservato. Torneremo alle 

situazioni dei tribunali segreti e di certi tribunali speciali, chiaramente non si possono fare.  

Al giorno d'oggi purtroppo, qualcuno dei relatori che mi hanno preceduto l'hai evidenziato 

molto bene, i processi si fanno meno nei tribunali e molto di più sui giornali e sulla rete. 

Qui c'è qualche piccolo spunto tratto dai siti dei principali giornali italiani. Quasi tutte 

queste cose sono relative agli ultimi tre mesi, poi c'è qualche cosa di un po' più vecchio. 

Come vedete e poi lo sapete meglio di me ce n'è un po' per tutti.  

Qual è il patrimonio più importante di qualsiasi professionista intellettuale da un certo 

punto di vista ma a maggior ragione di un medico? E’ la sua reputazione. Quello che a 



volte mi piace dire: le competenze sono estremamente importanti ma il più delle volte, 

quando ci rivolgiamo a un professionista, può essere il medico ma immaginate se poi vi 

rivolgete a un avvocato, vi rivolgete sulla base della sua reputazione, se io mi rivolgo a un 

medico è perché non sono in grado io di valutare appieno le competenze del medico 

altrimenti mi curerai da solo probabilmente, lo stesso vale per un medico che si rivolge 

all'avvocato, l'avvocato che si rivolge al commercialista. E’ importante quello che traspare, 

cioè la percezione che la potenziale utenza ha della competenza e dell’affidabilità del 

professionista. È chiaro che il cosiddetto “clamor fori” cioè la pubblicità che viene data alla 

controversia in un processo civile, rischia di minare in maniera irrimediabile la reputazione 

del professionista, anche se poi non vince la causa, anche se poi dal punto di vista penale 

viene pienamente assolto. Purtroppo queste sono cose, non me le devo certamente 

insegnare io, ma facili da comprendere anche perché si viene sbattuti in prima pagina 

quando c'è la causa di un certo o tipo, quando c’è la soluzione non viene pubblicato nulla 

oppure al limite esce il trafiletto che nessuno di fatto legge.  

Di fatto il mediatore cosa fa, lavora sugli interessi, allo stesso modo il consulente tecnico 

tendenzialmente lavora sui fatti e il giudice sulla legge sui diritti. Questi aspetti hanno delle 

implicazioni cioè il consulente tecnico, quando viene incaricato di una CTP che ha uno 

scopo conciliativo però cosa fa, esamina lo stato dei fatti, delle cose quindi vedrà quelle 

che sono le risultanze documentali, la rispondenza dei fatti alle linee guida, quindi cure, gli 

interventi, le eventuali omissioni che sono state fatte e poi alla cura e alla perizia 

professionale. Il mediatore fa qualcosa di diverso allora qui, nella CTP noi abbiamo quello 

che si chiama un approccio alla conciliazione di tipo valutativo. Per intenderci è un po' 

come il tentativo di conciliazione che viene provato dai giudici durante il processo 185 bis, 

il giudice cosa fa, inizia a valutare la situazione qui la cosa appare così così. Quindi vedete 

di mettervi d'accordo, in poche parole. Eventualmente la conciliazione tentata dal 

consulente tecnico può essere anche secondo equità quindi non si baserà su un calcolo 

preciso del risarcimento aquiliano però non potrà prescindere dal concetto di torto o 

ragione . 

Il mediatore in realtà fa qualcosa di diverso cioè quando viene incaricato di gestire un 

procedimento in materia di responsabilità medica, può apparire strano ma non considera 

mai all'inizio torti o ragioni, considera gli interessi delle parti e lavora su quelli. Ad esempio 

un giudice non potrà considerare mai l'interesse alla riservatezza che può avere il medico; 

il mediatore per prima cosa deve valutare questo tipo di aspetti. Al mediatore non 

interessano tanto le posizioni delle parti o le loro pretese, quello che interessa al 

mediatore è perché le parti hanno certe posizioni e certe pretese.  

È un approccio che si chiama di tipo facilitativo cioè volto a riattivare la comunicazione tra 

le parti. Quando ho sentito l'avvocato Delle Donne, parlando della struttura ospedaliera di 

Bari ecco hanno risolto tantissime situazioni riattivando l'affitto la comunicazione fra le 

parti. La mediazione civile è esattamente lo strumento che serve per fare questa cosa. 

Solo in casi particolari, come ultima spiaggia o per sbloccare un empasse e qua veniamo 

poi alla situazione attuale della mediazione in ambito sanitario, il mediatore utilizza uno 

strumento di tipo valutativo come strumento d'urto cioè la norma prevede la cosiddetta 

proposta del mediatore. La norma, decreto legislativo 28/2010 dice, il mediatore 



essenzialmente fa un'attività di tipo facilitativo ma può anche fare una proposta 

conciliativa, quindi diventare valutatore in quel momento.  

Il mediatore propone lui stesso una soluzione conciliativa con le parti normalmente previa 

lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, in maniera analoga a quello che fa il 

consulente tecnico che svolge una CTP, con una differenza, raramente anche nel caso 

delle consulenze tecniche preventive la consulenza tecnica porta a una conciliazione e 

raramente una proposta di un mediatore a meno che sia stata espressamente richiesta da 

entrambe le parti, porta a una conciliazione. In realtà cosa porta spesso questo, poi lo 

vediamo, più delle volte porta ad aprire un tavolo negoziale che prima era chiuso cioè a far 

sedere le parti attorno al tavolo quando vedono che c'è una situazione come dire che 

rischia un po' di uscire dalla sfera della loro gestibilità.  

Oggi e li parliamo di numeri, non è una valutazione di merito, le parti, tranne rare 

eccezioni, preferiscono la mediazione alla CTP perché, in effetti si fa un numero di 

mediazioni di diversi ordini di grandezza superiore al numero di CTP. Vi sono due motivi 

essenzialmente uno positivo e uno negativo. Partiamo dal negativo, alcuni avvocati 

vogliono andare in causa subito, rapidamente allora dicono benissimo chiediamo alla 

mediazione, la compagnia di assicurazione risponde picche, in tre settimane abbiamo 

pagato 40 €, abbiamo risolto il problema, andiamo davanti al giudice, questo è il lato 

negativo.  

Altri privilegiano la mediazione perché è lo strumento che permette comunque di 

negoziare una soluzione soddisfacente per la propria parte. In realtà cosa accade di solito, 

cioè perché la mediazione in materia sanitaria spesso non funziona? È una cosa che non 

è tanto dovuta al medico, consideriamo la mediazione in materia medico-sanitaria fa parte 

di quel tipo di situazioni dette di negoziazioni asimmetriche perché, perché qua 

inevitabilmente abbiamo purtroppo due vasi di ferro e due vasi di coccio, non c'è niente da 

fare. Abbiamo un medico che rischia, un danneggiato che ha rischiato e comunque ha 

avuto il danno e poi una struttura sanitaria e una compagnia di assicurazioni che, 

soprattutto in alcuni e casi, hanno strutture e potere economico enorme.  

Quindi che succede? Succede che spesso tutto viene bloccato dal rifiuto soprattutto delle 

compagnie di assicurazione di partecipare ai procedimenti di mediazione. Ricordo per 

esempio lo scorso convegno fatto ad Aosta dove c'era un alto dirigente di una compagnia 

di assicurazioni primaria italiana che, molto candidamente disse: non andiamo mai in 

mediazione perché in un modo o nell'altro riusciamo a non pagare quasi il 90% del 

contenzioso o scaricando sul medico dicendo non è ricoperto per questa cosa o 

scaricando sul paziente e poi tirando avanti la questione magari per 10 anni, 15 anni col 

danneggiato, lo rendono molto più malleabile ad accettare, quando ormai è esasperato, 

anche un quarto, un quinto o un decimo di quello che aveva inizialmente. È un 

ragionamento di tipo puramente economico, purtroppo è quello che accade con tranne 

rarissime eccezioni. Posso dire che noi abbiamo gestito circa 2000 procedimenti di 

mediazione che hanno coinvolto compagnie di assicurazione e non solo in materia 

sanitaria ovviamente; di questi in circa 1300 casi la compagnia di assicurazione ha inviato 

un prestampato che diceva non veniamo perché abbiamo ragione. Alla fine il concetto era 



quello, poi ci sono stati 200/ 300 casi con la compagnia di assicurazioni che diceva non 

veniamo perché questo tipo di sinistro non è coperto dalla polizza, in altri casi non 

dicevano nulla e non venivano comunque, raramente e parliamo su 2000 situazioni forse 

in una trentina di casi si sono presentati effettivamente e seduti al tavolo, quindi una 

percentuale bassissima.  

Viene elusa la legge, questo avviene perché? Da una parte per scarsa conoscenza della 

materia cioè è lì ce ne accorgiamo dalle lettere che ti scrivono, dalle risposte con cui i 

dirigenti delle strutture sanitarie cercano di giustificare la mancata adesione al 

procedimento, dicono non abbiamo responsabilità quindi non veniamo cioè temono che 

aderendo al procedimento di mediazione venga ammessa in qualche modo la 

responsabilità della struttura. Cosa che non è assolutamente vera anzi, sotto tanti aspetti, 

basta leggere l'impianto normativo, è vero il contrario cioè non partecipando è più facile 

ammettere responsabilità che partecipando. L'assicurazione invece fa puramente un 

calcolo economico, alla fine considerano che gli conviene fare così.  

Facciamoci invece un'altra domanda cioè quand'è che invece in materia sanitaria la 

mediazione funziona? A quando porta il risultato? Purtroppo, dico purtroppo perché per chi 

fa mediazione non è piacevole utilizzare questi strumenti però la norma lo consente e 

servono ad aprire il tavolo negoziale, questo è un argomento del quale si parla 

continuamente ai convegni sulla mediazione, tocca forzare la partecipazione delle parti il 

più delle volte. Come? Dall'organismo di mediazione, per esempio un esperimento che 

abbiamo iniziato a fare, noi abbiamo fatto diversi tipi di esperimenti, uno l'approccio 

classico: il mediatore poniamo avvocato. L'altro, un approccio molto meno classico, un 

mediatore medico; entrambi vanno un po' in difficoltà ovviamente, uno per certi linguaggi 

tecnici o meglio, eccessiva valutazione di certi aspetti e trascuratezza di altri aspetti, il 

medico l'esatto contrario più propenso a comprendere determinati aspetti ma ha 

ovviamente più difficoltà a comprenderne altri. I due co-mediatori affiancati hanno 

normalmente qualche risultato maggiore perché comunque, soprattutto le strutture, si 

sentono in qualche modo più garantite oltre ovviamente i medici ma i medici sono i meno 

restii a partecipare.  

Il medico di solito cosa dice, sì vengo poi vede che l'assicurazione dice non vengo e a 

quel punto il medico dice io sarei venuto ma non vengo neanch'io perché che faccio per 

fare assicurazione? quelli sono i passaggi. 

Che cosa fa il mediatore se vuole forzare? Non chiude il procedimento poniamo, quando 

l'assicurazione non si presenta ma si riserva di fare quella famosa proposta del mediatore 

nominando un consulente tecnico d'ufficio. Allora lì, in una casistica di circa un centinaio di 

casi, in oltre 80 le compagnie di assicurazione hanno detto vabbè se stanno così le cose 

allora aderiamo, perché vogliono partecipare al contraddittorio con il consulente tecnico. 

Questi sono anche i casi dove se consulente tecnico, e il mediatore deve fare così, viene 

scelto tra i consulenti tecnici del tribunale poi ci sono ottime probabilità, soprattutto in 

alcuni tribunali ma il tribunale di Roma è uno di questi, che la CTU possa essere anche 

acquisita nel caso di successiva causa. E qui la percentuale di accordi è superiore al 50% 

in queste situazioni. Ripeto poco da mediatori, se così vogliamo perché il mediatore non fa 



più il mediatore, diventa un valutatore,  diventa un conciliatore, un'altra cosa, però è uno 

strumento che siccome funziona non si può trascurare dall'essere applicato.  

Quando gli organismi mediatori seguono questi comportamenti, il più delle volte strutture 

sanitarie e compagnie di assicurazioni accettano di partecipare agli incontri successivi 

cioè, non viene utilizzato lo strumento per fare effettivamente la proposta anzi 

normalmente se si nomina il CTU la proposta non viene neppure fatta, perché tutti si 

siedono attorno al tavolo e inizia la negoziazione vera e propria, quindi poi l'accordo non 

farà una proposta del mediatore ma sarà un accordo che le parti trovano fra di loro.  

Quindi si riesce a perseguire un duplice risultato, uno è quello ovvio della conciliazione ma 

l'altro è l'instaurarsi di un percorso comunicativo che se è ben gestito dal mediatore porta 

non solo a dirimere la controversia ma a estinguere un conflitto, ecco questa è una cosa 

che non deve sfuggire a chi vuole iniziare a conoscere lo strumento della mediazione civile 

cioè, la mediazione civile è uno strumento che deve mirare all'estinzione del conflitto, 

perché si estingue la controversia non tramite una sentenza che necessariamente lascerà 

almeno una parte scontenta, chi perde è sempre scontento, spesso lo è anche chi vince 

perché non vince come avrebbe voluto vincere o magari non riesce a mettere in 

esecuzione la sentenza perché io posso avere anche una sentenza che mi assegna 1 

milione di euro ma se poi non riesco a metterla in esecuzione, non riesco intascarli, 

chiaramente è inutile avere una sentenza di questo genere. Invece con un accordo 

condiviso si riescono a pacificare le parti. Andando a vedere, in realtà a chi sarebbe più 

utile, qui veniamo a un ultimo aspetto, cioè in realtà medici e strutture sanitarie non fanno 

quello che sotto diversi aspetti, diversi punti di vista sarebbe la mossa più giusta cioè 

attivare loro la mediazione una volta per esempio ricevuta una diffida, una richiesta di 

risarcimento, anticipare questo tipo di mossa che lancia un primo messaggio alla 

controparte: io con te voglio parlare, tu non hai di fronte un muro di gomma, 

comunichiamo. E qui andiamo a vedere che attivare la mediazione significa intanto andare 

a inseristi in un procedimento totalmente coperto da riservatezza quindi da lì non esce 

nulla, lo stesso accordo laddove per esempio effettivamente sia palese il danno perché 

l'errore ci può essere da parte di tutti, quindi il danno risarcibile, l'accordo può essere 

coperto da una clausola di riservatezza. Se ci fate caso, sentendo a volte anche dai film, 

negli Stati Uniti la cosa viene ribaltata, il più delle volte sono proprio le compagnie di 

assicurazioni e grosse strutture, sapete che là esistano delle catene di ospedali privati che 

hanno fatturati di miliardi di dollari quindi enormi, sono sempre loro a inserire clausole 

compromissorie nei contratti, a richiedere l'intervento di un mediatore perché sono quelli 

che hanno di più da guadagnare. Laddove devono risarcire c’è una clausola di 

riservatezza e non traspare nulla, nessuno saprà mai che c'è stato un risarcimento.  

I costi della procedura sono normalmente nettamente minori dei costi relativi alla CTP e al 

giudizio. E viene favorita la comunicazione tra medico e paziente e tra struttura e paziente, 

che porta a un notevole affievolirsi delle posizioni iniziali cioè le prime proposte o meglio le 

prime pretese vanno generalmente a scendere ma non perché c’è la mediazione ma 

proprio perché si raffreddano gli animi detto in poche parole, quindi cambia il punto di 

vista. Il mediatore lavora sugli interessi delle parti e quindi il principale interesse del 

medico che è mantenere intatta la propria reputazione è sempre tutelato durante e dopo il 



procedimento in più, molto spesso le controversie sanitarie e i mediatori lo sanno bene, 

sono mediazioni dove la controversia ha un'alta componente emozionale perché tocca la 

salute, tocca gli affetti, quindi una ripresa del dialogo guidata dal mediatore è l'unico 

sistema che effettivamente può portare, spostare la discussione da un piano puramente 

emotivo, spesso la rabbia, a un piano razionale e quindi estinguere il conflitto con una 

soluzione conciliativa per tutti.  

Una novità forte c'è nella legge 24. Qui parliamo dell'articolo 15: è l'introduzione 

dell'obbligo specifico di formazione in materia di conciliazione dei consulenti tecnici. 

Questo avvicina in generale i due strumenti perché dà la possibilità in tutti e due i casi, 

abbiamo visto la possibilità per il mediatore di utilizzare una consulenza tecnica ma anche 

la possibilità per il consulente tecnico di usare delle tecniche tipiche del mediatore. Quindi 

se i consulenti uniscono alle loro competenze scientifiche, che sono alla base, anche una 

reale capacità di gestione dei conflitti anche la CTP può diventare uno strumento simile se 

vogliamo alla mediazione proprio per l'estinzione del conflitto e soprattutto quello che 

diciamo una cultura della gestione responsabile delle liti. In Italia abbiamo tutti la tendenza 

a voler andare di fronte a un giudice. Se vogliamo tra virgolette è comoda, è una specie di 

lotteria oltretutto, prima di un processo tutte le parti hanno sempre l'idea di andare a 

vincere poi puntualmente una delle due deve perdere, è impossibile che vengano tutte e 

due. E’ quella che viene chiamata la cosiddetta “over confidence”. In media parliamo 

dell'85% dell'attore e 75% del convenuto ma la somma fa 160% non è possibile che sia 

una cosa di questo tipo.  

“Gestione responsabile delle liti” significa prenderci carico noi delle situazioni e riuscire in 

qualche modo a trovare la soluzione. 

 

Ringrazio tutti per l'attenzione 


