
PROF: ANTONELLO CRISCI. 
 

Io ormai mi sento in famiglia perché facendo parte della commissione medico legale in cui 

mi hanno voluto gli amici Pisani e Pasquale.  

Con questa cosiddetta nuova legge sulla responsabilità professionale del medico, stiamo 

facendo tre convegni la settimana, stamattina uno a Salerno per la SIMEU oggi con voi 

perché, perché questo diventa uno degli argomenti che da una parte non ci aspettavamo 

di più, io poi non ho sentito Gelli ma ho fatto un convegno recentemente a Salerno con 

Bianco. Abbiamo attaccato questa legge soprattutto perché non ci soddisfa dal punto di 

vista penale. In effetti con l'ultima sentenza, quella di Blaiotta, eravamo arrivati a poter 

avere la copertura in penale anche della negligenza e dell'imprudenza. Con questa 

facciamo un salto indietro solo imperizia quando è lieve e quando abbiamo rispettato le 

linee guida e le buone pratiche.  

Quello che dico a voi invece come associazione è fondamentalmente importante fare delle 

buone linee guida, non ci sono ancora, non so quando ci saranno però ricordatevi che il 

nostro, il vostro futuro come specialisti dipende molto da quello che scriverete in queste 

linee guida perché verranno applicate e quello che dicevamo in questi convegni è che il 

grosso rischio è il passaggio da una colpa generica per imperizia, imprudenza e 

negligenza a una colpa specifica perché queste verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, 

cioè tu non puoi dire che non le conoscevi, diventa una legge dello Stato. 

Mi avete dato questo argomento “La consulenza tecnica CTU e CTP di esperto qualificato” 

il che vuol dire che non dobbiamo parlare di penale perché il consulente tecnico ce 

l'abbiamo in penale solo quando è consulente tecnico del pubblico ministero, solo quando 

è consulente tecnico della difesa. Per il resto quando viene nominato da un giudice terzo 

si chiama perito, come tutti sapete.  

Questo parere motivato di un esperto su richiesta del magistrato o nell'interesse di una 

delle parti all'interno di un procedimento diventa l'argomento più importante, perché quello 

che scrivono questi signori li metto al plurale perché vi dirò questa è una delle novità 

importanti della Gelli, ci vuole l’associazione obbligatoria, il medico legale non può fare a 

meno dello specialista della branca che sia dotato anche di particolare qualificazione, è 

chiaro vedete che uno o più consulenti, diverse le parti in causa, diversi gli ambiti di 

applicazione, pluralità di visioni, unica e rigorosa metodologia. È importante che questi 

consulenti tecnici, perché poi alla fine il giudice che cosa fa, si il “peritus peritorum” ma alla 

fine scrive quello che ha scritto il suo consulente o i suoi consulenti, li ha nominati lui,  per 

quanto possano essere ignoranti, per  quanto possano essere stati attaccati dalle parti 

però alla fine sono i suoi. Vedo che nell'ambito penale invece il consulente tecnico lo 

troviamo in queste fattispecie. Nell'ambito civile, nomina da parte del giudice non solo nel 

procedimento e qui è un'altra importanza, ma anche in relazione alla possibilità di dirimere 

la controversia prima dello stesso. Questa guardate un'altra novità interessante, la Gelli in 

ambito civilistico, forse perché voleva anche proteggere un po' le compagnie assicurative 

perché poi parliamoci chiaro il pezzo forte non siamo noi, noi siamo divisi fra di noi ma 

quelli che sono forte sono le compagnie assicurative le quali compagnie, come diceva il 



professore prima, stanno tardando anche a far partire la valutazione del danno biologico, 

delle macro permanenti, noi abbiamo solo le micro permanenti da zero a nove per legge 

però da dieci a cento non c'abbiamo ancora niente, pare abbiano promesso sia Bianco 

che Gelli che si stanno dando da fare non so se ci riusciranno.  

Qui c'è un'altra cosa importante, l'accertamento tecnico preventivo o della conciliazione 

obbligatoria. Questo è importante perché quando tu mi denunci io alla fine vengo a sapere 

per lo meno tu che vuoi e lo vengo a sapere in una sede extragiudiziale capite bene, mi 

posso difendere meglio. Ancora l’ATP accertamento tecnico preventivo in campo 

previdenziale si sta dimostrando di notevole interesse e poi ci sono tutti i vari articoli del 

codice. Che cosa deve riguardare almeno l'aspetto medico legale della consulenza 

tecnica? L'accertamento del nesso di causalità. Voi sapete che il nesso di causalità se in 

ambito penale bisogna arrivare con la Franzese all'elevato grado di probabilità prossima 

alla certezza, qua basta il criterio del più probabile che non. Per cui capite io che difendo 

solo colleghi per scelta deontologica, oltre che di campo, mi trovo a vincere l'80-90% di 

cause in penale ed a perdere il 70-80% di civile, chiaramente. 

 Questa legge, la 24 17 prevede, sia nel corso del processo civile che e del processo 

penale l’affidamento della consulenza tecnica a un collegio. Ecco questo che dicevamo 

che c'era scritto pure nel nostro codice di deontologia medica del 2014, lo dice adesso una 

legge dello Stato. Ragion per cui il giudice non può dire, io voglio risparmiare, non 

possono nominarne due mi costate troppo anche perché, come vedrete, costiamo 

purtroppo di meno e questo è un errore perché il 40% di aumento non si applica più. E ci 

vuole un medico legale e uno specialista della materia oggetto del procedimento.  

I punti da considerare: omissione di un'indagine indicata, adeguatezza tecnica della 

prestazione diagnostica, errore di esecuzione di indagini diagnostiche, erronea lettura e 

interpretazione dei dati. Ho ultimamente una cosa e penale, che non so poi perché è finita 

in penale, di un grosso professore universitario anziano, andato in pensione da tempo, 

ordinario di chirurgia, il quale per fare una colonscopia ha forato il colon. Lo ha forato in 

due parti, si è reso conto dell'errore, in nottata ha rioperato la signora. La signora adesso 

oltre a problemi fisici, che poi sono relativi, se ne è venuta con un malloppo di certificazioni 

psichiatriche perché poi sapete che gli psichiatri sono molto generosi a dare certificazioni, 

perché vuole l'indebolimento dell'organo psichico in penale, il danno psichico poi in civile. 

Visto che non può documentare, tutto sommato dell'errore il medico si è reso conto e ha 

riparato.  

Omissione di un'indagine indicata; allora abbiamo detto che c’è questa erronea lettura. 

Vedete che per l'accertamento del nesso di causa noi addirittura stiamo ipotizzando anche 

di fare delle linee guida europee, perché altrimenti ognuno come diceva prima il 

professore, ci troviamo in una comunità in cui ci lega tutto ben poco e perciò anche nesso 

di causalità come c'è in Italia così avviene in Francia, in Germania ma ci sono cose 

abbastanza diverse. Questo testo vedete fornisce un orientamento criteriologico valido 

nella ricostruzione del nesso causale, tema di responsabilità medica, rimandando 

comunque alle precisazioni giuridiche dei singoli paesi.  



La probabilità e non la mera possibilità è integrata dai classici criteri medico-legali e poi 

viene preso in considerazione il ragionamento controfattuale che però da svolto ex ante. 

Stanno prendendo in civile qualcosa dalla Franzese; tu hai ragione di dire che io sono un 

cretino, che io ho sbagliato ma dimmi tu che cosa avresti fatto al posto mio, nelle stesse 

condizioni, in quell'ospedale e in quel momento, Ecco perché state molto attenti con le 

linee guida, perché vi dovete rifare alle linee guida dell'epoca quando si è svolta non 

quelle di adesso, perché è facile poi ragionare col criterio della ex port. 

Il famoso criterio di plausibilità scientifica che ormai è diventato quello più rigoroso e quello 

più importante. Vi ho scritto che la copertura sotto leggi scientifiche di un fenomeno però 

non significa necessariamente prova scientifica. La prova noi comunque in ambito penale 

la facciamo nel corso del processo o del dibattimento, in ambito civile la formiamo quando 

forniamo i fascicoli delle parti e perciò bisogna arrivare in una, se c’è la plausibilità 

scientifica, possiamo andare avanti ma se non vedete colleghi che non ci sta la plausibilità 

scientifica, noi il processo lo dobbiamo fermare a monte e questo deve essere compito del 

magistrato che chiaramente non può essere del magistrato penale perché fino a che in 

Italia avremo una legge che obbliga l'azione penale obbligatoria, quello non può fare 

niente, deve comunque nominare un consulente tecnico o più consulenti tecnici per 

andare avanti ma in ambito civile si potrebbe fare qualcosa. 

E qui il canone probatorio, voi lo conoscete benissimo, dalla Franzese oltre il ragionevole 

dubbio invece a quella delle sezioni unite cassazione civile del 2008 del criterio del più 

probabile che non. Col primo andiamo il 100% quasi e voi sapete meglio di me che il 

100% in medicina non esiste e andiamo a superare il 50%.  

Non si lavora da soli, ecco, nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di 

responsabilità professionale. L'articolo 15 della nuova legge dice che in questi 

procedimenti bisogna chiaramente rivolgersi a un medico specializzato in medicina legale 

e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiamo specifica e pratica conoscenza di 

quanto oggetto del procedimento. Però ancora, e qui arriviamo a questa slide che è 

pesantissima però credo che è la più importante per poi avviarmi alla conclusione, cioè la 

prima cosa colleghi, non siano in conflitto questi CTU di interessi nello specifico 

procedimento o in altri connessi. Allora cominciate a far fuori tutti i colleghi dell'ASL di cui 

fate parte perché sei tu sei pagato dalla stessa mamma non puoi venire contro di me, se 

tu stai al policlinico non puoi avere il medico legale del policlinico perché o il tuo nemico o 

è tuo amico ma comunque è una persona che si trova in conflitto di interessi.  

E poi state anche molto attenti colleghi a non far nominare medici delle compagnie 

assicurative, se io ho scelto di fare i soldi e perciò al lavoro per l'Unipol SAI o per La 

Fondiaria o quello che volete voi, io non posso pigliarmi la responsabilità professionale 

perché poi alla fine in ambito civilistico, soprattutto in penale, perché poi in civile sarei 

quello che poi deve liquidare teoricamente e tende a non liquidare, perciò state attenti con 

i vostri avvocati e fare presente queste cose.  

Un'altra cosa, noi siamo per la qualificazione no? Voi siete per la qualificazione nell'ambito 

del vostro lavoro, anche noi vorremmo una qualificazione;  devono essere indicate e 



documentate tutte le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e bisogna 

chiaramente che queste persone, devono essere aggiornati questi elenchi, ci vogliono 

persone le quali possono ovviamente far parte e possono aver lavorato anche bene in un 

certo modo, vedete si parla di esperienza professionale maturata, numero e tipologia degli 

incarichi conferiti e di quelli revocati.  

La nota dolente, qui nessuno vorrà fare più CTU, perché, perché vengono pagate quattro 

soldi, già venivano pagate una schifezza prima ma poi soprattutto vi ricordate i giudici, chi 

di voi ha fatto CTU, il quale a un certo punto metteva a carico di tutte le parti, ad esempio, 

l'acconto e metteva un acconto di 300 € e tu facevi 20 € per parte, la colletta, un discorso 

teorico è che tu li puoi chiedere solo a uno, però questo qua può dire che poi non c’ha i 

soldi e così via, diventa mortificante. Qui sapete che hanno fatto invece, hanno abolito il 

40% perché prima che cosa c'è, io chiedo 1000 €, associo a te che praticamente chiedi di 

quei 1000 € almeno il 40% in più, no, il giudice che fa un’unica liquidazione di 1000 euro e 

poi dobbiamo dividere in 2/3 persone. E voglio sapere se Luigi viene con me a fare una 

consulenza eh? E solo per amicizia lo fa.    Lo so però è meglio gratis, capito qual è il 

problòema? 

 Questo perché l'hanno fatto, perché disincentivano la gente perché uno bravo, uno che 

lavora, uno che 400 € ...uno non lo fa perché oltretutto di mettere contro, poi devi mandare 

le bozze, poi restituire le bozze, poi ti attaccano, dicono che sei un imbecille, sei un 

cretino, poi qualcuno è chiaro che ci rimane male no, tu non è che puoi dire che tutti hanno 

ragione.  

Il CTU ho detto è il leone, dice ma quando mai, quale leone; molto probabilmente in 

questo discorso del gatto col topo se trovate un CTP che abbia gli attributi il CTU diventa il 

topo. Il ruolo del consulente tecnico di parte obbedisce secondo la Gelli ma secondo le 

altre normative, al principio della parità delle parti e al principio del contraddittorio nella 

formazione delle prove. Io vi ho scritto meglio parlare di consulente tecnico per la parte 

che consulente tecnico di parte, perché lo stesso consulente tecnico anche se difende una 

parte è chiaro che dovrebbe essere sempre una persona un pochino al di sopra delle parti;  

e questo molto spesso è la fine che fa il CTU pensando appunto di essere lui il lupo.  

L’attività medico-legale è chiarita bene nel nostro codice di deontologia professionale e 

pertanto in questi casi bisogna specificare anche preventivamente tutte le possibili 

incompatibilità.  

Responsabilità civile del CTU. Allora visto che i meriti del CTU sono pochi, visto che i soldi 

sono pochi, però che cosa ci sta, il fatto che l'articolo 64 comma 2 del codice di procedura 

civile, dice che il CTU è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti 

nell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Noi pensiamo che questa, come per la Gelli, sia una 

responsabilità extra contrattuale perché guai a farla passare come contrattuale, a questo 

punto è un ulteriore elemento a non fare il CTU.  

Ancora nell'ambito della responsabilità vanno esaminati quale sia il grado di colpa 

necessaria a radicare un giudizio di responsabilità sapete che stanno facendo, per dire la 

verità lo stanno facendo molti colleghi anche e io li sprono a farlo e a questo punto tu 



chiedi i danni al CTU, ti ha rovinato la vita per cinque anni, ha detto che tu eri un ignorante 

per cinque anni, benissimo, hai vinto la causa? A questo punto gli fai causa. Che sia 

applicabile al CTU la limitazione di responsabilità di cui al 2036, in caso di particolare 

complessità e difficoltà, quali siano i danni risarcibili. Molti colleghi vanno dallo psichiatra, 

dicono che in quel periodo sono stati impotenti, non hanno potuto lavorare, non dormivano 

la notte quindi mi devi pagare almeno il danno psichico visto che non gli puoi  pagare il 

danno patrimoniale perché hanno continuato a guadagnare e a lavorare come gli altri.  

Nell'ambito della responsabilità penale, anche qui ci sono tutta una serie di ipotesi, 

guardate, ritardare il deposito della relazione, io sarei dovuto finire in carcere, non 

restituire gli atti a lui consegnati dalle parti, non rispondere alle richieste di chiarimenti 

forniti dal giudice e guardate, ancora che loro ci possono applicare in ambito penale 

questo, rifiuto di uffici legalmente dovuti, 366 codice penale quando il consulente si rifiuti di 

eseguirlo, sia quando non compaia all'udienza fissata per il giuramento dell'assunzione 

degli incarichi. Un PM, ha indagato a Salerno ultimamente un collega perché si è rifiutato 

di fare un esame esterno pur essendo nei turni, perché lui ha detto io non sono un tuo 

dipendente, tu mi chiami, sono impossibilitato a venire perché stasera è il compleanno di 

mia moglie, chiama un altro, insomma. Quello è un elenco teorico non è ...., invece il PM 

non ha ritenuto che quello fosse un rifiuto di ufficio legalmente dovuto.  

Falsa perizia o interpretazione e infine la frode processuale. Per non mancare poi della 

responsabilità disciplinare, perché vedete, i nostri ordini professionali qua fra voi ci sono 

stati ordinisti famosi, pure io sono stato vent'anni in un ordine come consigliere e poi me 

ne sono andato, il problema è che gli ordini che dovrebbero assurgere a difesa molto 

spesso invece che fanno i presidenti di tribunale, mandano una nota all'ordine 

professionale perché instauri un procedimento disciplinare perché non sono stato corretto 

come CTU, capita che lo fanno.  

Ed allora in conclusione: io ho portato questa sentenza del 2015 ante Gelli che però 

diceva già delle cose. Se di norma la consulenza tecnica d'ufficio non è uso di prova lo 

diventa se la prova del danno è impossibile o estremamente difficile da fornire con i mezzi 

ordinari. Vedete colleghi, che questo è un passaggio importante che la cassazione ci 

riconosce. Io non sono in grado di stabilire la prova, allora tu CTU, da persona alla quale 

mi devi fornire un'interpretazione della prova, tu a questo punto mi devi dire invece questa 

cosa se si è verificata non si è verificata, dunque assurge al valore di prova.  

Pertanto rispetto a un incarico così importante, io non è che ci tengo ai soldi però dico che 

per qualificazione professionale dovremmo cominciare a pensare anche a questo. Ed 

allora 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 quei siti di rilevanza 

medico-legale rimanendo però sempre il magistrato il garante del rigore metodologico e 

della coerenza dell'elaborato tecnico. D'altra parte il loro stipendio non ce lo pigliamo noi. 

Tale modus operandi eviterà di mortificare la professionalità perché diventando mestieranti 

prezzolati in balia delle parti coinvolte nel procedimento. Vi ringrazio 



 


