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Prima&della&L.&24/2017



Prima:
D.#Lgs.#28/2010,#art.#5,#commi#1#e#2:

1. Chi#intende#esercitare#in#giudizio#un’azione#rela?va#a#una#
controversia#in#materia#di#[…]#risarcimento&del&danno&derivante&da&
responsabilità&medica&e&sanitaria,#[…]#è#tenuto,#assis?to#
dall’avvocato,#preliminarmente&a&esperire&il&procedimento&di&
mediazione#[…].#L’esperimento#del#procedimento#di#mediazione#è#
condizione&di&procedibilità&della&domanda&giudiziale#[…].

2. il#giudice,#anche#in#sede#di#giudizio#di#appello,#valutata#la#natura#
della#causa,#lo#stato#dell’istruzione#e#il#comportamento#delle#par?,#
può&disporre&l’esperimento&del&procedimento&di&mediazione;#in#tal#
caso#l’esperimento#del#procedimento#di#mediazione#è#condizione&di&
procedibilità&della&domanda&giudiziale.



Prima:
D.#Lgs.#28/2010,#art.#5,#comma#4:

I#commi#1#e#2#(condizione)di)procedibilità))non&si&applicano:

c)&nei&procedimenB&di&consulenza&tecnica&prevenBva&ai&fini&
della&composizione&della&lite,&di&cui&all’arBcolo&696Gbis&del&

codice&di&procedura&civile;&



Dopo&la&L.&24/2017



Dopo:
L.#24/2017,#art.#8,#commi#1#e#2:

1. chi#intende#esercitare#un'azione#innanzi#al#giudice#civile#
rela?va#a#una#controversia#di#risarcimento#del#danno#
derivante#da#responsabilità#sanitaria#è)tenuto)preliminarmente)
a)proporre)ricorso)ai)sensi)dell'ar7colo)696:bis)del)codice)di)
procedura)civile)dinanzi)al)giudice)competente;

2. la#presentazione#del#ricorso#di#cui#al#comma#1#cos7tuisce)
condizione)di)procedibilità)della)domanda)di)risarcimento.
È"fa%a"salva"la"possibilità"di"esperire"in"alterna3va"il"
procedimento"di"mediazione"ai"sensi"dell'ar3colo"5,"comma"
1;bis,"del"d."lgs."4"marzo"2010,"n."28.



Quindi,#tradoNo#in#termini#semplici:#il#D.Lgs.#28/2010#dal#
2013#prevedeva#la&mediazione&come&condizione&di&

procedibilità#salvo)nel)caso)in)cui)fosse)stata)esperita)una)
consulenza)tecnica)preven7va)(art.)696:bis)c.p.c.),

oggi#la#legge#Gelli#prevede#la&c.t.p.&come&condizione&di&
procedibilità#salvo)nel)caso)in)cui)sia)stato)esperito)un)

procedimento)di)mediazione)civile.



Cambiando&l’ordine&dei&faLori,
il&risultato&non&cambia…

…ciò#significa#che#sin#dal#seNembre#2013#il#nostro#
ordinamento#prevede#che,#prima)di)potersi)rivolgere)al)

giudice)per)il)ristoro)del)danno,#chi#si#ri?ene#
danneggiato#da#pra?che#medicoSsanitarie#deve#

obbligatoriamente#passare#per#una#di#queste#due#vie:

• l’esperimento& di& un& procedimento& di&mediazione& ai&
sensi&del&D.Lgs.&28/2010,

oppure

• la&proposizione&di&un&ricorso&ai&sensi&dell’art.&696Gbis&
c.p.c.&(consulenza"tecnica"preven3va).



Mediazione&e&c.t.p.



Alcuni&punB&comuni&fra&i&due&isBtuB:
1.entrambi# sono# condizione# di# procedibilità# del#
successivo#giudizio;

2.entrambi# hanno# lo# scopo# di# favorire# la# conciliazione#
fra#le#par?#in#lite;

3.entrambi# hanno# un# dichiarato# scopo# deflaXvo# del#
carico#giudiziario;

4.entrambi# devono# essere# condoX# esclusivamente# da#
professionis?# specificatamente# forma?# in#materia# di#
conciliazione.



Alcune&differenze&fra&i&due&isBtuB:
1.la# mediazione# privilegia# l’aspeNo# negoziale,# la# c.t.p.#
privilegia#l’aspeNo#tecnico;

2.la#consulenza#tecnica#preven?va#è#“automa?camente”#
acquisita#dal# giudice,# la# consulenza# tecnica# effeNuata#
in# mediazione# lo# è# solo# se# soddisfa# determina?#
requisi?;

3.il# procedimento# di# mediazione# ha,# in# genere,# cos?#
notevolmente#più#ridoX#della#c.t.p.;

4.l’obbligo,#per#le#par?,#di#partecipare#alla#mediazione#è#
molto#più#blando#dell’obbligo#di#partecipare#alla#c.t.p.



La&differenza&(probabilmente)&più&
importante:

• la#mediazione#è#un#procedimento#che# la# Legge# vuole#
coperto# da# riservatezza# e# segreto;# le# dichiarazioni#
delle#par?#in#mediazione#non#possono#essere#u?lizzate#
nel#successivo#giudizio#e#tuX#coloro#che#partecipano#a#
qualunque#?tolo#sono#tenu?#al#dovere#di#riservatezza#
e# non# possono# neppure# essere# chiama?# a#
tes?moniare#di#fronte#a#qualsiasi#autorità.

• la# consulenza# tecnica# preven?va# è# disposta# dal#
giudice,#e#non#è#coperta#da#riservatezza.



Purtroppo,&al&giorno&
d’oggi,&i&processi&si&fanno&
sui&giornali&e&sulla&rete.





Il#patrimonio&più&importante&di&un&professionista&
intelleLuale,#e#a#maggior#ragione#di#un#medico,#è&la&

sua&reputazione,#ovvero#la#percezione#che#la#potenziale#
utenza#ha#della#sua#competenza#e#affidabilità.

Il#“clamor)fori”#che#dai#tribunali#si#riversa#
quo?dianamente#sulla#stampa,#in#televisione#e#su#

internet#può#minare#irrimediabilmente#la#reputazione#
di#un#medico,#anche&se&successivamente&il&giudice&

dovesse&escludere&la&sua&responsabilità.



Il&mediatore&lavora&sugli
interessi,&il&consulente&tecnico

sui&faW,&il&giudice&su&leggi&e&diriW.
Il# consulente# tecnico,# quando# viene# incaricato# di# una#
consulenza# tecnica# preven?va,# esamina# lo# stato# delle#
cose,# le# risultanze#documentali,# la# rispondenza#dei# faX#
(cure,# interven?,#eventuali# omissioni)# alle# linee#guida# e#
alla#cura#e#perizia#professionale.

Questo# approccio# porta# il# consulente# tecnico#a# tentare#
una# conciliazione# con# un# intervento# di# ?po# valuta7vo#
(tor?#e#ragioni),#eventualmente#secondo)equità.



Il&mediatore&lavora&sugli
interessi,&il&consulente&tecnico

sui&faW,&il&giudice&su&leggi&e&diriW.
Il# mediatore,# quando# viene# incaricato# di# ges?re# un#
procedimento# in# materia# di# responsabilità# medica,# non#
considera#tor?#e#ragioni,#ma#per#prima#cosa#cerca#di#fare#
emergere#gli#interessi#delle#par?.

In# pra?ca,# non# gli# interessano# tanto# le# posizioni# o# le#
pretese#delle#par?,#ma#il#perché#di#tali#posizioni#o#pretese.

Il#suo#è#un#approccio#di#?po#facilita7vo,#volto#a#riaXvare#
la#comunicazione#fra#le#par?.



Il&mediatore&lavora&sugli
interessi,&il&consulente&tecnico

sui&faW,&il&giudice&su&leggi&e&diriW.
Solo# in# casi# par?colari,# come# ul?ma# spiaggia# o# come#
strumento#d‘urto#per#smuovere#un’empasse,#il#mediatore#
può# u?lizzare# uno# strumento# di# ?po# valuta?vo# previsto#
dalla#norma,#la#proposta)del)mediatore.

In# questo# caso# il# mediatore# proporrà# lui# stesso# una#
soluzione# concilia?va# alle# par?,# spesso# previa#
esperimento# di# una# consulenza# tecnica# d’ufficio,# in#
maniera#analoga#a#quanto#fa#il#consulente#tecnico.



Oggi&le&parB&aLrici&preferiscono,&tranne&
rare&eccezioni,&la&mediazione&alla&c.t.p.

Perché?

I#mo?vi#essenzialmente#sono#due:

• alcuni# avvoca?# preferiscono# andare# rapidamente# in#
causa# con# meno# cos?# possibili.# Poiché# compagnie#
d’assicurazione#e#struNure#sanitarie#tendono#a#eludere#
la# mediazione,# loro# la# vedono# come# il# modo#migliore#
per#“saltare#i#preliminari”#e#andare#subito#in#tribunale;

• altri#avvoca?#privilegiano#la#mediazione#perché#cercano#
un#approccio#negoziale#e#riservato#alla#controversia.



Perché&la&mediazione&in&materia&sanitaria&
spesso&non&funziona?

In#materia#sanitaria#si#fanno#pochissimi#accordi#in#mediazione,#
perché#in#genere#struNure#sanitarie#e#assicurazioni#rifiutano#di#
partecipare,#eludendo#la#legge.

Ciò#avviene:

• in#parte#per#scarsa#conoscenza,#perché#le#struNure#pensano#
che#partecipare#equivalga#ad#ammeNere#una#responsabilità;

• in# parte# per# calcolo# economico,# perché# le# assicurazioni#
considerano#che#chi#è#provato#da#anni#di#causa#(e#dai#rela?vi#
cos?),#acceNerà#risarcimen?#minori#o#addiriNura#rinuncerà.



Quand’è&che&la&mediazione&in&materia&
sanitaria&funziona?

La# mediazione# in# materia# sanitaria# porta# a# una# notevole#
percentuale# di# accordi# quando# la# partecipazione# delle# par?#
viene#favorita#o,#addiriNura,#“forzata”:

• dall’organismo#di#mediazione,#che#affianca#un#comediatore#
medico# al# mediatore,# per# dare# più# garanzie# alle# struNure#
sanitarie#e#ai#professionis?;

• dal#mediatore,# che#non#chiude# i# procedimen?#per#assenza#
della# struNura,# del# professionista# o# della# compagnia#
d’assicurazioni# ma# dispone# una# c.t.u.# riservandosi# di#
formulare#una#proposta#sulla#base#delle#risultanze.



Quand’è&che&la&mediazione&in&materia&
sanitaria&funziona?

Quando# gli# organismi# e# i# mediatori# seguono# ques?#
comportamen?,# il# più# delle# volte# le# struNure# sanitarie# e# le#
compagnie# d’assicurazioni# acceNano# di# partecipare# agli#
incontri# successivi# (anche# in# considerazione# dell’ormai#
consolidato# orientamento# giurisprudenziale# che# sanziona#
pesantemente# i# comportamen?# elusivi),# permeNendo# la#
“riapertura”#del#tavolo#negoziale#e#l’instaurarsi#di#un#percorso#
comunica?vo#che,# se#ges?to#da#mediatori# competen?# e#ben#
prepara?,# porta# nella# maggior# parte# dei# casi# a# risolvere# la#
controversia#con#un#accordo#concilia?vo.



A&chi&sarebbe&più&uBle&il&ricorso&alla&
mediazione&in&materia&sanitaria?

Sicuramente#al#medico#e#alla#struNura,#perché:

• l’intero#procedimento#è#coperto#da#riservatezza,#quindi#non#
si#ha#alcuna#pubblicità#nega?va;

• se#il#danno#e#la#responsabilità#ci#sono#sta?,#l’accordo#stesso#
può#prevedere#una#clausola#di#riservatezza;

• i# cos?# di# procedura# sono# neNamente# minori# dei# cos?#
rela?vi#alla#c.t.p.#e#al#giudizio;

• viene# favorita# la# comunicazione# fra# il#medico#e# il# paziente,#
che#porta#a#un#notevole#affievolirsi#delle#posizioni#iniziali.



Inoltre…
…il# mediatore# lavora# sugli# interessi# delle# par?,# per# cui# il#
principale#interesse#del#medico#(mantenere#intaNa#la#propria#
reputazione# professionale)# sarà# tutelato# durante# e# dopo# il#
procedimento.

Va# poi# considerato# che,# molto# spesso,# l’aspeNo# emozionale#
nella# controversia# sanitaria# è#predominante#e#solo# la# ripresa#
–“guidata”#dal#mediatore–#di#un#dialogo#fra#le#par?#permeNe#
di#riportare#la#lite#su#un#piano#razionale#e#di#reciproco#rispeNo#
e# favorire# una# soluzione# concilia?va# soddisfacente# per# tuX,#
es7nguendo)il)confliDo.



Concludendo:
se#ragioniamo#in# termini#di#ges?one#dei#confliX#fra#medici#e#
struNure#sanitarie#da#una#parte#e#pazien?#dall’altra,# la#novità#
più# importante# introdoNa# con# la# Legge# Gelli# è# contenuta#
nell’ar?colo#15,#ovvero# l’obbligo& di& formazione& specifica&dei&
consulenB&tecnici&in&materia&di&conciliazione.

Se#i#consulen?#uniscono#alle#loro#competenze#scien?fiche#una#
reale& capacità& di& gesBone& dei& confliW,# anche# la# c.t.p.# può#
diventare# un# eccellente# strumento# di# composizione# delle#
controversie#e#contribuire#alla#diffusione,#nel#nostro#Paese,#di#
una#cultura#di#ges?one#responsabile#delle#li?.


