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In ambito penale esiste:

Il consulente tecnico (del P.M. o della parte/i)

Il perito (nominato da un G.M., Tribunale Penale, 
Corte di Appello, Corte di Assise, etc): egli è “super 
partes”.

In ambito civile esiste:In ambito civile esiste:

Il Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.), nominato 
dal Giudice Civile (di pace o togato o dal Tribunale 
o dalla Corte di Appello)

Il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nominato da 
una delle parti 



LA PERIZIA

CONCETTO GIURIDICO

ATTO ISTRUTTORIO             MEZZO DI RICERCA DELLA 

PROVA

CONCETTO MEDICO – LEGALE

PARERE TECNICO MOTIVATO, ESPRESSO DA UN

ESPERTO DEL SETTORE



Consulenza Tecnica d’UfficioConsulenza Tecnica d’Ufficio

LaLa consulenzaconsulenza tecnicatecnica consisteconsiste inin unun parereparere
motivatomotivato susu specialispeciali questioniquestioni didi indoleindole tecnicatecnica
cheche ilil GiudiceGiudice dada solosolo nonnon èè inin gradogrado didi risolvererisolvere..

Consulenza Tecnica di ParteConsulenza Tecnica di Parte

IlIl GiudiceGiudice istruttoreistruttore delladella causa,causa, assegnaassegna allealleIlIl GiudiceGiudice istruttoreistruttore delladella causa,causa, assegnaassegna allealle
partiparti unun terminetermine entroentro ilil qualequale possonopossono nominarenominare
unun proprioproprio consulenteconsulente tecnicotecnico (art(art.. 201201 cc..pp..cc..))
cheche rappresentarappresenta gligli interessiinteressi delledelle partiparti stessestesse inin
contraddittoriocontraddittorio concon ilil consulenteconsulente deldel GiudiceGiudice..
(Puccini(Puccini CC.. –– IstituzioniIstituzioni didi MedicinaMedicina LegaleLegale -- AmbrosianaAmbrosiana editriceeditrice –– MilanoMilano
((20032003))



IlIl consulenteconsulente tecnicotecnico puòpuò dunquedunque essereessere
definitodefinito comecome quell’ausiliarioquell’ausiliario deldel Giudice,Giudice,
indipendenteindipendente dalledalle partiparti ee particolarmenteparticolarmente
espertoesperto inin unauna materia,materia, artearte oo disciplina,disciplina, alal
qualequale vieneviene affidatoaffidato daldal GiudiceGiudice ilil compitocompito didi
assisterloassisterlo perper tuttotutto ilil processoprocesso oo perper unun solosolo
atto,atto, alal finefine didi fornirglifornirgli lele conoscenzeconoscenze tecnichetecnicheatto,atto, alal finefine didi fornirglifornirgli lele conoscenzeconoscenze tecnichetecniche
necessarienecessarie perper valutarevalutare unun fattofatto odod anche,anche,
talora,talora, perper accertareaccertare unun fattofatto..

(Rossetti M., 2003)(Rossetti M., 2003)



E’ IL  C.T.U. ? 



LaLa figurafigura deldel CTUCTU possiedepossiede tretre caratteristichecaratteristiche
essenziali,essenziali, aiai sensisensi dell’artdell’art.. 6161 cpccpc ::

a)a) IlIl suosuo operareoperare nonnon èè nellanella disponibilitàdisponibilità
delledelle partiparti ,, mama èè rimessorimesso allaalla
discrezionalitàdiscrezionalità deldel giudicegiudice;;

b)b) IlIl compitocompito deldel CTUCTU èè quelloquello didi “assistere”“assistere”b)b) IlIl compitocompito deldel CTUCTU èè quelloquello didi “assistere”“assistere”
ilil giudicegiudice ;;

c)c) IlIl CTUCTU devedeve possederepossedere nonnon giàgià unauna
competenzacompetenza tecnicatecnica qualunque,qualunque, mama unauna
competenzacompetenza tecnicatecnica “particolare”“particolare” ..



Onere Probatorio e Consulenza TecnicaOnere Probatorio e Consulenza Tecnica

RegolaRegola::
lala CTUCTU nonnon èè unun mezzomezzo didi prova,prova, mama unouno
strumentostrumento istruttorioistruttorio finalizzatofinalizzato aa valutarevalutare
scientificamentescientificamente fattifatti giàgià provatiprovati dalledalle partiparti..

EccezioneEccezione::
lala CTUCTU puòpuò diventarediventare unun mezzomezzo didi prova,prova,
quandoquando lala provaprova deldel fattofatto costitutivocostitutivo delladella
pretesapretesa èè impossibileimpossibile odod estremamenteestremamente
difficiledifficile..



Rapporti tra CTU e CTPRapporti tra CTU e CTP

ViVi possonopossono essereessere casicasi inin cuicui lele conclusioniconclusioni deldel
CTUCTU ee quellequelle del/deidel/dei CTPCTP venganovengano aa coincidere,coincidere,
creandocreando ovviamente,ovviamente, unauna situazionesituazione quasiquasi
idealeideale perper ilil GiudiceGiudice.. LaLa dottrinadottrina haha evidenziatoevidenziato
cheche taletale eventualitàeventualità nonnon costituiscecostituisce unaunacheche taletale eventualitàeventualità nonnon costituiscecostituisce unauna
violazioneviolazione deldel mandatomandato conferitoconferito dalladalla parteparte ee vava
interpretata,interpretata, piuttosto,piuttosto, comecome unauna dimostrazionedimostrazione
didi particolareparticolare professionalitàprofessionalità deldel CTPCTP::
InIn questoquesto casocaso ilil CTPCTP nonnon solosolo nonnon puòpuò essereessere ritenutoritenuto
negligentenegligente nell’adempimentonell’adempimento deldel proprioproprio mandato,mandato, mama

adempieadempie anzianzi adad unun precisopreciso doveredovere deontologicodeontologico (Rossetti,(Rossetti,
20032003))







Acquisizione di documenti dalle partiAcquisizione di documenti dalle parti

IlIl CTUCTU nonnon puòpuò acquisireacquisire dalledalle partiparti documentidocumenti
cheche nonnon sianosiano giàgià statistati ritualmenteritualmente prodottiprodotti nelnel
giudizio,giudizio, quandoquando ilil terminetermine perper lala relativarelativa
produzioneproduzione siasia ormaiormai scadutoscaduto..produzioneproduzione siasia ormaiormai scadutoscaduto..

EssiEssi possonopossono essereessere acquisitiacquisiti solosolo inin casicasi
particolariparticolari oo concon ilil consensoconsenso delledelle partiparti..



La consulenza non può avere ad oggetto la 
soluzione di questioni giuridiche



“Non è il caso di parlare di perizia di parte, 
o peggio di accusa o di difesa. 

Che poi una perizia sia richiesta da una parte in causa 
o che, comunque, suoni ad accusa od a difesa, 

questa è una circostanza di fatto, questa è una circostanza di fatto, 
del tutto estranea ad una impostazione pregiudiziale, 

che non ha ragione di essere.
Una è la medicina legale 

ed una deve essere la perizia”.
(FRANCHINI)



……..ma non oserà certo trasformare a sua perizia 
in un saggio di arzigogolamenti sofistici, 

di astiosa verbigerazione,
né si terrà autorizzato 

a negare i fatti contro ogni evidenza
(PALMIERI V. M.)

__________________

“….

__________________

…......in ordine al significato della consulenza di parte essa 
va intesa come una prestazione tecnicamente corretta 

ed indirizzata alla ricerca della verità 
nell’ambito di un onesto e motivato 

convincimento personale del consulente
(INTRONA)



“EQUIVOCA”  INTERPRETAZIONE DEL RUOLO DI“EQUIVOCA”  INTERPRETAZIONE DEL RUOLO DI

CONSULENTE TECNICO DI PARTECONSULENTE TECNICO DI PARTE

DANNO EVIDENTE PER LA MEDICINA LEGALEDANNO EVIDENTE PER LA MEDICINA LEGALE
Cavillosità, Faziosità, InaffidabilitàCavillosità, Faziosità, Inaffidabilità

DOCUMENTO NON OBIETTIVO PER
DEFINIZIONE PER NATURA

(Introna)

TANTO PIU’ PREGEVOLE QUANTO 
PIU’ E’ ABILE A CONFONDERE LE

ACQUE ED A DIMOSTRARE FALSA
LA VERITA’ E VERA LA MENZOGNA

(Franchini)



OBIETTIVI  PRINCIPALIOBIETTIVI  PRINCIPALI

Riscoperta del rigore metodologico Riscoperta del rigore metodologico 

Nella legittima diversità di valutazioni, in ogni caso Nella legittima diversità di valutazioni, in ogni caso 
adeguata e scientificamente corretta interpretazione adeguata e scientificamente corretta interpretazione 

del fenomeno biologico e delle sue valenze  del fenomeno biologico e delle sue valenze  
amministrative e giuridicheamministrative e giuridiche

Recupero della credibilità Recupero della credibilità 



CODICE DEONTOLOGICO 2006
CAPO IV

Art. 62
- Attività medico- legale -

L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza
morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche
e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebitee deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite
suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e
condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla
sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica
in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in
esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del
Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla
relativa iscrizione allo specifico albo professionale (…)





LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N. 189

che converte con modificazioni il

DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158

(decreto Balduzzi)

DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO 
SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIU’ ALTO 

LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE



ART. 3 RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
DELL’ESERCENTE LE PROFESSIONI SANITARIE

1. L’esercente le professioni sanitarie che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee guidae
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta
comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 delcomunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente conto della
condotta di cui al primo periodo.



5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui
all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, recante disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza
almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a
quella medico legale, una idonea e qualificataquella medico legale, una idonea e qualificata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche
dell’area sanitaria anche con il coinvolgimento delle
società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina
tenendo conto della disciplina interessata nel
procedimento.



Parametri valutativi alla cui stregua vagliare il grado
di affidabilità delle informazioni scientifiche utilizza te
nel processo: qualificazione professionale ed
indipendenza di giudizio dell’esperto;

studi che sorreggono la tesi scientifica;

ampiezza, rigorosità, oggettività delle ricerche;

grado di consenso che l’elaborazione teorica raccoglie
nella comunità scientifica.

Simili valutazioni dovranno inevitabilmente essere
veicolate nel processo attraverso gli elaborati peritali,
sui quali si staglia con accresciuto vigore il ruolo di
peritus peritorumdel giudice, chiamato a dar conto in
motivazione dell’apprezzamento compiuto.



R. Bartoli (2010) afferma che, difettano nell’esercizio dell’arte
medica (a differenza di quanto avviene nella circolazione
stradale e nelle attività d’impresa potenzialmente rischiose) i
presupposti per la formulazione di regole standardizzate
inderogabili per le diverse caratteristiche che spesso hanno i
singoli casi: non sempre il rischio è ripetibile perché le
situazioni di rischio variano continuamente (così si esprime
efficacemente l’Autore: “non esistono malattie, ma malati”); la
regola cautelare è spessosoggettaa mutamenti ed evoluzioniregola cautelare è spessosoggettaa mutamenti ed evoluzioni
derivanti dal progresso scientifico e questi mutamenti sono
spesso così rapidi da non consentire un immediato
aggiornamento delle linee guida; in queste attività è diffusa la
partecipazione all’attività in questione di soggetti interagenti
portatori di conoscenze diverse; è frequente la coesistenza“di
più alternative di cura tutte scientificamente convalidate per una
stessa identica, malattia il cui impiego finisce per dipendere dalle
particolarità del caso concreto”.





Il medico legale deve iniziare il processo

metodologico dall’osservazione, dal rilievo e

dall’accertamento dei fatti; avanza, poi, ipotesi per

spiegare ed interpretare i fatti osservati, per

individuarne le cause; esplicita analiticamente le

conseguenze necessariamente inerenti alle ipotesiconseguenze necessariamente inerenti alle ipotesi

postulate; mette alla prova “sperimentale” le

ipotesi e le conseguenze dedotte dalle ipotesi.

Bonfantini M.A., Proni G., To guess or not to guess? In Eco U., Sebeok T.A., Il segno dei tre,

Holmes, Dupin, Peirce, Bompiani, Bergamo, 2004.



La Medicina Legale è scienza di metodo fondata su costanti

verifiche di attinenza e oggettività alla peculiarità medico-

biologica.

La Medicina Legale interpreta un fenomeno in termini di

etiologia. Il Diritto impiega l’interpretazione medico-legale e

la elabora, insieme ad altri parametri, ai fini della

dimostrazione probatoria del nesso di causalità.

La scienza è in grado di offrire tre tipi di risposte:

si, no, forse.si, no, forse.

Nel “forse” il fatto oggetto di indagine incontra la teoria e le

certezze si dissolvono in probabilità.

A volte una sentenza deve arridere ad uno dei forse in

contesa, dell’incertezza scientifica, che comunque prevale

rispetto ad una contrapposta teoria.



Cosa fare?

Fornire un chiaro e trasparente quadro per la

valutazione delle evidenze in una data

determinazione causale dell’evento;

Offrire un approccio coerente e standardizzato;Offrire un approccio coerente e standardizzato;

Aiutare ad individuare le ipotesi discrezionali nelle

determinazioni valutative da parte degli esperti.

Fineschi V., Metodologia peritale: la tecnologia dell’umiltà di offrire unicamente evidenze

qualitative, Riv. It. Med. Leg., 4-5/2010, 573.



Gli esperti dovrebbero creare elementi di conoscenza

imparziali ed obiettivi, formatori di verità e scrutatori di

possibili alternative.

Come?

Con esperienza e con obiettività ma anche con l’umiltà del

dubbio:

Quali sono le nuove o ulteriori informazioni necessarie?Quali sono le nuove o ulteriori informazioni necessarie?

Che cosa occorre fare per ottenere evidenze stringenti, ad

esempio quali protocolli o standard sono adeguati?

In che modo i risultati dello studio dovrebbero essere

riesaminati?

Che cosa dovrebbe essere fatto processualmente con prove

suggestive ma inconcludenti?

Fineschi V., Metodologia peritale: la tecnologia dell’umiltà di offrire unicamente evidenze

qualitative, Riv. It. Med. Leg., 4-5/2010, 573.



“In conclusione, per poter esercitare la professione
di perito o di consulente tecnico, di parte o di
ufficio, sono indispensabili il rigore metodologico,
la consapevolezza dei limiti e soprattutto un valido
retroterra culturale e deontologico. Altrimenti le
aspirazioni fittizie potranno indurre taluni a cercare
di fare giustizia, di stabilire il vero o il falso, didi fare giustizia, di stabilire il vero o il falso, di
premiare o punire, solo per soddisfare i propri
bisogni narcisistici, a scapito della Giustizia ma
soprattutto della professione di psicologo o di
medico”.
(G. Sciaudone, L. Bolognesi in La perizia psicologica, 
Liguori Ed., Napoli, 2002) 



Il vero viaggio di scoperta non consiste 

nel cercare nuove terre 

ma nell’avere nuovi occhi

M. Proust


