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Adeguatezza della disciplina dei Ctu e degli esperti nella tutela giudiziale del diritto alla salute 

Abstract dell’intervento del dott.massimo terzi  

Sul tema della tutela  diritto alla salute si incrociano  i tre  i  più attuali temi con cui deve confrontarsi 

oggi il nostro ordinamento  giuridico.  

Il primo tema è la modificazione della visione del  Diritto  quale Sistema di valori  che deve tener conto 

anche del valore della tenuta economica  del sistema in generale e nel settore specifico di intervento.  

Il secondo tema  è quella dell’incontro del diritto con le leggi scientifiche incontro complesso per il quale 

rimangono di fatto , come dimostra la oramai  ventennale storia dei processi per l’amianto,problemi 

irrisolti. 

Il terzo tema è la necessità  di una tendenziale prevedibilità della decisione. Anche questo tema, come i 

precedenti  è attuale e generale in tutto il sistema giuridico;la imprevedibilità della eventuale decisione 

giudiziali non ha un effetto solo inflattivo del contenzioso  ,ma induce comportamenti commissivi e/o 

omissivi di ciascun cives dell’ordinamento non finalizzati al raggiungimento di altro scopo che quello 

precauzionale e pertanto sovrabbondanti rispetto alla oggettiva funzione del suo comportamento; di fatto 

incide concretamente sulla produttività del sistema complessivo.  

Il tema specifico assegnatomi  sul funzionamento  attuale disciplina del Consulente di ufficio e del perito 

nella tutela giudiziale del diritto alla salute a questi tre temi  è intimamente connesso. 

Le proposte da mettere in campo devono necessariamente fare i conti con questi tre temi per essere 

soddisfacenti da un punto di vista complessivo. L’attuale regolamentazione della scelta del Ctu nell’ambito 

della controversie aventi ad oggetto i danni cagionati per responsabilità medica  non riveste connotati di 

specificità rispetto alle regole di individuazione del Ctu nell’ambito del processo civile; e del processo 

penale:regole generali  che già in assoluto rivestono profili di criticità che la peculiare materia di cui ci 

occupiamo accentuano, a mio avviso,in modo evidente.  

Ad oggi si deve pertanto far riferimento agli artt 61 cpc e art 13 norme di attuazione nel settore civile per 

albo ctu [ed all’all’art 67 norme attuazione cpp nel settore penale per albo periti].Limitandomi al settore 

civile, al di là dei tecnicismi l’essenza di tali regole implica sostanzialmente una   legittimazione generale ad 

esplicare la funzione a livello territoriale corrispondente al circondario del Tribunale per gli iscritti 

all’albo,una legittimazione specifica susseguente alla nomina di iscritto ad albo di altro Tribunale a seguito 

di comunicazione e ratifica da parte del Presidente del Tribunale. Con l’avvertenza che la violazione di tali 

regole non implica secondo la giurisprudenza un profilo di nullità dell’atto processuale Ctu,mentre può 

integrare un profilo di violazione disciplinare da parte del Magistrato che abbia violato tali regole. 

Su tale impianto di normativa primaria si è recentemente inserita anche  una indicazione di normativa 

secondaria da parte del CSM delibera 12 ottobre 2016 afferente l’universo mondo degli incarichi giudiziali 

ed in continuità con precedente delibera concernente i delegati nelle esecuzioni immobiliari;circostanze 

che già di per sé evidenziano un approccio meramente finalizzato al perseguimento di obiettivi generali di 

trasparenza ai fini del controllo  diffuso della completa attività giurisdizionale. 

Il complessivo quadro che emerge , mi pare evidente, è quello di una regolamentazione molto attenta ai 

profili formali ed ora progressivamente sempre più attenta alla salvaguardia di giusti principi di trasparenza 

e rotazione. Da un punto di vista culturale rimane  comunque, sia pure temperato dai principi di 
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trasparenza e rotazione, immanente a tale quadro, un connotato di fiduciarietà nella scelta del Ctu da parte 

del Giudice proprio di una cultura in qualche modo elitaria della giurisdizione sostanzialmente inadeguata. 

La materia che ci occupa appare certamente un fertile terreno di verifica della correttezza di tali 

fondamenta. Ed invero il tema del convegno, a ben vedere, induce a verificare la funzionalità complessiva 

del sistema della tutela del diritto alla salute e a non parcellizzare lo sguardo dell’osservatore solamente sul 

momento eventuale della pretesa risarcitoria rispetto alla violazione di tale diritto . Anche sotto questo 

aspetto il tema ha una forza propulsiva più generale inducendo  l’interprete a collocarsi in un quadro di 

principio di realtà ed effettività che esamini i diritti , specie quelli fondamentali e costituzionalmente 

protetti, in una visione sistemica;visione sistemica e quindi d’insieme che può e deve suggerire soluzioni in 

cui la tutela del diritto non sia né da un punto di vista generale , né da un punto di vista individuale 

pregiudicata da scelte che facciano prevalere alcuni momenti di realizzazione del diritto a scapito di altri 

momenti .Ed invero se è pur vero che il momento della tutela giudiziale è un  momento di interesse del 

singolo è pur vero che tale momento rappresenta pur sempre una esemplificazione di un potere uti civis e 

pertanto anche di interesse della collettività.  Su tali premesse metodologiche  mi pare di poter dire che già 

sussistono chiare distonie in generale nella disciplina di selezione;tali distonie diventano  palesi 

contraddizioni nell’ambito specifico della tutela giudiziale del diritto alla salute  ove si ponga l’attenzione  

non solo con riferimento alla fase giudiziale, che è eventuale ed incidentale, ma  con riferimento al 

complessivo iter del sistema di  garanzia del diritto alla salute.  

Ed invero è necessario pervenire ad una valutazione dell’esperto nella materia de qua che rivesta caratteri 

di obiettività scientifica, quindi uniformità;solo da ciò potrà discendere la compatibilità con il sistema. 

Attualmente , come ampiamente dimostrato, nel sistema complessivo prevale il timore di essere chiamato 

a rispondere del proprio operato così cagionando un triplice ordine di danni:la insicurezza della classe 

medica,la drammatica carenza di vocazioni specie nei settori più delicati e quindi più esposti,la 

iperfetazione di  accertamenti diagnostici ed in genere di comportamenti sovrabbondanti se non dannosi. 

E’ necessario partire dal presupposto che lo stesso coinvolgimento nell’iter giudiziario è di per sé fonte di 

stress e preoccupazione determinante  anche a prescindere dall’esito dei giudizi;occorre valutare che per 

un medico esercente la professione sanitaria nell’ambito del sistema sanitario vi sono tre iter giudiziari 

potenziali quello penale, quello civile e quello di responsabilità erariale. Nondimeno ovviamente è 

necessario garantire in modo equilibrato l’accesso ad una concreta ed effettiva  tutela giudiziale. 

Il presupposto su cui muovere per arrivare ad un corretto bilanciamento è proprio quello 

dell’accertamento dell’esperto con riferimento all’oggetto specifico della verifica della qualità della 

prestazione resa. Tale accertamento deve essere autonomo , preventivo e generale nel senso che deve 

poter comportare, ove si sia riscontrata la correttezza, a precludere l’esercizio della giurisdizione sia 

penale , che civile, che contabile. 

In tal senso appare indispensabile un archivio storicizzato delle linee guida e dei protocolli a livello 

regionale e nazionale e la creazione di una struttura tecnica scientifica autonoma a livello regionale con la 

supervisione di una struttura nazionale  che riscontri rispetto alla evocazione di comportamenti medici 

colposi la conformità o meno alle linee guida ed ai protocolli.   

Solo a seguito del pronunciamento da parte di  tale struttura dovrebbe consentirsi sia il promuovimento 

della azione penale che quello dell’azione civile  così responsabilizzando tutti gli operatori (potenziali 

danneggiati e persone offese, loro difensori, nonché Procure) in modo forte, incidente ed eventualmente 

penalizzante;cosi consentendo ai giudicanti di verificare, in limine rispetto alle eventuali contestazioni, la 
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necessità o meno di verificare la correttezza o meno del giudizio di conformità della struttura ovvero di 

adeguarsi al giudizio di non conformità. Ove la verifica abbia esito positivo l’iter giudiziario dovrà chiudersi 

in limine;diversamente in ogni caso   il tema decidendum giudiziale  concernerà  i soli temi consequenziali.  

Tale mutamento di impostazione supererà le problematiche, diversamente difficilmente 

superabili,dell’odierna disciplina. Il tentativo già normativizzato di ampliare agli specialisti l’albo degli Ctu 

può già dirsi sostanzialmente fallito. 

Nella prospettiva proposta, che scinde  il giudizio di qualità sulla prestazione  rispetto alle ulteriori diverse e 

complesse valutazioni, tale tentativo sarebbe certamente di più facile riuscita. 

Sotto questo aspetto ritengo pertanto che  il disegno di legge in itinere, ed oramai in avanzato stato, non 

consentirà con le sole modifiche introdotte sulla disciplina dell’albo e della Ctu di superare le odierne 

problematiche. 

Mi permetto infine di segnalare rispetto a tema più ampio di quello assegnatomi che ,pur con molte novità 

condivisibili, non credo sia una buona tecnica normativa quella di far qualificare al legislatore le tipologie di 

azioni in ragione del concreto rischio che l’assetto giurisprudenziale che le ha faticosamente , ma oramai 

stabilmente, elaborate corre il concreto rischio di essere destabilizzato. Nello specifico  inoltre , ovviamente 

a mio modesto avviso,non ritrovo  un senso sistematico oltre che ,sempre a mio modesto avviso, 

costituzionale nella parte di qualificazione della responsabilità ex art 2043 cc chiaramente “sorta” per 

raggiungere una prescrizione più breve ed invertire l’onere della prova.  


