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IL CONSULENTE TECNICO
D’UFFICIO (C.T.U.) NEL
PROCESSO CIVILE
ASPETTI GIURIDICI

Avv. Anna Lagonegro

Rilevanza della Consulenza Tecnica
d'Ufficio nel giudizio civile
Nei procedimenti giudiziari, sia civili che penali, riguardanti la responsabilità
professionale medica, la Consulenza Tecnica d’Ufficio ha - ed ha sempre avuto un ruolo centrale in quanto la sussistenza, il nesso di causalità e l'entità del
danno alla salute possono essere accertati esclusivamente sotto il profilo
medico-legale

Nell’emettere le sentenze i Giudici assumono a fondamento del proprio
giudicato gli esiti della consulenza tecnica. In tale ipotesi - che è quella che
accade più frequentemente - il Giudice non ha neanche necessità di supportare,
con specifiche argomentazioni, l'adesione alle risultanze della consulenza
ritenendosi implicito il richiamo alle motivazioni sulle quali si basano le
conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto

Di contro → nel caso in cui il Giudice decida di
discostarsi dalle risultanze della consulenza deve
motivare il dissenso con rigorose e pertinenti
argomentazioni

↓
Il Giudice non può, per quanto concerne gli intrinseci
profili tecnici dell'accertamento, sostituire alle
risultanze del consulente una propria opinione che
non sia, a sua volta, basata sui risultati di
un'indagine condotta con i requisiti di una
particolare competenza tecnico-scientifica

La legge "Gelli-Bianco" e le modificazioni in
materia di consulenza tecnica
Alla luce dell'intervento legislativo di cui alla legge
8.03.2017, n° 24 - c.d. Legge "Gelli-Bianco" - risulta di
preminente interesse, per le professioni sanitarie,
approfondire il ruolo del C.T.U., così come modificato
dall'intervenuta disposizione normativa
La legge riconosce formalmente alla figura del C.T.U. una
funzione cardine nell'affrontare i casi di responsabilità
sanitaria per conto dell'Autorità Giudiziaria
In particolare l'art. 15 della legge 24/2017 disciplina la
nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio, dettando regole
comuni sia al procedimento civile che a quello penale

La collegialità dell'incarico
Regole speciali per l’accertamento del danno alla persona
per "colpa medica" risultavano già dettate dall’art. 3,
comma 5, del D.L. 13.09.2012, n° 158 - poi convertito in
legge 8.11.2012, n° 189 c.d. "legge Balduzzi" - ove veniva
prescritto che, nei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità
sanitaria, il consulente fosse scelto tra gli specialisti
"tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento"
Tale norma deve tuttavia ritenersi abrogata dall’art. 15,
comma 1 della legge "Gelli-Bianco" che ha introdotto
l’obbligo del giudice di nominare sempre, nei giudizi di
responsabilità sanitaria, un collegio di (almeno) due
consulenti →
o un medico legale
o e uno specialista
della materia oggetto del
procedimento

Infatti il comma 1 dell’art. 15 dispone che: "nei procedimenti
civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la
responsabilità sanitaria, l'Autorità giudiziaria affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un
medico specializzato in medicina legale e a uno o più
specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica
conoscenza di quanto oggetto del procedimento"

Viene dunque stabilito che la
Consulenza Tecnica d’Ufficio
sia sempre collegiale

Nel testo di legge licenziato dalla Camera il 28
gennaio del 2016 era stata inserita una
limitazione prevedendo che il Collegio venisse
appunto formato da un medico-legale e da uno
specialista, ma per i soli casi implicanti la
valutazione di problemi tecnici complessi
La norma poi emanata dal Parlamento invece
estende la collegialità della consulenza ad ogni
tipo di procedimento prescindendo dalla
complessità dello stesso

La necessità di una valutazione collegiale dei casi
di responsabilità sanitaria peraltro era già emersa
nel settore delle relative professioni

Nel Codice Deontologico dei Medici all'art. 62,
comma 3, si prevede che "il medico legale, nei casi
di responsabilità medica, si avvale di un collega
specialista di comprovata competenza nella
disciplina interessata; in analoghe circostanze il
medico clinico si avvale di un medico legale"

Tuttavia la disciplina deontologica dei medici si
riferisce al "medico legale" in un articolo relativo
appunto all'attività medico-legale e prevede,
ovviamente, che sia il sanitario a chiedere il
contributo
specialistico
di
un
collega,
indipendentemente dalla parte rappresentata
Ora invece il legislatore disciplina che il Giudice
affidi ab initio l'incarico ad un Collegio, in cui
uno dei membri deve sempre essere uno
specialista in medicina legale, non prospettando
peraltro la possibilità di nominare un medico
"esperto" nelle attività di medicina legale, ma
non in effettivo possesso dello specifico titolo di
specializzazione

Il Collegio medico-legale specialistico che si andrà a formare ai sensi
dell'articolo 15 della legge "Gelli-Bianco" consentirà, per ogni caso
di responsabilità sanitaria, di usufruire
o
o

di competenze metodologiche provenienti dalla medicina legale
di competenze argomentative provenienti dalla specifica
branca sanitaria pertinente alla fattispecie oggetto del
procedimento

A seconda, dunque, della peculiarità della singola fattispecie
saranno interessati specialisti delle diverse branche clinicochirurgiche, oppure ancora professionisti del settore sanitario diversi
dai medici come nel caso delle ostetriche e dei tecnici di radiologia.
La previsione di incaricare il Collegio fin dalle prime fasi
dell'approccio giudiziario alla controversia, potrà evitare di
ricorrere ad uno specialista ausiliario del C.T.U. in corso di
operazioni peritali

Albo
Il comma 1 del citato art. 15 della legge "Gelli-Bianco" dispone
inoltre che la scelta dei componenti del singolo collegio peritale
debba avvenire "tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3"
(ovvero negli albi tenuti dai singoli Tribunali) "in cui devono
essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti
esperti in medicina"

L'Autorità Giudiziaria, nell'affidare un incarico di
responsabilità sanitaria è tenuta, dunque, a nominare dei
consulenti scegliendoli negli albi descritti nei commi 2 e 3 dello
stesso art. 15 che richiamano espressamente gli albi dei
consulenti tecnici nei procedimenti civili di cui all'articolo 13
delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e gli
albi dei periti di quella articolo 67 delle norme di attuazione
del Codice di Procedura Penale

Inoltre il comma 3 dell’art. 15 dispone che i suddetti albi
vengano aggiornati almeno ogni 5 anni e che, in sede di
revisione, "devono indicare l’esperienza professionale
maturata dai singoli esperti, con particolare riferimento al
numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli
revocati"

In ambito civilistico, però, la specifica normativa prevede
la possibilità di nominare un esperto NON iscritto negli
albi

L'art. 22 delle disposizioni attuative del codice di
procedura civile dispone che "il giudice istruttore che
conferisce un incarico a un consulente iscritto in un albo di
altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun albo deve
sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi
della scelta"

Inoltre l'art. 61, comma 2, del codice di procedura civile nello
statuire che, nell'ambito dei procedimenti civili il Giudice
nomina un consulente tecnico, prevede testualmente che detto
consulente sia scelto "normalmente" tra le persone iscritte
negli albi dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il
processo

La Cassazione, proprio facendo leva sull’avverbio
"normalmente", ha sempre ritenuto tale scelta non
obbligatoria

↓
Ne consegue che la sua violazione non produce
nullità

Secondo la giurisprudenza della Cassazione la scelta del
consulente è dunque riservata all’apprezzamento
discrezionale del Giudice, il quale può nominare
qualunque persona che reputi dotata di competenza
specifica in relazione all’oggetto della causa → tale
scelta è sottratta finanche al sindacato di legittimità
della Cassazione
Le norme che disciplinano la scelta del consulente
tecnico costituiscono mere "direttive" finalizzate
o a facilitare la scelta che il giudice deve compiere
o a favorire un’equa ripartizione degli incarichi, senza
costituire un limite al potere del giudice

Fino ad oggi i singoli magistrati, per la
individuazione dei professionisti, soprattutto in
alcune specializzazioni, sono stati costretti a
fare ricorso a conoscenze personali, al
passaparola, incontrando talvolta notevoli
difficoltà sia per la determinazione del
professionista idoneo, sia, in alcuni casi, per
ottenerne la disponibilità ad accettare
l’incarico

Intervento CSM sulle nomine di consulenti non iscritti
all'albo
Il CSM con la risoluzione del 25.10.2017
ha ritenuto
o che tali nomine dovrebbero essere del tutto residuali e
solo giustificate da ragioni di carattere eccezionale in
relazione alla specificità dell'accertamento, ovvero in
considerazione di situazioni di conflitto di interesse
ha evidenziando quale soluzione
l'adozione di un meccanismo che
da una parte
o sia di aiuto ai giudici nella scelta degli ausiliari al di
fuori degli albi e assicuri la scelta di soggetti dotati di
esperienze e competenze relative al procedimento de
quo
e dall’altra
o garantisca trasparenza e imparzialità della scelta

Meccanismo indicato dal CSM

↓
la scelta dovrà avvenire sulla base di una rosa di
nomi fornita dagli Enti di rappresentanza delle
diverse professioni interessate
vanno favoriti

accordi che ciascun Tribunale potrà stipulare con gli
Ordini delle diverse professioni sanitarie, affinché
forniscano un elenco di professionisti idonei a
ricoprire l’incarico nel singolo procedimento

Iscrizione all'albo
Il soggetto interessato ad iscriversi all'albo dei
consulenti tecnici di ufficio per la nomina nei
procedimenti civilistici deve essere fornito →

o di speciale competenza tecnica in una
determinata materia
o in possesso di condotta morale specchiata
o di iscrizione all'Ordine di appartenenza

Nel protocollo stipulato tra CSM, CNF e FNOMCeO il 24
maggio 2018 con riguardo all'iscrizione si è stabilito di
tenere conto delle seguenti esigenze:
o assicurare completezza e chiarezza delle informazioni
che ogni istante ha l'onere di produrre al momento della
domanda di iscrizione
o semplificare quanto più possibile la procedura e la
relativa
modulistica
anche
attraverso
l'informatizzazione, al fine di evitare il rischio di "fuga
dagli albi" che potrebbe derivare da eccessivi oneri
informativi in capo ai singoli esperti
o favorire l'iscrizione di un numero di esperti sufficiente a
coprire tutte le aree professionali e di specializzazione ed
a garantire margini di scelta effettivamente ampi da
parte dei singoli magistrati, anche in vista della
rotazione degli incarichi

Nel protocollo vengono anche previste alcune raccomandazioni
circa tempi ed adempimenti che dovrebbero caratterizzare la
procedura che fa capo ai singoli Comitati circondariali
In particolare si rileva, quale buona prassi organizzativa, quella
di avviare la procedura di iscrizione attraverso un avviso
pubblico di periodicità annuale pubblicato sul sito web del
Tribunale e da diffondere attraverso gli Ordini professionali
interessati
L’avviso potrebbe prevedere l'apertura di due finestre durante
ogni anno nelle quali tutti gli interessati possono candidarsi
all'iscrizione
La chiusura di ciascuna finestra dovrebbe dare avvio all'esame
da parte del Comitato d'albo delle nuove domande pervenute,
esame che dovrebbe concludersi entro un termine prestabilito
nell'avviso con delibera di accoglimento o rigetto della
domanda

Obblighi dell'iscritto all'albo
Nel protocollo sottoscritto tra CSM, CNF e FNOMCeO è
raccomandato, al fine di rendere meno gravosa la
procedura di revisione triennale degli albi ed al fine di
aggiornare regolarmente i fascicoli personali degli
iscritti, che questi ultimi annualmente siano tenuti a
comunicare le seguenti informazioni

↓
o perdita dei requisiti di iscrizione
o importanti variazioni della situazione professionale
(es.: trasferimento dello studio; pensionamento; etc.)
o incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti
pubbliche e private

Il protocollo prevede anche che il Presidente
del Tribunale, nell'ambito dei poteri di
vigilanza assegnategli dal codice di rito, valuti
l'eventuale mancato assolvimento da parte
degli iscritti agli obblighi di cui sopra
Il processo di informatizzazione degli albi,
previsto nel protocollo, dovrebbe favorire il
flusso
informativo
rendendo
possibile
l'aggiornamento anche direttamente da parte
del singolo iscritto

Nomina del C.T.U. ed obblighi nell'espletamento
dell'incarico
Il Giudice nomina, con ordinanza notificata a cura
della cancelleria, il C.T.U. con invito a quest'ultimo a
comparire per l'udienza di giuramento
Nell'udienza di giuramento il Giudice, a seguito
dell'impegno del consulente di bene e fedelmente
adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far
conoscere la verità, formula i quesiti fissando i termini
per il deposito della relazione e per lo scambio di
osservazioni, nonché il termine entro il quale il
Consulente deve depositare in Cancelleria la relazione,
le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione
sulle stesse. Inoltre il Giudice fissa per le parti il
termine per la nomina del C.T.P.

La relazione deve essere trasmessa dal Consulente alle
parti costituite nel termine stabilito dal Giudice e
l'elaborato conclusivo - comprensivo appunto delle
osservazioni delle parti e della sintetica valutazione
sulle stesse - deve essere depositato in via telematica
presso il fascicolo del Tribunale
Occorre dunque che coloro i quali intendono iscriversi
negli albi dei C.T.U. abbiano conoscenza del PCT e
delle connesse procedure
Il Consulente è obbligato a prestare il suo ufficio,
tranne che il Giudice riconosca la sussistenza di un
giusto motivo di astensione e/o di impossibilità di
espletare l'incarico
Il Consulente può essere ricusato dalle parti

Astensione e ricusazione del C.T.U.
La legge "Gelli-Bianco" prevede che la stessa
Autorità Giudiziaria abbia cura che i
professionisti da nominare "non siano in
posizione di conflitto di interesse nello specifico
procedimento o in altri connessi"
La norma, però, nulla dispone circa le modalità
con cui il Giudice verifica l'eventuale sussistenza
di situazioni di incompatibilità → tale verifica
dovrebbe avvenire prima della nomina del
professionista e, quindi, si palesa in concreto di
difficile attuazione

Il Consulente che non ritiene di accettare l'incarico o
quello che intende astenersi deve darne comunicazione o
rivolgere istanza al Giudice che l'ha nominato almeno
tre giorni prima dell'udienza di comparizione
Nello stesso termine le parti debbono proporre le
eventuale istanze di ricusazione (art. 63 c.p.c.),
depositando nella Cancelleria ricorso al Giudice. Il
Giudice provvede con ordinanza non impugnabile
I motivi dell'astensione sono in linea generale
riconducibili a quelli previsti dalla legge per la
ricusazione
Il C.T.U. che non compare senza giustificato motivo può
essere sottoposto a procedimento disciplinare

I casi di ricusazione sono disciplinati dal codice di
procedura civile in combinato disposto con la
normativa del codice civile (artt. 63 e 51 c.p.c. e
76 del c.c.) e consistono nelle seguenti fattispecie:
1. interesse nella causa o in altre vertenze su
identica questione di diritto
2. legame di parentela fino al quarto grado o
vincoli di affiliazione del consulente, o del coniuge
del consulente, con una delle parti o dei difensori;
convivenza o abituale frequentazione come
commensale con una delle parti o dei difensori

3. pendenza di una causa o grave inimicizia o
rapporto di credito o debito con una delle parti
o con i difensori del consulente, o del coniuge di
quest'ultimo
4. aver dato consiglio o prestato patrocinio
nella causa o deposto in essa come testimone,
ovvero ancora averne conosciuto quale
magistrato o arbitro o consulente tecnico in
altro grado del processo
5. essere tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro
di una delle parti; ovvero amministratore o
gerente di un ente, di un'associazione, anche
non riconosciuta, di un comitato, di una società
o stabilimento che ha interesse nella causa

Attività del C.T.U.
Il C.T.U. è un ausiliare del Giudice incaricato di
pubblica funzione
Il C.T.U. può raccogliere elementi ed informazioni utili
per rispondere ai quesiti posti dal Giudice limitatamente
ad elementi strettamente tecnici della consulenza e
dovrà sempre indicare nella propria relazione le fonti di
informazione,
limitandosi
a
compiere
quegli
accertamenti espressamente richiesti dal Giudice
Il C.T.U. deve evitare l'assunzione di elementi che
possano configurarsi quali prove testimoniali o
interrogatori formali

Il C.T.U. può acquisire, anche di sua
iniziativa, ogni elemento necessario per
rispondere ai quesiti, ancorché risultante
da documenti non prodotti in causa,
sempre che si tratti di fatti accessori,
rientranti
nell'ambito
strettamente
tecnico della consulenza, e non di fatti o
situazioni
che,
in
quanto
posti
direttamente a fondamento delle domande
e delle eccezioni delle parti, debbono
essere provati da queste ultime

Tali elementi possono essere utilizzati dal Giudice
per la formazione del proprio convincimento se
riferiti nella relazione con indicazione della fonte
cui sono stati attinti, in modo da consentire
nell'ambito
processuale
il
controllo
sull'attendibilità dei medesimi
Ai sensi dell'art. 62 del codice di procedura civile
il C.T.U. compie le indagini che gli sono
commissionate dal Giudice e fornisce, in udienza
ed in Camera di Consiglio, i chiarimenti che il
Giudice gli chiede a norma degli artt. 194 e segg. e
degli artt. 441 e 463 del codice di procedura civile

assiste alle udienze
/

Il C.T.U.
\
compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini

Le parti possono
o
o

intervenire alle operazioni di persona e/o a mezzo dei propri consulenti
tecnici e dei difensori
presentare al C.T.U., per iscritto o verbalmente, osservazioni o istanze

L'attività del C.T.U. è documentata o dal verbale o dalla relazione scritta, o
meglio da entrambi

Delle operazioni peritali alla presenza delle parti e/o dei consulenti di parte
e/o dei difensori il C.T.U. da atto in apposito verbale
Nell'ambito della relazione il C.T.U. deve attenersi ai quesiti posti dal Giudice
Il C.T.U. ha l'obbligo di comunicare data e luogo dell'inizio delle operazioni
peritali, o dell'eventuale prosieguo delle stesse, anche ai CTP e/o ai difensori al
fine di garantire il diritto di difesa

Collaboratori del C.T.U.
Nonostante l'introdotto obbligo di formazione di un
Collegio peritale, permane la facoltà per il C.T.U. di
avvalersi dell'opera di esperti (o di istituti specializzati)
per compiere indagini richiedenti particolari sussidi
tecnici
Come per ogni professionista il C.T.U. che utilizzi dei
collaboratori non viene esonerato da responsabilità che
permane in capo allo stesso consulente

Il C.T.U., nel caso in cui si avvalga quindi di
collaboratori, ha l'obbligo di valutare, commentare ed
approvare, facendole proprie e sotto la sua
responsabilità, le conclusioni dell'esperto nominato

Il C.T.U. in Camera di Consiglio
Il C.T.U., quando invitato, fornisce chiarimenti sia in udienza
che in Camera di Consiglio
Il Presidente, quando lo ritiene opportuno, invita il consulente
tecnico ad assistere alla discussione davanti al Collegio e ad
esprimere il suo parere in Camera di Consiglio alla presenza
delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni
per mezzo di difensori e dei consulenti regolarmente nominati

Il C.T.U. può intervenire in Camera di Consiglio, anche senza
la presenza delle parti, per esprimere il suo parere su questioni
tecnico-scientifiche che la controversia presenta
Del parere del consulente è redatto processo verbale, tranne il
caso in cui il consulente lo presenti per iscritto

Conciliazione
Il Giudice può affidare il compito al C.T.U. di
tentare la conciliazione delle parti, anche se in
genere la conciliazione in questa fase del processo
è limitata alle questioni contabili
Se le parti si conciliano si redige processo verbale
della conciliazione sottoscritto dalle stesse parti,
dai difensori, dai C.T.P. e dal C.T.U. Il verbale è
inserito nel fascicolo di ufficio
Se le parti non si conciliano, il C.T.U. nel redigere
la relazione dà atto della mancata conciliazione

Questioni sorte durante le indagini del C.T.U.
Se durante lo svolgimento delle funzioni che il
C.T.U. compie senza l'intervento del Giudice,
dovessero sorgere questioni sui poteri e sui
limiti dell'incarico conferito al consulente
stesso, quest'ultimo deve informare il Giudice

Il Giudice, dopo aver sentito le parti, adotta gli
opportuni provvedimenti ed ha sempre la
facoltà di disporre la rinnovazione delle
indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del
C.T.U.

Rinnovazione delle indagini ed altri
provvedimenti
Il Giudice, qualora ritenga la relazione non
esauriente, ha sempre la facoltà di disporne la
rinnovazione, pur rimanendo valida ed acquisita
agli atti di causa la perizia precedente
Il Giudice può disporre a sua discrezione:
o una nuova consulenza con incarico ad altro e
diverso C.T.U. (art. 196 c.p.c.)
o una consulenza integrativa o suppletiva
o convocare il C.T.U. a chiarimenti

Sostituzione del C.T.U.
Il consulente tecnico può essere sostituito solo
per gravi ragioni e comunque la sostituzione
compete al Giudice che deve motivare la
relativa decisione
In genere il consulente viene sostituito quando
sia necessario ai fini della giustizia

Tra i motivi di sostituzione rientra anche il
ritardo nel deposito della relazione

Operazioni peritali
Le operazioni peritali hanno inizio alla data e nell'orario e nel
luogo stabiliti dal Giudice con il provvedimento assunto
all'udienza di giuramento
Nella pratica è lo stesso C.T.U. ad indicare data, orario e luogo
dell'inizio delle operazioni peritali al Giudice che si limita a
darne atto nel verbale relativo, appunto, all'udienza di
giuramento
Delle operazioni peritali il C.T.U. deve redigere verbale,
indicando le persone comparse (parti e/o loro difensori;
consulenti di parte)
Nel verbale viene indicata anche la documentazione
eventualmente fornita → laddove al C.T.U. vengano consegnati
documenti non prodotti in causa di essi non si può fare
menzione senza il preventivo consenso di tutte le parti

Proroga per il deposito della relazione
In alcuni casi, per eventi non prevedibili, può
accadere che il C.T.U. non riesca a depositare la
propria relazione nei termini stabiliti dal
Giudice → in tale ipotesi, il C.T.U., prima della
scadenza del termine, dovrà depositare nel
fascicolo telematico istanza motivata di proroga
Il C.T.U., nel caso dell'istanza di cui sopra,
dovrà accertarsi dell'accoglimento o del rigetto
da parte del Giudice

Relazione
Il Giudice con la consulenza tecnica deve accertare
circostanze o fatti per i quali occorre la competenza
tecnico-scientifica del C.T.U.

È quindi necessario che le indagini del C.T.U. sia
approfondite, che non venga trascurato alcun
elemento e che siano analizzati i singoli fatti
tenendo presente i quesiti posti
La relazione deve essere depositata nei termini
fissati dal Giudice, tranne i casi di proroga sopra
ricordati e corredata della documentazione citata,
nonché dalle eventuali consulenze di parte

Il C.T.P.
Il Giudice istruttore con l'ordinanza di nomina del
C.T.U. assegna alle parti un termine entro il quale
possono nominare un consulente tecnico di parte che,
oltre ad assistere a norma dell'art. 194 c.p.c. alle
operazioni del C.T.U., partecipa all'udienza ed alla
Camera di Consiglio ogni volta che interviene il
consulente del giudice, per chiarire e svolgere le
osservazioni sui risultati delle indagini
La nomina del C.T.P. costituisce un diritto stabilito
dall'art. 87 del c.p.c. e si palesa opportuna in quanto egli
svolge una difesa tecnica che si affianca a quella del
legale

Il C.T.P. ha il compito di partecipare ad ogni operazione
e di depositare osservazioni

Vigilanza sui C.T.U.
La vigilanza sui consulenti tecnici è
esercitata dal Presidente del Tribunale il
quale, d'ufficio, o su istanza del
Procuratore della Repubblica o del
Presidente dell'Ordine Professionale di
appartenenza
del
consulente,
può
promuovere procedimenti disciplinari
contro i consulenti che non hanno tenuto
una condotta morale specchiata o non
hanno ottemperato agli obblighi derivanti
dagli incarichi ricevuti

Giudizio disciplinare
Per il giudizio disciplinare è competente il
Comitato formato dal Presidente del Tribunale,
che lo presiede, dal Procuratore della
Repubblica e da un professionista iscritto
all'albo professionale, designato dal Consiglio
dell'Ordine della categoria cui appartiene il
C.T.U. sottoposto al giudizio disciplinare

Prima di promuovere il procedimento
disciplinare il Presidente del Tribunale contesta
l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta
scritta

Il Presidente, se dopo la contestazione ritiene di
dover continuare il procedimento, invita il
consulente a mezzo della cancelleria davanti al
Comitato disciplinare
Il Comitato decide sentito il consulente
Contro il provvedimento è ammesso reclamo,
entro 15 giorni dalla sua notificazione, al
Comitato formato dal primo Presidente della
Corte di Appello, dal Procuratore Generale
della Repubblica e dal Presidente della Sezione
della Corte funzionante come Magistratura del
Lavoro

Sanzioni disciplinari
Ai consulenti che non hanno tenuto una
condotta morale specchiata o non hanno
ottemperato agli obblighi derivanti dagli
incarichi ricevuti, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni:

1. avvertimento
2. sospensione dall'albo per un periodo non
superiore ad un anno
3. cancellazione dall'albo

Responsabilità del C.T.U.
Il C.T.U. che con dolo o colpa grave nell'esecuzione degli
atti che gli sono richiesti causa danno è tenuto al
risarcimento → al risarcimento può unirsi anche la
diversa azione di indebito soggettivo di cui all'art. 2036
c.c. per ingiustificato arricchimento del consulente,
esperibile dalla parte che abbia anticipato le spese della
consulenza poi dichiarata nulla
Il danno deve ovviamente essere provato
Al C.T.U., ai sensi dell'art. 64 del codice di procedura
civile si applicano le disposizioni del codice penale
relative ai periti → qualora incorra in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
10.329,00 euro

Compensi
I compensi vengono liquidati al C.T.U. ai sensi del
D.P.R. 30.05.2002, n° 115 artt. 49 e segg. Trattasi di
tabelle ministeriali con onorari che possono essere fissi,
variabili ed a tempo → sono dovuti al C.T.U. anche le
spese di viaggio e rimborso spese sostenute per
adempiere l'incarico
La liquidazione dei compensi avviene con decreto del
Giudice che all'atto della nomina liquida un acconto
ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti
(normalmente a carico della parte richiedente la
consulenza)
Se la parte cui è posto a carico il pagamento
dell'acconto non vi provvede il C.T.U. deve procedere
ugualmente alla consulenza avendo un titolo esecutivo
per agire contro il debitore

L'art. 15 della legge Gelli-Bianco si conclude con il
quarto comma affrontando proprio la questione
degli onorari dei consulenti tecnici e dei periti
nominati dall'Autorità Giudiziaria
Il riferimento normativo è il testo unico in materia di
spese di giustizia che, all'art. 53, prevede che
"quando l'incarico è stato conferito ad un Collegio di
ausiliari il compenso globale è determinato sulla base
di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per
ciascuno degli altri componenti del Collegio, a meno
che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati
deve svolgere personalmente e per intero l'incarico
affidatogli"

La legge "Gelli-Bianco" prevede, invece, che
"l'incarico è conferito al Collegio e, nella
determinazione del compenso globale, non si applica
l’aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti
del Collegio previsto dall’art. 53 del testo Unico delle
disposizioni e regolamenti in materia di spese di
giustizia"
Tale formulazione potrebbe risultare ambigua poiché
la norma potrebbe anche interpretarsi nel senso che
l'incarico conferito al Collegio, non consenta
l'incremento
percentuale
dell'onorario
solo
nell'eventualità di ulteriori membri del Collegio
stesso, vale a dire di un terzo specialista e oltre

In ogni caso la norma si pone in contrasto
con
la
sempre
maggiore
qualità
professionale richiesta al consulente
tecnico/perito dalla normativa di cui alla
legge «Gelli-Bianco»
E ciò parrebbe verificarsi soprattutto nella
liquidazione di quei casi di responsabilità
sanitaria che richiedono un Collegio
formato da più specialisti sanitari e che
solitamente sono caratterizzati da una
complessità tale da non meritare certo una
riduzione dell'onorario

VI RINGRAZIO
PER L’ATTENZIONE

