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La legge "Gelli-Bianco" e gli strumenti alternativi alla risoluzione 
delle liti: novità processuali

Il settore del contenzioso civile inciso dalla legge 8 marzo 2017, n° 24,
recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie” è contraddistinto da un genere di conflittualità del
tutto peculiare, quanto ad intensità emotivo-relazionale, a complessità
tecnico-giuridica, a risvolti economico-sociali. A questi aspetti, già di per
sé tutt’altro che agevoli da coordinare contestualmente, si aggiungono le
difficoltà di gestione della lite connesse, per un verso, alla frequente
numerosità dei soggetti coinvolti, per un altro, alle ricadute in ambito
penalistico della condotta offensiva.

Le novità di carattere processuale introdotte dalla riforma di cui alla
legge c.d. “Gelli-Bianco” hanno una significativa rilevanza e incidenza
pratica per tutti gli operatori del settore.



Le condizioni di procedibilità in materia di giudizi aventi ad 

oggetto la contestazione di responsabilità sanitaria: 

il c.d. “doppio filtro”

L’art. 8 della legge 8 marzo 2017, n° 24, c.d. legge “Gelli-

Bianco”, rubricato “Tentativo obbligatorio di conciliazione”,

introduce in materia di responsabilità sanitaria due

condizioni di procedibilità alternative tra loro:

o la mediazione disciplinata dall’art. 5 comma 1 bis del D.

Lgs. 28/2010

o la consulenza tecnico preventiva di cui all’art. 696-bis

c.p.c.

escludendo espressamente la negoziazione assistita



L’art. 8 stabilisce che, chi vuole esercitare un’azione
giudiziale in materia di responsabilità sanitaria per il
risarcimento del danno, deve preliminarmente
introdurre il procedimento di consulenza tecnica
preventiva con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c.

oppure, in alternativa,

esperire il tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1 bis
D. Lgs. 28/2010.

La norma di fatto lascia facoltà al danneggiato di
scegliere a quale condizione di procedibilità ricorrere

L’uno e l’altro istituto operano su piani differenti
essendo la mediazione una forma di ADR (Alternative
Dispute Resolutions), mentre la CTP è una procedura
giudiziale che si instaura con ricorso



Si segnala inoltre che la norma prevede
espressamente che, nelle cause in materia di
responsabilità medico-sanitaria, non trova
applicazione la procedura di negoziazione assistita di
cui all'art. 3 del D.L. 12.09.2014, n° 132, convertito in
legge 10.11.2014, n° 162.

Per completezza si evidenzia che il disegno di legge
approvato alla Camera il 28 gennaio 2016 prevedeva
di derogare al D. Lgs. 28/2010 stabilendo che nelle
controversie in materia sanitaria, l’unica condizione
di procedibilità dovesse essere la consulenza tecnica
preventiva a fini conciliativi disciplinata

dall’art. 696-bis c.p.c.



Differenza tra Mediazione e Consulenza 

Tecnica Preventiva
Quanto alla funzione conciliativa, essa è propria ed
esclusiva del procedimento di mediazione, mentre nella
C.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. rappresenta solo una delle
finalità.

Mediazione → ove la conciliazione non riesca, il
procedimento si chiude

Consulenza Tecnica Preventiva → laddove il consulente
non riesca a definire l’accordo, il procedimento
prosegue con il deposito della relazione peritale che poi
potrà essere acquisita nel futuro processo ordinario.



Ulteriore elemento di differenza tra i due istituti si rileva
proprio in relazione al ruolo del consulente tecnico. Nel
procedimento speciale di cui all’art. 696-bis c.p.c. la nomina
del consulente costituisce infatti una fase necessaria della
procedura: dopo la nomina e la formulazione dei quesiti la
controversia viene affidata al tecnico che si occupa sia di
tentare la conciliazione che di redigere la relazione peritale

La relazione ha il duplice compito di agevolare l’accordo
delle parti e di fornire un ausilio tecnico al giudice che sarà
investito del merito della causa

Nella mediazione, invece, la consulenza tecnica è prevista
come mera eventualità solo nel caso in cui venga rilevata la
necessità dell’intervento di un esperto e al solo scopo di
favorire l’accordo delle parti.



Anche prima della riforma di cui alla legge “Gelli-
Bianco”si faceva utilizzo a questi strumenti conciliativi
in materia di responsabilità sanitaria e medica, ma
mentre la mediazione preventiva era obbligatoria la
C.T.P. era prevista in via facoltativa.

Con la previsione dell’obbligatorietà del “filtro” si è
dunque confermata e rafforzata l’utilità dei mezzi volti a
definire in via conciliativa la lite.

Il legislatore ha anche stabilito un necessario raccordo
tra la C.T.P. ed il successivo processo, stabilendo che
quest’ultimo si svolga secondo le forme del rito
sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seg.
c.p.c.



Il raccordo non è casuale

↓

Il rito sommario, infatti, anche se a cognizione piena, è
comunque semplificato ed è destinato alle controversie
che non presentino particolare complessità o che non
richiedano una istruttoria molto approfondita

Lo svolgimento della Consulenza Tecnica in una fase
anteriore al giudizio e la sua possibile acquisizione agli
atti del processo a seguito del mancato raggiungimento
dell’accordo di conciliazione, consentono di snellire di
molto i tempi della trattazione e della decisione, che,
dunque, non hanno bisogno di essere assoggettate al
modello del rito ordinario di cognizione regolato dagli
artt. 163 ss. c.p.c.



Obbligo di partecipazione alla CTP per tutte 

le parti

L’art. 8 della legge “Gelli-Bianco” introduce anche
dei nuovi poteri sanzionatori

o la partecipazione al procedimento di
Consulenza Tecnica Preventiva è obbligatoria
per tutte le parti, comprese anche le imprese di
assicurazione, tenute a manlevare le strutture
sanitarie ed i sanitari, che hanno l'obbligo di
formulare un'offerta per il risarcimento del
danno, ovvero di comunicare le motivazioni per
le quali ritengono di non formularla.



o in caso di sentenza a favore del danneggiato

quando l'impresa di assicurazione non ha

formulato l'offerta di risarcimento

nell'ambito del procedimento di Consulenza

Tecnica Preventiva, il Giudice trasmette

copia della sentenza all'Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per gli

adempimenti di propria competenza



In caso di mancata partecipazione, il Giudice

con il provvedimento che definisce il giudizio,

condanna le parti che non hanno partecipato al

pagamento delle spese di consulenza e di lite,

indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre

che ad una pena pecuniaria, determinata

equitativamente in favore della parte che ha

presenziato alla fase di conciliazione



La mancata conciliazione → effetti e valenza 

dell’elaborato peritale nel procedimento di mediazione e 

nella CTP

Il comma 5 dell’art. 696-bis c.p.c. sancisce che “se
la conciliazione non riesce, ciascuna parte può
chiedere che la relazione depositata dal consulente
sia acquisita agli atti del successivo giudizio di
merito”

↓

la relazione tecnica depositata in occasione del
tentativo conciliativo di cui all’art. 696-bis c.p.c.
può dunque essere utilizzata nel successivo
processo



Il legislatore non è altrettanto chiaro nella disciplina

relativa alla mediazione obbligatoria

Infatti, l’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, sancisce che

“nelle controversie che richiedono specifiche competenze

tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori

ausiliari”

Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge che “quando non

può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il

mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei

consulenti presso i Tribunali. Il regolamento di procedura

dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e

liquidazione dei compensi spettanti agli esperti”.



Risulta quindi esplicitamente prevista, la facoltà di
nominare un consulente tecnico esperto, laddove né il
mediatore, né il suo eventuale ausiliario, abbiano
competenze tecniche specifiche e necessarie per il caso
oggetto del procedimento

Il legislatore però nulla prevede riguardo le sorti della
relazione tecnica resa durante il procedimento di
mediazione in caso di esito negativo della
conciliazione obbligatoria

Anche sotto tale profilo emerge che, tra i due istituti
posti come condizioni di procedibilità → la C.T.P. ha
senz’altro maggiore utilità rispetto alla mediazione



Infatti le risultanze della relazione peritale in mediazione,
seppur ammissibili ed utilizzabili in un successivo giudizio,
hanno valore ed efficacia ben diversa rispetto a quelle
della Consulenza Tecnica d’Ufficio in quanto la consulenza
in mediazione non rappresenta uno strumento di ausilio
per il giudice da lui disposto, controllato e diretto, con la
conseguenza che anche le sue possibilità accertative
potrebbero in concreto incontrare dei limiti ed ostacoli a
causa del mancato raccordo tra consulenza in mediazione
e processo

Alla mediazione si applica infatti il principio di
riservatezza “esterna” che impedisce - o quantomeno
limita fortemente - l’efficacia dell’eventuale consulenza
acquisita, potendo quest’ultima essere valutata quale
parere tecnico.



La perizia tecnica depositata durante il

procedimento di mediazione può quindi essere

utilizzata nel successivo processo come →

prova atipica, conservando però dei limiti

(propri della prova atipica) che invece non

sussistono per la relazione peritale depositata

durante la consulenza tecnica preventiva ex art.

696 bis c.p.c. di cui il comma 5 prevede

esplicitamente l’acquisizione nel successivo

processo



In materia di responsabilità

sanitaria lo strumento della

Consulenza Tecnica Preventiva ai

fini conciliativi si presenta dunque

più efficace rispetto allo strumento

della mediazione obbligatoria



Procedimento per Consulenza Tecnica 

Preventiva

Proposto il ricorso, il giudice designato fissa con decreto l’udienza e
stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto e del
ricorso

Il giudice assunte, quando occorre, sommarie informazioni,
provvede in contraddittorio tra le parti, nominando il consulente
tecnico con ordinanza non impugnabile, formulando i quesiti e
fissando l'udienza nella quale il consulente deve comparire

L’ordinanza contenente l’invito a comparire all’udienza fissata dal
giudice è notificata a cura del Cancelliere al Consulente Tecnico

All’udienza il Consulente presta l'impegno di legge ed il giudice fissa
la data per l’inizio delle operazioni peritali



Valgono le disposizioni in tema di

o astensione e ricusazione, di rinnovazione delle

indagini

o sostituzione del consulente

o richiesta di informazioni e chiarimenti da

quest’ultimo alle parti ed eventualmente a terzi

o fissazione del termine per il deposito della relazione

o ed in generale in tema di tutela del contraddittorio

delle parti,

comprese quelle relative alla possibilità di

o nominare consulenti di parte

già esaminate per il C.T.U. nel precedente intervento



La figura del Consulente

La nomina avviene con provvedimento del giudice ed al
riguardo vengono in rilievo gli artt. 8 e 15, comma 1 della
legge “Gelli-Biancoˮ

↓

l’Autorità Giudiziaria affida l’espletamento della
consulenza tecnica a un medico specializzato in medicina
legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano
specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del
procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare non
siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico
procedimento o in altri connessi



La scelta deve avvenire tra gli iscritti negli albi
dei consulenti i quali albi devono contenere
l’indicazione e la documentazione attestante le
diverse specializzazioni dei professionisti
sanitari e devono essere aggiornati con cadenza
almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre
a quella medico-legale, un’idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline
specialistiche riferite a tutte le professioni
sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina
tenendo conto della disciplina interessata nel
procedimento



In particolare l’art. 15 dispone anche che i CTU da

nominare nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis

c.p.c., devono essere “in possesso di adeguate e

comprovate competenze nell’ambito della conciliazione

acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”

Finalità della previsione 

↓

tende ad assicurare che il consulente sia a conoscenza

delle tecniche necessarie per condurre nella maniera più

efficace il tentativo di conciliazione



Il consulente nell’ATP deve possedere

↓

o necessariamente capacità e

competenze in materia di tecniche

di conciliazione e mediazione

o requisiti di imparzialità e

indipendenza



Cosa deve fare il CTU 

Il consulente non è chiamato ad accertare
l’esistenza del diritto dedotto, inteso nel senso di
attività cognitiva relativa alla triade →

norma-fatto-effetto, poiché tale accertamento spetta
soltanto al giudice

il consulente, in primo luogo,

o deve procedere alla attività cognitivo-valutativa
tecnica che gli è propria in osservanza dei
quesiti posti

e, in secondo luogo,

o “ove possibile”, deve tentare la conciliazione (la
quale non costituisce attività di consulenza)



I possibili esiti del procedimento

Il consulente tecnico, prima di depositare la relazione
in cancelleria, tenta, ove possibile, la conciliazione tra le
parti

Si può osservare, a questo proposito, che, nonostante la
lettera della legge, il tentativo di conciliazione è
soltanto apparentemente facoltativo

Il consulente, in altri termini, deve tentare la
conciliazione ove ve ne sia la possibilità, non avendo
nessun potere discrezionale in tal senso



L’indagine sulla possibilità dovrebbe tenere

conto di due elementi →

o la natura della causa

o il concreto atteggiamento assunto dalle parti

prima del deposito della relazione in

cancelleria, che potrebbe indurre il

consulente a non tentare la conciliazione

perché ritenuta del tutto inefficace

Non si può infatti imporre una trattativa tra le

parti se queste dimostrano di non avere alcuna

intenzione di procedere in tal senso



Ad ogni modo, ove la conciliazione venga

tentata e riesca, si applicano i commi 2 e 3

dell’art. 696-bis c.p.c. → si forma processo

verbale di essa, al quale il giudice attribuisce

con decreto efficacia di titolo esecutivo, ai fini

dell'espropriazione e dell’esecuzione in forma

specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Il processo verbale è esente dall’imposta di

registro



Se la conciliazione non riesce, si applica l’art. 8,
comma 3, legge “Gelli-Bianco” secondo cui “la
domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda
sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della
relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, è depositato, presso il
giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma
1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di
procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di
comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-
bis e seguenti del codice di procedura civile”

Al fallimento del tentativo di conciliazione la norma
citata equipara l’ipotesi in cui il procedimento non si
concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal
deposito del ricorso



La procedibilità è legata alla tempestiva

introduzione della causa, non all’osservanza

del termine di sei mesi → anche se il

procedimento non si è concluso entro tale

termine, non significa che non possa continuare

Quello che determina realmente

l’improcedibilità è il mancato rispetto del

termine di 90 giorni che decorrono da un dies a

quo variabile



Processo di merito

Una volta instaurato correttamente il

processo, “ciascuna parte può chiedere che la

relazione depositata dal consulente sia

acquisita agli atti del successivo giudizio di

merito” (art. 696-bis, comma 5, c.p.c.)



VI  RINGRAZIO  

PER L’ATTENZIONE


