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È oramai risaputo come da anni il Legislatore sia impegnato in una costante 
rincorsa alla defezione del numero dei giudizi pendenti in Italia, dando vita a 

situazioni ibride ed acefale come la media-conciliazione e la negoziazione 
assistita, che hanno solo segnato un ampio territorio stra-giudiziale, 

assolutamente sterile, e fuori dal diritto in senso stretto. In realtà sarebbe 
sufficiente che il terreno stra-giudiziale fosse battuto da procuratori 

deontologicamente ligi e volti ad assolvere esclusivamente gli interessi del 
cliente (sana autocritica, mai sufficiente, nemmeno se pensi e ti muovi sotto 

l'egida de “Victoria vestri iudicii, iudicium praecedit”). E bene. A tutto dire oltre 
agli aspetti di cui all'autocritica appena riferita la soluzione alla nebbia che 
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porrebbe dissipare il Legislatore è già nei meandri del codice di procedura 

civile, e nella applicazione, da parte dei Giudicanti, degli strumenti a tanto 
deputati. Si badi. Non ci si riferisce solo al disposto dell'art. 96 c.p.c. (Lite 

temeraria), ma anche a nuovi e recenti strumenti, del pari che gli arti.li 348 bis 
e ter del c.p.c. È   notorio, poi, come il filone della responsabilità medica popoli 

sempre più le aulee di Giustizia. Sullo specifico punto, in raccordo con gli 
indicati strumenti disincentivanti è da annoverare la recente pronuncia della 

Corte d'Appello di Perugia che pone dei paletti ad impugnazioni senza una ratio 
codicistica e mosse da ragioni e istanze fuori dal diritto. E bene i richiamati 

art.li 348 bis e ter, introdotti con la novella del 2012, hanno segnato l'alveo 
all'interno del quale deve essere esaminato il libello introduttivo del secondo 

grado di giudizio. La novella, sulla scorta di una considerazione statistica 
secondo la quale il 68% degli appelli termina con la conferma della statuizione 

del I grado di giudizio, prova a porre un argine al proliferare di impugnazioni 
fini a se stesse e che non dispongono di un serio canovaccio su cui fondare un 

“assalto” alla sentenza di I grado. Nella sostanza il Legislatore, per fare ciò, 

stabilisce nell'art. 348 bis che “... l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal 
giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere 

accolta”. Ciò ha comportato, dunque, come da alcuni affermato la costituzione 
di una così detta “udienza filtro” nella quale, secondo la costruenda 

Giurisprudenza, il Giudice di II grado deve effettuare uno screening in forza del 
quale valutare, prime facie, se i motivi di appello siano plausibili o meno, 

introducendo motivi nuovi in punto di merito e di diritto, tal che possa incidere 
sulla linea decisionale del nuovo Giudicante. La costruenda Giuriprudenza vede 

un punto rilevate e fermo nella pronuncia della Corte di Appello di Roma del 
23/01/2013, secondo la quale “Il giudizio di ragionevole probabilità di 

accoglimento dell’appello a norma dell’art. 348 bis c.p.c. non si risolve né in 
una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus boni iuris 

che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione 
superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si 

riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, 

segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L’appello non ha ragionevoli 
probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente 

infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio 
giustizia, che non sono illimitate...” L'orientamento indotto da tale pronuncia, è 

dunque quello per cui l’appello privo di probabilità di accoglimento non è quello 
che tale appare al giudice investito della decisione, secondo la sua soggettiva 

percezione e a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello 
oggettivamente tale, perché palesemente infondato.  

E bene. Nel solco tracciato anche da altre pronunce si inserisce, poi, 
specificatamente, a fronteggiare sterili appelli avverso sentenze afferenti la 

responsabilità medica, l'ordinanza ex art. 348 ter della Corte di Appello di 
Perugia di cui al cronologico 2194/2015 del 22/07/2015 sulla quale, ora, 

disseteremo.  
La pronuncia stabilisce l'improcedibilità dell'Appello proposto a seguito di 

sentenza emessa dal Tribunale di Terni. Con questa pronuncia (842/2014) 

l'adito Giudice Unico rigettava la domanda risarcitoria proposta contro l'Azienda 
Ospedaliera di Santa Maria di Terni, sulla scorta di una corposa e meticolosa 

CTU. Questa esaminava, con dovizia di particolari, ogni aspetto denunciato 
dall'attore, il quale lamentava la correlazione tra il ricovero del dante causa, gli 



 

 

errori professionali dei medici, ed il decesso del prefato dante causa a causa di 

problematiche cardiache. Il Primo Giudice nella stesura della sua sentenza 
richiamava con metodica e certosina attenzione il disposto del CTU in relazione 

ad ogni argomentazione avanzata e prospettata da parte attrice. Il libello 
introduttivo del secondo grado viene steso in maniera generica, e senza il 

rispetto del dettame di cui all'art. 342 c.p.c., come eccepito dalla difesa 
dell'azienda ospedaliera; nell'atto d'appello, poi, è invocato il rinnovo della 

CTU, e la prova per interpello. Dunque, la Corte di Appello di Perugia stimolata 
dalla difesa dell'azienda ospedaliera a prendere posizione sulla ricorrenza o 

meno delle condizioni di improcedibilità di cui all'art. 348 bis e ter, propende e 
statuisce, a mezzo d'ordinanza ex art. 348 ter per la dichiarazione di 

inammissibità dell'appello. Le ragioni dell'ordinanza, oltre che una indefettibile 
applicazione del disposto codicistico, dei richiamati articoli, paiono un vero e 

proprio monito.  
Tant'è. La Corte indica 3 condizioni per emettere l'ordinanza ex art. 348 ter: 1. 

condivisione delle ragione di diritto di cui alla sentenza di I grado; 2. 

inammissibilità del rinnovo CTU; 3. inammissibilità di nuove istanze probatorie 
se non codicisticamente contemplate. Le prefate condizioni sono delle eccezioni 

eziologicamente connesse al caso di specie, dovendosi valutare eventuali altre 
ragioni di gravame riferite allo specifico libello impugnativo, e le pedisseque 

valutazioni di legge.  
Scendendo nello specifico. La Corte d'Appello prende le mosse dalla 

condivisione delle ragioni alla base della prima pronuncia, prendendo atto di 
come le doglianze d'appello fossero limitate al rinnovo CTU ed alla prova per 

testi, ritenute entrambe inammissibili, ed ultronee. Sul punto la Corte 
ammonisce come debba disporsi rinnovo della CTU “solo allorquando la 

consulenza si appalesi all'evidenza inadeguata, perché carente o 
contraddittoria, inidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito 

per addivenire al risultato, e diffettante della specifica risposta alle osservazioni 
redatte dal consulente di parte”: Evidenzia la Corte, quasi a voler anche 

indicare la strada al Giudice prime cure, come nel caso di specie non 

ricorressero tali circostanze, poiché la CTU del I grado esaminava 
accuratamente i quesiti sottoposti, e come, il Giudice, nella narrativa della 

sentenza richiamava sistematicamente i motivi di cui alla CTU in relazione ad 
ogni argomentazione richiesta dalla pronuncia. Pertanto il Giudice d'appello, 

ritenendo esaustiva la espletata CTU, conclude per il rigetto della istanza di 
rinnovo. 

Ragionamento logico-giuridico speculare muove la Corte anche in ordine 
all'istanza di ulteriore prova per interpello. Nel caso di specie la Corte statuisce 

il rigetto di tali istanze probatorie poiché irrilevanti ai fini del decidere, in 
quanto protese a provare circostanze pacifiche: puntualizza inoltre come debba 

ritenersi fossilizzata la statuizione probatoria per come sviluppata nel I grado di 
giudizio. Pertanto la Corte, valutando, la ricorrenza sia della condivisione delle 

ragioni della prima sentenza, sia la inesistenza di ragioni in fatto e diritto 
nuove, tali da essere meritorie di autonoma valutazione, ritiene di non dover 

dirottare energie per la valutazione dell'appello e di dichiarare lo stesso 

improcedibile emettendo ordinanza ex art. 348 ter.  
Si appalesa chiaramente come la Corte abbia ben interpretato lo spirito e la 

ratio della novella del 2012, e segnato il terreno per il copioso numero di 
giudizi attinenti la responsabilità medica.  



 

 

Provando a tirare delle conclusioni, osserviamo come la spasmodica ricerca del 

Legislatore di limitare il contenzioso sembra addivenuta, almeno relativamente 
al II grado di giudizio, a salvifiche soluzioni. La Corte d'Appello di Perugia, poi, 

in specifica relazione alle impugnative afferenti la responsabilità medica più che 
lanciare un chiaro, duplice, monito, sembra istituire ed imporre un metodo con 

duplici destinatari. Da un lato il Giudice di I grado, invitato ad essere 
meticoloso e certosino nella stesura della sua sentenza, aderendo strettamente 

alle indicazioni scientifiche del CTU, ed associando il pensiero scientifico in ogni 
anfratto delle sue decisioni, così fugando il campo da ogni possibile dubbio, tale 

che l'impugnazione sia, de plano, accantonata non ricorrendo tangibili 
osservazioni che possano spostare le conclusioni del I giudicato. D'altro lato, 

poi, volge il guardo agli altri operatori del diritto, i procuratori (e 
conseguentemente al patrocinato cittadino), imponendo, ove intendano 

impugnare una pronuncia stesa e motivata per come sopra riferito, a procedere 
solo in ricorrenza di valide e concrete ragioni in fatto e diritto che siano state 

distortamente interpretate in I grado, circostanziando le ragioni 

dell'impugnativa tali che siano ipoteticamente capaci di smuovere il Giudice di 
II grado, senza limitarsi a sterili ragioni ed a ripetitivi tentativi di azioni 

probatorie. Pare chiaro, dunque, come in assenza di quel preciso imput 
deontologico, peraltro indefettibile, di cui si diceva in principio di questo 

elaborato, sarà il Giudicante di II grado, con gli strumenti nella sua 
disponibilità, ad inibire strumentali ed astratte impugnazioni che 

distoglierebbero l'attenzione del Giudicante a danno di maggiormente meritorie 
impugnazioni, senza poter lontanamente aspirare alla riforma del Giudicato.  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


