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PRESENTAZIONE 
 
 

 

 

 

Il presente testo si propone di offrire una panoramica il più possibile esaustiva 

sulle innovazioni contenute nella nuova disciplina legislativa in materia di 

responsabilità medica con la quale si è cercato, da un lato, di ridurre l’area 

della responsabilità penale e civile del medico e di alleggerirne la posizione 

processuale e soprattutto di individuare criteri certi e predeterminati  ai fini 

dell’inquadramento  delle varie  ipotesi della responsabilità del sanitario, 

nonchè di regolamentare con la previsione di norme ad hoc i giudizi di 

risarcimento del danno da responsabilità medica. Dall’altro, viene in rilievo 

l’esigenza di tutela del diritto costituzionale alla salute nella sua esplicazione 

massima e quindi anche come regolamentazione del diritto all’assistenza e alle 

cure,  a tutela del paziente, ivi compreso il diritto all’informazione. 

La stessa intitolazione del nuovo testo di legge: Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, vede in 

primis la centralità della tutela del diritto del cittadino alla salute e quindi alle 

cure e all’assistenza, tematica che  nel contesto attuale è al centro del dibattito 
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giuridico per una molteplicità di aspetti; la ratio legis viene inquadrata pertanto 

sotto un duplice profilo, innanzitutto valorizzando l’esigenza primaria della 

tutela del diritto del cittadino alle cure all’assistenza etc., anche  per quanto 

attiene il diritto ad un’adeguata informazione e il diritto ad una tutela 

giurisdizionale il più possibile celere. A tale proposito, significativa  la 

previsione dell’obbligo preventivo del ricorso all’accertamento tecnico 

preventivo anche ai fini di un possibile componimento della controversia ex art. 

696 bis c.p.c. oppure tramite l’istituto della mediazione. 

In secondo luogo, viene in rilievo la finalità di circoscrivere la responsabilità 

sanitaria attraverso una tipizzazione normativa, grazie all’introduzione della 

nuova fattispecie giuridica di cui all’art. 590 sexies c.p. e all’inquadramento 

della responsabilità civile  del sanitario quale responsabilità extracontrattuale 

ex art.2043 c.c., offrendo peraltro una risoluzione definitiva alle dispute 

giurisprudenziali in materia. Il tutto ai fini di una maggiore certezza giuridica, 

sia dal punto di vista della tutela dell’utenza, che dal punto di vista del 

soggetto  esposto al rischio derivante dall’esercizio della professione sanitaria. 

L’eBook, nella contestualità dell’innovazione legislativa de qua offre, non solo 

una mirabile sintesi esplicativa e al tempo stesso analitica della riforma, ma 

fornisce, al contempo, nello sforzo esegetico di un’analisi approfondita  dei 

nuovi istituti, un inquadramento degli stessi che tiene conto dell’evoluzione 

giurisprudenziale e dottrinaria che hanno preceduto la riforma. Da ultimo, in 

via del tutto anticipatoria, senz’altro apprezzabile il tentativo dell’autore di 

offrire delle risposte il più possibile esaurienti alle problematiche interpretative  

che di qui a poco potrebbero porsi con elevata probabilità. 
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Ad esempio: 

 l’individuazione dei soggetti destinatari delle nuove norme (esercenti 

professioni sanitarie);  

 l’applicabilità dell’art. 590 sexies o dell’art. 590 c.p. in concorso con l’art. 

348 c.p. a coloro che  esercitano abusivamente una professione 

sanitaria; 

 i possibili contrasti in orizzontale e in verticale tra linee guida e buone 

prassi ai fini dell’individuazione della colpa per imperizia; 

 la difficoltà di inquadramento della responsabilità del sanitario 

nell’obbligazione di mezzi o di risultato; 

 l’azione giudiziaria esperibile in caso di fallimento del tentativo di 

mediazione o di mancata definizione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. 

entro i 90 giorni. 

Le novità salienti oggetto di analisi possono riepilogarsi secondo uno schema 

sintetico: 

 la qualificazione della sicurezza delle cure come parte costitutiva del 

diritto alla salute; 

 la rilevanza delle raccomandazioni delle linee guida e delle buone prassi 

ai fini della configurabilità della colpa per imperizia con la conseguenziale 

previsione dell’obbligo di emanazione del relativo  decreto del Ministro 

della salute entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge; 

 l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 590 sexies, che 

disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in 

ambito sanitario, con la previsione che se i fatti di cui agli art. 589 c.p. 
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(omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono 

commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene 

ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico, con 

l’esclusione della responsabilità per imperizia qualora risultino rispettate 

le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le 

buone pratiche clinico-assistenziali; 

 l’inquadramento della responsabilità civile dell’esercente la professione 

sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che 

abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il 

paziente; 

 viene inoltre regolamentata l’azione di rivalsa della struttura nei confronti 

del sanitario; 

 viene previsto un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i 

procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un 

tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende 

esercitare in giudizio un'azione risarcitoria; 

 nonché vengono previsti una serie di obblighi   sia per le strutture 

sanitarie che per gli esercenti la professione sanitaria, di stipulare idonee 

polizze assicurative;  

 si prevede, nell’instaurazione di giudizi civili, il litisconsorzio necessario, 

sia dei medici sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e 

private, nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le 

imprese assicurative; 

 viene riformata la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici 

d'ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale, con la previsione 
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di collegi di ctu composti da medici legali e medici specializzati in ragione 

della rilevanza della ctu in tale tipologia di contenziosi; 

 un'ulteriore disposizione  mira da ultimo a tutelare i soggetti danneggiati 

tramite l'istituzione, da parte del  Ministero della salute, di un Fondo di 

garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.  

 

Roma 11.3.2017 

Caterina CHIARAVALLOTI1  

 

  

                                                           
1 Presidente di Tribunale, già Consigliere giuridico presso il Ministero per gli Affari esteri, è  

stata componente della delegazione del G8 per il Ministero della Giustizia nel gruppo di 

cooperazione giudiziaria internazionale. 
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1. L’impianto normativo 
 

Il testo recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie, di cui alla  Legge n. 24 del 8.3.2017 è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 17.3.2017, n. 64: emergono significative novità sul piano dell’agere 

dell’esercente la professione  sanitaria. 

Vengono affrontai e disciplinati i temi: 

- della sicurezza delle cure e del rischio sanitario; 

- della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura 

sanitaria pubblica o privata; 

- le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la 

responsabilità sanitaria; 

- l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti 

danneggiati da responsabilità sanitaria. 

Il provvedimento si compone di 18 articoli2. 

L’articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute 

e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate 

alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie 

e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed 

organizzative. Le attività di prevenzione del rischio - alle quali concorre tutto il 

personale - sono messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e 

private. 

L'articolo 2 prevede che le Regioni e le province autonome possono affidare all'Ufficio 

del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la 

struttura organizzativa ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico 

                                                           
2 Fonte: Schema delle principali novità in tema di responsabilità sanitaria, in La Nuova 

Procedura Civile, 2, 2017. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-riforma-responsabilita-del-sanitario-la-camera-approva-in-via-definitiva-queste-le-principali-novita/
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può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la 

segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell'assistenza sanitaria e 

socio-sanitaria . Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della 

segnalazione agisce a tutela del diritto leso. Viene poi contemplata l'istituzione in ogni 

Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la 

gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali 

sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante 

procedura telematica unificata a livello nazionale  all'Osservatorio nazionale delle 

buone pratiche sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 3. 

L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la 

Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della 

legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) 

dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Spetta 

all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di 

cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle 

caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la 

predisposizione - con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-

scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5 -, di linee di indirizzo, per la 

prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per 

la sicurezza delle cure nonché per la formazione e aggiornamento del personale 

esercente le professioni sanitarie. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si 

avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES). 

L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza 

le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003. La 

direzione sanitaria della struttura entro sette giorni dalla presentazione della richiesta 

fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla 

disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in 
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materia di protezione dei dati personali. Le eventuali integrazioni sono fornite entro il 

termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture sanitarie pubbliche e 

private adeguano i propri regolamenti interni, in attuazione della legge n. 241/1990, 

alle citate disposizioni sulla trasparenza. Viene infine previsto che le medesime 

strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione 

sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. 

L'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni 

previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie 

nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le 

specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate 

ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle 

società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie 

iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute 

da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con 

cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le 

professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Vengono poi 

disciplinati alcuni contenuti del decreto ministeriale diretto ad istituire e disciplinare 

l'elenco degli enti, delle istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni 

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le 

linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle 

relative prestazioni. Le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel 

Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) disciplinato con decreto del Ministro della 

salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'Istituto superiore di 

sanità pubblica sul proprio sito Internet gli aggiornamenti e le linee guida indicati dal 
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SNLG previa verifica di conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi 

pubblici dallo stesso Istituto. 

L'articolo 6 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la 

responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene 

previsto che se i fatti di cui agli art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni 

personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si 

applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. 

Solo se l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purchè 

risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di 

queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste 

dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Il comma 2 

dell'articolo in esame, infine, abroga, con finalità di coordinamento, il comma 1 

dell'articolo 3 della legge 189/2012 (di conversione del decreto-legge n.158/2012) che 

attualmente disciplina la materia; rispetto alla vigente disciplina della c.d. legge 

Balduzzi sopracitata, le novità introdotte dall'art. 589-sexies c.p. per la responsabilità 

penale del medico escludono la rilevanza, ai fini della configurabilità, del grado della 

colpa (lieve o grave). 

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e 

dell'esercente la professione sanitaria. Si prevede che la struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si 

avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e 

anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose 

ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per 

fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni 

sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di 

attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il 

Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In ogni caso l'esercente 

la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che 
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abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. 

Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta 

dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 - e quindi del rispetto 

delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee 

guida - e dell'articolo 590-sexies c.p. introdotto dall'articolo 6 del provvedimento. 

Quanto alle modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura 

sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria 

viene prevista la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno 

biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve 

entità) del codice delle assicurazioni private (D.Lgs n. 209/2005). Il riferimento è alle 

tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico il cui aggiornamento è 

disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le 

disposizioni dell'articolo in esame vengono qualificate come "norme imperative" ai 

sensi del codice civile. La precisazione intende sancire l'inderogabilità delle disposizioni 

sulla responsabilità civile per danno sanitario anche ove il contratto tra le parti 

disponga diversamente. 

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i 

procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo 

obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione 

risarcitoria. Più in particolare, viene disposta l'applicazione dell'istituto del ricorso 

(presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica 

preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. (ricorso che è, di regola, facoltativo) ai fini 

dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o 

inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Sono previsti 

meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata 

esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, solo 

se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il 

termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. La mancata partecipazione 



 

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SANITARIA  

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” (in G.U. 17.3.2017, n. 64) 

20 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

Diritto Avanzato 

 

 

 

delle parti (comprese le assicurazioni) al procedimento di consulenza tecnica 

preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il 

giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del 

giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore 

della parte che è comparsa alla conciliazione. 

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della 

responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità 

amministrativa  della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione 

sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto 

risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno 

dall'avvenuto pagamento. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la 

struttura sanitaria o la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se 

l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio. I commi da 2 a 4 e 6 

dell'articolo 9 recano una disciplina specifica dell'azione di rivalsa summenzionata, 

mentre il comma 5,  reca norme specifiche per l'azione di responsabilità 

amministrativa. 

In particolare, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal 

danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o 

dell'esercente la professione sanitaria il comma 5 stabilisce che: 

• titolare dell'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, è il 

pubblico ministero presso la Corte dei conti; 

• ai fini della quantificazione del danno il giudice tiene conto delle situazioni di fatto di 

particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria abbia operato; 

• per l'importo della condanna in base all'azione di responsabilità amministrativa (con 

esclusione dei casi di dolo) si prevede un limite, per singolo evento, pari al valore 

maggiore della retribuzione lorda (o del corrispettivo convenzionale) conseguita 

nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento (o nell'anno immediatamente 
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precedente o successivo), moltiplicato per il triplo; tale limite si applica sia all'importo 

della condanna suddetta sia all'importo dell'azione di surrogazione da parte 

dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità (surrogazione, fino alla concorrenza 

dell'ammontare della suddetta indennità, nei diritti dell'assicurato verso il terzo 

responsabile); 

• per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento 

della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione 

sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può 

essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il 

giudicato costituisca oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei 

pubblici concorsi per incarichi superiori. 

In relazione all'azione di rivalsa, il comma 6 prevede che, se è accolta la domanda del 

danneggiato3 nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, o nei 

confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, 

l'azione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria deve essere esercitata 

innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa e quella della surrogazione 

richiesta dall'impresa di assicurazione - ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del 

codice civile - per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una 

somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione 

lorda, conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno 

immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Tale limite non si 

applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, 

comma 2. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il giudice 

può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal 

danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di 

assicurazione solo se l'esercente la professione sanitaria ne sia stato parte. 

                                                           
3 Fonte: Ufficio Studi, Camera dei Deputati. 
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L'articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in 

coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile. La disposizione prevede: 

• l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura) per la responsabilità 

contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d'opera, a 

carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni 

cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, 

compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di 

sperimentazione e ricerca clinica; si specifica inoltre che l'obbligo concerne anche le 

strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione 

intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, 

nonché attraverso la telemedicina; 

•  l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di 

adottare un'analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex 

art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento 

all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del 

professionista). Tali disposizioni tuttavia non si applicano agli esercenti la professione 

sanitaria di cui al comma 2. 

Il comma 2 prevede l'obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che 

svolga l'attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 o che presti la sua 

opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della 

stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il 

paziente, per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività. In una logica più 

generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento è stata prevista al comma 3 

l'obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione 

amministrativa della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se 

operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave. 

Sono contemplate misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo 

prevedendosi, rispettivamente, che: 
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• le strutture rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, 

informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa prescelta; 

• con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il 

Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che 

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle 

compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli 

esercenti la professione sanitaria; 

• con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della 

salute e quello dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-regioni, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'ANIA, le 

Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie, la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie 

e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie 

professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, 

sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, 

prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali 

differenziati; 

• con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare di concerto con il 

Ministro della salute e sentito l'IVASS sono individuati i dati relativi alle polizze di 

assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2 ed alle altre analoghe misure adottate 

e sono stabilite altresì le modalità per la comunicazione di tali dati all'Osservatorio da 

parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie. 

L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. In particolare, la 

garanzia assicurativa  deve prevedere un'operatività temporale anche per gli eventi 

accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché 

denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. 
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Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, 

deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di 

risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti 

generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, periodo 

nel quale è incluso quello suddetto di retroattività della copertura. 

L'articolo 12, introduce un'importante novità nel sistema del contenzioso in ambito 

sanitario con la previsione di una ulteriore modalità di azione per il danneggiato 

ovvero l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura 

sanitaria e del libero professionista. L'esercizio dell'azione, subordinato al fallimento 

del tentativo di conciliazione obbligatorio (di cui all'art. 8), potrà comunque portare, al 

massimo, al riconoscimento delle somme per le quali la struttura o il sanitario hanno 

stipulato il contratto di assicurazione. Si prevede, inoltre: 

• l'inopponibilità al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, di eccezioni 

contrattuali diverse da quelle stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di cui all'articolo 10, comma 6, che individuerà i requisiti minimi delle 

polizze assicurative; 

• che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto 

dei requisiti minimi delle polizze assicurative, non derogabili contrattualmente, previsti 

dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico; 

• il litisconsorzio necessario, sia dei medici sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche e private, nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le 

imprese assicurative; 

• il diritto d'accesso (del sanitario, del danneggiato e dell'impresa assicurativa) a tutta 

la documentazione della struttura sui fatti oggetto del giudizio; 

• una durata del termine di prescrizione dell'azione diretta pari a quello dell'azione 

contro la struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) o contro l'esercente la 

professione sanitaria. Viene stabilita l'applicazione della disciplina dell'azione diretta a 
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decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 

con cui vengono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative. 

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di 

assicurazione comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del 

giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione 

della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del 

giudizio. Il suddetto obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) è esteso 

anche alla comunicazione (all'esercente la professione sanitaria) dell'avvio di trattative 

stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione che deve recare l'invito a prendervi 

parte): l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude 

l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui 

all'articolo 9. 

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che 

prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di 

garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è 

alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate 

all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da 

responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del 

bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della 

salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa (Concessionaria servizi 

assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia. Con regolamento 

adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-

Regioni, sono definiti la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate 

all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da 

responsabilità sanitaria, le modalità di versamento dello stesso, i principi cui dovrà 
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uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la Consap s.p.a, le modalità di 

intervento, di funzionamento e di regresso del Fondo di garanzia nei confronti del 

responsabile del sinistro. Il Fondo di garanzia concorre al risarcimento del danno nei 

limiti delle effettive disponibilità finanziarie. La misura del contributo è determinata e 

aggiornata con cadenza annuale con apposito decreto del Ministro della salute, di 

concerto con quello dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, in 

relazione alle effettive esigenze del Fondo di garanzia. Il Fondo di garanzia risarcisce i 

danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: 

a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati 

dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la 

professione sanitaria; 

b) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la 

professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro 

si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta 

successivamente; 

c) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la 

professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale 

dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione 

dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa. 

L'articolo 15 riforma la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d'ufficio) in 

ambito civile e dei periti in ambito penale; tale modifiche appaiono di particolare 

rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio nell'ambito del contenzioso e dei 

giudizi sanitari. Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle 

competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto 

disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 

anni.  

E' previsto, in particolare: 



 

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SANITARIA  

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” (in G.U. 17.3.2017, n. 64) 

27 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

Diritto Avanzato 

 

 

 

• che l'autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un 

collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più 

specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e 

riferite a tutte le professioni sanitarie; 

• che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di cui all'articolo 8, 

comma 1), siano in possesso di adeguate competenze nell'ambito della conciliazione 

acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; 

• l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'art. 

53 Tu spese di giustizia (secondo cui, 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%). 

L'articolo 16, modificando i commi 539 e 540 della legge di stabilità 2016 (legge n. 

208/2015) che hanno dettato norme in materia di attività di prevenzione e gestione 

del rischio sanitario prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione 

del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti 

giudiziari, e che l'attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale 

medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o 

equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con adeguata 

formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore. 

L'articolo 17 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del 

provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le 

relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 

2001. L'articolo 18, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria. 
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2. Sicurezza delle cure 
 

All’art. 1, la riforma valorizza il diritto alla salute, precisando che comprende la 

sicurezza delle cure, da realizzare anche mediante sistemi di prevenzione e gestione 

del rischio. 

Tale enunciazione assume un significato espansivo: la salute non è più solo quella che 

riguarda lo stare bene fisico-psichico, ma anche la sicurezza della cura, da assicurare 

tramite prevenzione; ciò vuol dire che, ogni qual volta (in qualsiasi disposizione di 

legge)  è citato il diritto alla salute bisognerà estenderne la portata applicativa alla 

sicurezza della cura. 

La sicurezza della cura “è parte costitutiva del diritto alla salute”, recita l’art. 1; id est: 

la salute è composta da tante parti, tra cui anche la sicurezza della cura. 

Quest’ultima, però, per essere effettiva deve necessariamente completarsi con la 

corretta informazione4 al paziente-cliente: l’art. 32 Cost., relativo al diritto inviolabile 

alla salute comprensivo di diritto alla sicurezza della cura, implica necessariamente la 

corretta informazione5, ex art. 21 Cost.; diversamente opinando, la stessa salute 

verrebbe vulnerata irrimediabilmente. 

Il collegamento tra salute, poi, intesa anche come sicurezza della cura, e obbligo di 

informazione, ex art. 21 Cost., emerge ancor di più dalla previsione dell’obbligo, ex 

art. 4 comma 3, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, di rendere 

disponibili “i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati 

                                                           
4Per la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla corretta informazione (c.d. consenso 

informato), non è necessaria la prova (richiesta solo per il danno alla salute) che il paziente, 

ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento; così Cassazione civile, sezione 

seconda, sentenza del 17.06.2016, n. 12516, in CED Cassazione, 2016. 
5 Si legge in Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.06.2015, n. 12205, in Corriere 

Giur., 2016, 7, 934 con nota di GRIPPAUDO, che il bene tutelato con riferimento al procedere 

senza acquisizione del consenso informato è la libertà di autodeterminazione circa il proprio 

stato psico-fisica; quello tutelato con riferimento all'esecuzione dell'attività medica è la salute, 

cioè la condizione psico-fisica del soggetto come tale. 
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nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del 

rischio sanitario (risk management)”. 

Ne segue che la struttura sanitaria e il sanitario potranno essere ritenuti responsabili 

non solo nel caso di danno alla salute, intesa come modifica in peius della salute 

stessa, ma per il caso di insicurezza della cura, soprattutto laddove non 

esaurientemente comunicata. 
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3. Buone pratiche e raccomandazioni 
 

La sicurezza della cura in sanità sarà agevolata per il tramite dell’istituzione 

dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, ex art. 3; 

questo si muoverà con l’ausilio  delle società scientifiche e delle associazioni  tecnico-

scientifiche delle professioni sanitarie, individuando misure per la prevenzione e la 

gestione del rischio sanitario e monitorando le buone pratiche per la sicurezza delle 

cure nonché per la formazione ed aggiornamento del personale esercente le 

professioni sanitarie. 

Saranno diffuse raccomandazioni previste dalle linee guida a cui si dovranno attenere, 

salvo le specificità del caso concreto, ex art. 5 comma 1, tutti “gli esercenti le 

professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, 

diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale”; come va 

inteso l’inciso “salvo le specificità del caso concreto”? 

Si ritiene di rispondere in questo senso: 

-le raccomandazioni delle linee guida non sono vincolanti in modo inderogabile; il 

sanitario deve attenersi, come fosse una condotta presumibilmente corretta, ma senza 

tralasciare la specificità del caso; 

-dinanzi al fatto rilevante, il sanitario dovrà prima verificare la conformità all’ambito 

applicativo della raccomandazione di cui alla linea guida e, secondariamente, solo in 

caso di non conformità, dovrà discostarsene; la sequenza logica indicata dalla legge 

de qua è: 

fatto raccomandazione della linea guida  esecuzione conforme o difforme. 

Il sanitario non si dovrà più chiedere immediatamente cosa è meglio per il paziente, 

ma se il fatto rientra nella raccomandazione prevista nella linea guida. 

Si va verso uno spostamento della natura giuridica della prestazione: da obbligazione 

di mezzi, ad obbligazione di comportamento6. 

                                                           
6 Questo aspetto verrà meglio chiarito più avanti. 
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Le raccomandazioni saranno elaborate da “enti ed istituzioni pubblici e privati nonché 

dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 

sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato” con decreto del Ministro 

della salute7. 

In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie “si 

attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge de qua. 
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4. Chi sono gli esercenti le professioni sanitarie 
 

Sul piano soggettivo, la normativa de qua riguarda sia le strutture sanitarie o 

sociosanitarie, pubbliche o private, che tutti gli esercenti le professioni sanitarie; tale 

perimetrazione soggettiva emerge dai seguenti rilievi letterali: 

-l’art. 7, comma 1, predica la responsabilità della “struttura sanitaria o sociosanitaria, 

pubblica o privata”; 

-il nome della legge8, nonché gli artt. 69 e 710 si riferiscono alla responsabilità 

dell’esercente le professioni sanitarie. 

Chi sono gli esercenti professioni sanitarie? 

La normativa vigente, seppur frastagliata, permette di rispondere nel senso che 

segue;  le professioni sanitarie sono11: 

- farmacista ex d.lgs. 258/1991; 

- medico chirurgo ex d.lgs. 368/1999; 

- odontoiatra ex l.409/1985; 

- veterinario ex  l. 750/1984; 

- psicologo ex l. 56/1989. 

Sussistono anche professioni sanitarie infermieristiche ex l. 905/1980 e ostetrici ex l. 

296/1985, nonché infermiere pediatrico ex d.l. 70/1997; a queste si aggiungono le 

professioni sanitarie riabilitative, nonché professioni tecnico-sanitarie (di area tecnico-

diagnostica e tecnico-assistenziale). 

                                                           
8 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
9 Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. 
10 Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. 
11 Per DI BIASE, Commento alla Legge Gelli, in Neldiritto.it, 2017, la scelta legislativa di non 

differenziare le singole professioni sanitarie ha dato luogo, in passato, a vivaci dubbi di 

ragionevolezza, a fronte della discriminazione creata tra professioni intellettuali parimenti 

funzionali al progresso della società (la questione, rimessa alla Corte Costituzionale nel vigore 

del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza con 

ordinanza 6 dicembre 2013, n. 295). 
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Sembra possano essere escluse dall’ambito applicativo della riforma l’operatore di 

interesse sanitario (l. 403/1971 e l. 43/2006) e le arti ausiliari delle professioni 

sanitarie (massaggiatore, ottico, odontotecnico, puericultrice); ciò in quanto si tratta 

di persone che svolgono un’attività che ha rilevanza sanitaria, oppure di 

affiancamento, ma non costituiscono esse stesse attività sanitarie, mentre l’art. 7 de 

quo pretende un esercizio di attività sanitaria. 
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5. Responsabilità penale 
 

Viene innovata la responsabilità12 penale degli esercenti le professioni sanitarie, per il 

tramite dell’introduzione dell’art. 590 sexies c.p., anch’esso strutturato al pari dell’art. 

7, come rapporto tra regola ed eccezione: 

-il comma 1 del nuovo art. 590 sexies c.p. ribadisce13 la regola che gli artt. 589-590 

c.p. sono applicabili anche per fatti accaduti “nell’esercizio della professione sanitaria”; 

                                                           
12 Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale 

condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - 

universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta 

doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe venficato, ovvero si sarebbe 

verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. La conferma 

dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale non può essere dedotta 

automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice 

deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e 

dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì 

escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la 

conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento 

lesivo con «alto o elevato grado di credibilità razionale» o «probabilità logica». L’insufficienza, 

la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, 

quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante 

della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione 

dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito 

assolutorio del giudizio; così Cassazione penale, sezioni unite, sentenza del 11.09.2002, n. 27, 

in Dir. Pen. e Processo, 2003, 1, 50 
13 Tra le tante, Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 12.7.2011, n. 34729, secondo 

cui risponde di omicidio colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per 

negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il primario ospedaliero che, in presenza di 

sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi 

inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie 

comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la 

salute del paziente, in Ced Cassazione, 2011; si veda anche il caso del c.d. capo equipe di cui a 

Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 25.5.2016, n. 34503, in Ced Cassazione, 

2016, secondo cui in tema di responsabilità medica, grava sul capo dell'equipe medico-

chirurgica il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il 

conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell'intervento e di verificare con attenzione il campo 

operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l'abbandono in esso di oggetti facenti 

parte dello strumentario. 

In dottrina, a titolo non esaustivo, si vedano AMATO, Con la verifica dell'applicazione al caso 

concreto le leggi statistiche perdono peso processuale, in Guida al dir., 2003, 38, 74 

BORRACCETTI-RODRIGUEZ, Omicidio colposo in relazione a patologia professionale con morte 
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tuttavia, lo stesso comma 1 indica che il comma 2 può presentare eccezioni (“salvo 

quanto disposto dal secondo comma”); 

-il comma 2 del citato nuovo art. 590 sexies c.p. individua l’eccezione, recitando che 

“qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando 

sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e 

pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 

risultino adeguate alle specificità del caso concreto”; 

-viene abrogato il comma 1 dell’art. 3 del c.d. decreto Balduzzi14 (d.l. n. 158 del 

13.9.2012 convertito con legge n. 189 del 8.11.2012). 

Pertanto il comma 1 del nuovo art. 590 sexies è così sintetizzabile: 

-l’esercente la professione sanitaria che cagiona per colpa la morte di una persona è 

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; 

-l’esercente la professione sanitaria che cagiona ad altri per colpa una lesione 

personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 30915. 

                                                                                                                                                                                                 
del lavoratore, in AA.VV., Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali, 

Padova, 1989, 493; BRICCHETTI-PISTORELLI, Dieci anni se c'è omicidio colposo, in Guida al 

dir., 2008, 23, 73; BELFIORE, Sulla responsabilità colposa nell'ambito dell'attività medica in 

équipe, in Foro it, 1983, II, 167; FIANDACA, Problemi e limiti della responsabilità dello 

psichiatra, in Foro it., 1988, II, 107; RIZ,  Medico (responsabilità penale del medico), in Enc. 

Giur., XIX, Roma, 1990, 1. 
14 Questo recitava: l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria 

attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non 

risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque 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. 
15 Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 

a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 

a euro 1.239. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi 

a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della 

reclusione da uno a tre anni. 
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Per la giurisprudenza16, le linee guida accreditate, in vigenza del c.d. decreto 

Balduzzi17, operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e 

la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non 

trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi 

commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità 

contingenti; tale disciplina, naturalmente, trova il suo terreno d'elezione nell'ambito 

dell'imperizia; è il sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso 

disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un’utile guida per 

orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche18. 

Va evidenziato19 che il citato art. 5 ha un ruolo per più versi integrativo del nuovo art. 

590 sexies c.p.: ciò non solo in punto di selezione delle linee guida rilevanti in ambito 

penale, bensì anche delle condotte astrattamente passibili di non punibilità, che 

dovranno essere preordinate al perseguimento di alcune delle finalità individuate dalla 

norma (preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina 

legale), le quali soltanto impongono l’osservanza delle linee guida. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave 

delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può 

superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 

capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 

professionale. 
16 Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 29.01.2013, n. 16237, in Dir. Pen. e 

Processo, 2013, 6, 692 con nota di RISICATO ed in Giur. It., 2013, 12, 2628 con nota di 

DEBERNARDI. 
17 D.l. n. 158 del 13.9.2012 convertito con legge n. 189 del 8.11.2012. 
18 Così Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 29.01.2013, n. 16237, cit. 
19 DI BIASE, Commento alla Legge Gelli, in Neldiritto.it, 2017. 
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5.1. Esercizio abusivo della professione 
 

La perimetrazione applicativa della novella, sul piano soggettivo, come visto, riguarda 

solo gli esercenti le professioni sanitarie; può assumere rilevanza la fattispecie ex art. 

348 c.p. (abusivo esercizio di una professione). 

L'art. 348 c.p. è norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme 

giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali 

prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno 

specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette20. 

Integra il delitto previsto e punito dall'art. 348 c.p., il compimento senza titolo di atti 

che, sebbene non attribuito singolarmente in via esclusiva ad una determinata 

professione, siano, tuttavia, univocamente individuati come di competenza specifica di 

essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, 

onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le 

oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente 

abilitato21. 

Cosa succede nel caso in cui il fatto-reato sia posto in essere da soggetto che agisce 

sine titulo, oppure più soggetti22, ex art. 348 c.p.? 

Resta comunque predicabile l’art. 590 sexies c.p. in concorso con il reato ex art. 348 

c.p., oppure saranno predicabili i  reati, sempre in concorso,  ex artt. 589 o 590 e 348 

c.p.? 

A favore della tesi del concorso, ex artt. 590 sexies c.p. ed art. 348 c.p., depongono: 

                                                           
20 Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 3.4.1995, n. 9089, in Dir. Pen. e Processo, 

1996, 5, 595 con nota di PALOMBI. 
21 Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 13.01.2017, n. 7630; Cassazione penale, 

sezione sesta, sentenza del 11.5.1990, in Riv. Pen., 1991, 521. 
22 Risponde a titolo di concorso nel delitto previsto e punito dalla norma di cui all'art. 348 c.p. 

colui il quale consenta o agevoli lo svolgimento, da parte di persona non autorizzata, di attività 

professionale per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato; così Cassazione 

penale, sezione sesta, sentenza del 24.4.2013, n. 21220. 
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-il dato letterale “nell’esercizio della professione sanitaria”; tale inciso, in effetti, non 

pretende che il soggetto attivo sia formalmente un sanitario, ma che stia – in quel 

momento – svolgendo un’attività sanitaria: è l’attività che deve essere qualificabile 

come sanitaria e non l’agente; diversamente, il legislatore avrebbe dovuto scrivere 

“professionista sanitario” oppure “esercente la professione sanitaria”, valendo il 

brocardo-principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit; 

-la rubrica del neo art. 590 sexies c.p. che pretende che gli accadimenti siano 

avvenuti “in ambito sanitario”, ovvero in un contesto sanitario senza pretendere una 

qualificazione specifica dell’agente. 

Accogliendo tale tesi, nel caso di attività sanitaria sine titulo causativa di morte o 

lesione, l’agente risponderà dei reati, in concorso, ex artt. 590 sexies c.p. ed art. 348 

c.p. 

Tuttavia, si ritiene preferibile optare per i reati, in concorso, ex artt. 589 o 590 e 348 

c.p. per le seguenti ragioni: 

-la perimetrazione dell’art. 590 sexies c.p. è data non solo dal contenuto della 

disposizione, ma anche dalla sua rubrica; la rubrica dell’art. 6, che introduce l’art. 590 

sexies c.p., parla di “responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria”, con 

il corollario logico-deduttivo che la novella riguarda l’esercente la professione sanitaria 

e, dunque, solo chi ha il titolo per esercitarla; chi esercita sine titulo, per definizione,  

non è esercente la professione sanitaria, di cui alla rubrica dell’art. 6; 

-lo stesso contenuto dell’art. 590 sexies c.p. menziona l’esercizio della “professione 

sanitaria”, così imponendo la verifica della professionalità; non è scritto “attività 

sanitaria”, ma “professione sanitaria”; 

-al comma 2 dell’art. 590 sexies c.p. assume rilevanza, come causa di non punibilità, 

l’imperizia, che riguarda i professionisti, quasi a voler confermare la perimetrazione 

applicativa riferibile all’esercente l’attività sanitaria, in quanto titolato; 

-la ratio della riforma è quella di costruire disposizioni relative ai casi di esercenti 

l’attività sanitaria (e non a fatti sanitari), come desumibile dallo stesso nomen della 
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riforma (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”). 

Alla luce di quest’ultima tesi (preferibile), nel caso di attività sanitaria sine titulo 

causativa di morte o lesione, l’agente risponderà dei reati, in concorso, ex artt. 589 o 

590 e 348 c.p. 

 

 

5.2. Buone pratiche adeguate alla specificità del caso? 
 

Il comma 2 del citato art. 590 sexies c.p., come accennato, pone un’eccezione alla 

regola del primo, individuando una sorta di causa di non punibilità, configurabile se 

concorrono i seguenti elementi: 

-evento determinato da imperizia; 

-rispetto delle raccomandazioni delle linee guida; 

-tali raccomandazioni “risultino adeguate alla specificità del caso concreto”. 

Pertanto, il sanitario, dinanzi al fatto, dovrà prima verificare la presenza di 

raccomandazioni, poi verificarne l’adeguatezza al caso, e – nel solo caso positivo – 

agire in conformità alle stesse. 

Tale causa di non punibilità riguarda solo le ipotesi di imperizia, e non anche quelle di 

imprudenza o negligenza di cui all’art. 43 c.p.: 

-l'imprudenza è il difetto di diligenza con riferimento a una condotta attiva che non si 

doveva intraprendere ovvero che si doveva intraprendere con modalità diverse da 

quelle effettivamente utilizzate; 

-negligenza è l'assenza di cura e attenzione, di solerzia, con riferimento a una 

condotta che avrebbe dovuto essere realizzata e che, per colpa dell’agente, non si è 

realizzata; 
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-imperizia è una speciale causa dell'imprudenza o della negligenza che sono 

riscontrabili nell'esercizio di attività professionali che richiedono conoscenze causali o 

attitudini fisio/psichiche specialistiche23. 

Parte della dottrina24 ha rilevato che la causa di non punibilità delineata dalla 

disposizione non risulta passibile di applicazione pratica, dal momento che il concorso 

delle circostanze enucleate  del rispetto delle raccomandazioni ed adeguatezza alla 

specificità del caso esclude a priori l’integrazione dell’imperizia: in altri termini, 

l’osservanza di linee guida adeguate alle specificità del caso concreto preclude in 

radice un addebito di imperizia. 

Si pone, altresì, la seguente questione: tale (speciale) causa è predicabile nei soli casi 

di imperizia rapportata a raccomandazioni, da verificare rispetto al caso concreto; 

cosa succede, però, nei casi di imperizia rapportata alle “buone pratiche clinico-

assistenziali”? E’ necessaria comunque l’adeguatezza alla specificità del caso? 

Per la verità, in base alla lettera della legge, il sanitario dovrebbe verificare  

l’adeguatezza al caso concreto solo per le raccomandazioni, ma non anche per le 

buone pratiche. 

Ciò vuol dire che, nei casi di assenza di raccomandazioni, ma di presenza di buone 

pratiche, sia sufficiente la verifica del rispetto formale delle stesse senza un’analisi sul 

caso? 

Si ritiene di affermare, in questa sede, principalmente per ragioni logiche, che anche il 

rispetto delle buone pratiche debba essere valutato alla luce della specificità del caso 

concreto; ciò in quanto: 

-se dovesse esser seguita la buona pratica, senza un esame del caso, allora 

sussisterebbe già per ciò solo una colpa inescusabile in capo all’agente; 

                                                           
23 MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 236; GALLO, Colpa penale, in 

Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 624; MANTOVANI, Dolo e colpa comune e dolo e colpa speciale, in 

Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, 1045. 
24 DI BIASE, Commento alla Legge Gelli, in Neldiritto.it, 2017; PIRAS, Imperitia sine culpa non 

datur. A proposito del nuovo art. 590 sexies c.p., in Penalecontemporaneo.it, 2017. 
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-per selezionare la buona pratica, si deve prima esaminare il caso, costituendone un 

presupposto logico ineludibile. 

Se non sussistono raccomandazioni o buone pratiche, la citata causa di non punibilità 

non potrà spiegare effetto alcuno. 

 

 

5.3.  Contradditorietà tra raccomandazioni o buone pratiche 

 

Come è stato appena detto, il sanitario deve allinearsi al dictum delle raccomandazioni 

delle linee guida, oppure, in assenza, alle buone pratiche; ciò è desumibile sia dal 

nuovo art. 590 sexies c.p. che dall’art. 5 della riforma de qua. 

Può accadere che tra queste vi siano contrasti: 

-in senso verticale, tra raccomandazioni e buone pratiche; 

-in senso orizzontale, tra raccomandazioni stesse, oppure tra pratiche stesse. 

Nel caso di contrasto verticale, si può ragionevolmente affermare che prevalgono le 

raccomandazioni perché le buone pratiche sono utilizzabili solo in caso di assenza di 

raccomandazioni; ciò è agevolmente desumibile: 

- dall’inciso “in mancanza di queste”, di cui al comma 2 dell’art. 590 sexies c.p.; 

- dalla necessaria prevalenza del dato letterale sulle altre possibili interpretazioni, ex 

art. 12 Preleggi25. 

Il vero problema riguarda il contrasto orizzontale: cosa dovrà fare il sanitario? 

Se, cioè, emergono più raccomandazioni contrastanti, oppure più buone pratiche 

contrastanti, quale dovrà seguire il sanitario per andare esente da responsabilità? 

La stella polare da seguire, in tali casi, dovrebbe essere l’art. 32 Cost., relativo al 

diritto inviolabile alla salute: il sanitario dovrebbe privilegiare la raccomandazione o 

                                                           
25 VIOLA, Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento all’art. 12 Preleggi), in 

La Nuova Procedura Civile, 1, 2017. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
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buona pratica che è più idonea, a suo giudizio, ad assicurare la salute del paziente-

cliente. 

Ad ogni modo, in soccorso vengono due dati: 

-il principio ad impossibilia nemo tenetur; 

-l’art. 47 ultimo comma c.p., secondo cui “l’errore su una legge diversa dalla legge 

penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il 

reato”; se si considerano le raccomandazioni o buone pratiche come leggi diverse da 

quella penale, allora l’art. 47 c.p. appena citato sarà applicabile. 

L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 

47, ultimo comma, c.p. ai fini dell'esclusione della punibilità, deve essere sempre 

originata da errore scusabile26; l'errore di diritto inevitabile esclude la colpevolezza 

anche quando cada sulla norma extrapenale integratrice27. 

Pertanto, per escludere la punibilità, tramite l’art. 47 comma 3 c.p., il sanitario dovrà 

dimostrare di essere caduto in un errore scusabile, ritenendo una certa condotta non 

reato; la scusabilità potrà essere fatta valere tramite l’evidenziazione della 

contradditorietà delle raccomandazioni o buone pratiche. 

Bisognerà, cioè, provare che l’errore era inevitabile28 e per ciò solo scusabile, alla luce 

della contradditorietà. 

 

 

 

                                                           
26 Cassazione penale, sezione seconda, sentenza del 8.10.2015, n. 43309, in Ced Cassazione, 

2015. 
27 Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 22.6.2011, n. 43646, in Ced Cassazione, 

2011. 
28 L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 

della corte costituzionale, rende scusabile la ignoranza stessa, non va valutata alla stregua di 

criteri esclusivamente soggettivi, ma si ricollega alla effettiva possibilità di conoscere la legge 

penale ed ai doveri di informazione o di attenzione sulle norme penali; doveri che sono alla 

base della convivenza civile; così Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 12.3.1993, n. 

5225 in Giust. Pen., 1994, II, 81. 
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5.4. Assenza del riferimento alla colpa lieve 
 

Il c.d. decreto Balduzzi (d.l. 158/2012 convertito con l. 189/2012), nella parte di cui 

all’art. 3 comma 1, viene abrogato; questo recitava che l'esercente la professione 

sanitaria, che nello svolgimento della propria attività, si atteneva a linee guida e 

buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non rispondeva penalmente per 

colpa lieve; in sostanza, seguire le linee guida o buone pratiche esimeva da 

responsabilità per colpa lieve. 

Oggi, il riferimento alla colpa lieve non è più presente; che succede? 

Il mancato riferimento alla colpa lieve nella novella, va interpretato nel senso che da 

oggi il medico potrà rispondere anche per colpa lieve? 

Con l’abrogazione del decreto Balduzzi, scompare anche alcun riferimento alla colpa 

lieve, per quanto riguarda l’esercente la professione sanitaria: questo però, invero, 

amplia la tutela del sanitario. 

Esattamente: il nuovo art. 590 sexies c.p. afferma la non punibilità se si rispettano 

raccomandazioni (delle linee guida) oppure, in subordine, le buone pratiche, laddove 

adeguate al caso: pertanto, sia che si tratti di colpa lieve, che di colpa grave, in 

entrambi i casi l’agente non risponderà penalmente. 

Non è più necessario graduare la colpa: qualsiasi colpa non è punibile, se vengono 

seguire le raccomandazioni o buone pratiche. 

Insomma: la soglia di non punibilità, per il merito del rispetto delle raccomandazioni o 

delle buone pratiche, è oggi estesa a tutte le tipologie di colpe, mentre prima era 

arginata alla sola colpa lieve. 
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5.4.1. Sopravvivenza della colpa lieve ex art. 2236 c.c.? 
 

Può comunque ancora affermarsi la non punibilità dei casi di colpa lieve, collegando il 

nuovo art. 590 sexies c.p. all’art. 2236 c.c.? 

Il quesito è rilevante ai nostri fini perché: 

-se si opta per la tesi positiva, allora il sanitario non sarà assoggettabile al regime ex 

art. 590 sexies c.p. nei casi in cui abbia agito con colpa lieve, relativamente a 

prestazioni che implichino “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, ex 

art. 2236 c.c.; 

-se si opta per la tesi negativa, allora il sanitario sarà assoggettabile al regime ex art. 

590 sexies c.p. anche nei casi in cui abbia agito con colpa lieve, relativamente a 

prestazioni che implichino “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, ex 

art. 2236 c.c.. 

La giurisprudenza risalente affermava che in tema di colpa professionale - e medica, 

in specie - almeno quando la prestazione professionale comportasse la soluzione di 

problemi tecnici di particolare difficoltà, era rilevante ai fini della responsabilità penale 

la sola colpa grave, in conformità a quanto previsto, in tema di responsabilità civile, 

dall'art. 2236 c.c.. 

Alla tesi positiva perveniva quella giurisprudenza29 che omaggiava il principio 

dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico, ritenendosi arduo ipotizzare che uno stesso 

comportamento potesse essere civilmente lecito e penalmente illecito; e, per quelle 

sentenze30, costituiva colpa grave "quella derivante da inescusabilità dell'errore o da 

ignoranza di principi elementari attinenti all'esercizio dell'attività sanitaria". Il limite 

della colpa grave veniva solitamente riferito alla sola colpa per imperizia (quella cioè 

derivante dalla violazione delle leges artis), mentre rispetto alla negligenza e 

all'imprudenza si riteneva che la valutazione dell'attività del medico dovesse essere 

                                                           
29 Cassazione penale, sentenza del 23.9.1994, Leone, Rv 199757.  
30 Cassazione penale, sentenza del 25.5.1987, Tornei, Rv 176606. 
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improntata a criteri di normale severità. La giurisprudenza31, cioè, affermava che solo 

quando il medico deve risolvere problemi diagnostici e terapeutici in presenza di un 

quadro patologico complesso e passibile di diversificati esiti, nonchè della necessità di 

agire con urgenza, l'eventuale errore nel quale il sanitario sia incorso, e che abbia 

condotto a morte o lesione personale del paziente, può essere valutato sulla base del 

parametro individuato dall'art. 2236 c.c.; e che, viceversa, quando non si presenti una 

situazione emergenziale, ovvero quando il caso non implichi problemi di particolare 

difficoltà, così come quando venga in rilievo la negligenza o l'imprudenza, i canoni 

valutativi della condotta colposa devono essere quelli ordinariamente adottati nel 

campo della responsabilità penale per la causazione di danni alla vita o all'integrità 

fisica delle persone, con la particolarità che il medico deve sempre attenersi alla 

regola della massima diligenza e prudenza. 

Occorre rilevare che la Corte Costituzionale32, chiamata a stabilire se la più antica e 

benevola giurisprudenza di legittimità in tema di colpa penale nell'esercizio della 

professione medica (ma anche di altre professioni) basata sul già citato art. 2236 c.c., 

fosse compatibile con il principio di uguaglianza, ha affermato in una risalente 

pronuncia che la richiamata deroga alla disciplina generale della responsabilità per 

colpa, nei casi previsti da quella disposizione di legge, aveva una adeguata ragione 

d'essere, dovendo essere applicata solo ai casi in cui la prestazione professionale 

comportava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ed essendo contenuta 

entro il circoscritto tema della perizia. 

Il suddetto orientamento è stato però messo in discussione dalla stessa 

giurisprudenza di legittimità33, la quale ha negato l'applicabilità del principio di cui 

all'articolo 2236 c.c. al diritto penale, affermando che in questa materia avrebbero 

                                                           
31 Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 27.1.1984, n. 6650, Rv 165329; 

Cassazione penale, sezione seconda, sentenza del 23.9.1994, n. 11695, Rv 199757. 
32 Corte Costituzionale, sentenza n. 166 del 28.11.1973. 
33 Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 11.05.2016, n. 23283, in  Danno e Resp., 

2016, 7, 784; Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 2.6.1987, n. 11733, Rv. 

177085; Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 28.4.1994, n. 11007, Rv. 200387. 
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dovuto trovare esclusivo accoglimento gli ordinari criteri di valutazione della colpa di 

cui all'art. 43 c.p. , secondo il parametro consueto dell'homo eiusdem professionis et 

condicionis, arricchito delle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto; in 

sostanza, la giurisprudenza negli ultimi lustri ha quindi costantemente rilevato che 

nella valutazione in ambito penale della cosiddetta colpa medica non trova 

applicazione il principio civilistico della rilevanza soltanto della colpa grave, la quale 

assume eventuale rilievo solo ai fini della graduazione della pena. 

La colpa lieve aveva assunto nuovamente rilevanza, ai fini penali, con l’introduzione 

del c.d. decreto Balduzzi34, che oggi è, tuttavia, abrogato. 

Schematicamente, pertanto: alla tesi che vedeva un’unicità dell’ordinamento tale da 

legittimare un collegamento della materia penale con l’art. 2236 c.c., ha fatto seguito 

la più convincente tesi che valorizza: 

- il dato letterale dell’art. 43 c.p., in base al quale non è espressamente prevista una 

soglia di non punibilità per i casi di colpa lieve relativa a prestazioni d’opera implicante 

risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; 

- il dato letterale deve prevalere rispetto ad altre possibili interpretazioni35; 

- l’estensione di figure civili alla materia penale non è possibile perché si tratta di 

tipologie di responsabilità profondamente diverse36. 

                                                           
34 D.l. n. 158 del 13.9.2012 convertito con legge n. 189 del 8.11.2012. 
35 Sia consentito il rinvio a VIOLA, Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento 

all’art. 12 Preleggi), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2017, dove si afferma che l’art. 12 

esprime una formula matematica di una disequazione di primo grado (IL ≥ IR ≥ AL ≥ AI), da 

cui è desumibile l’equazione dell’interpretazione perfetta (IP = IL + IS <=> IL = IS). 

Lo studio completo di detta equazione (in fase di completamento) può essere rinvenuto sul sito 

della Scuola di Diritto Avanzato, all’url: 

http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/11/08/equazione-dellinterpretazione-perfetta-il-

al-ai/ 
36 Mentre nella responsabilità penale il rapporto eziologico ha sempre come punto di 

riferimento iniziale la condotta dell'agente, in tema di responsabilità civile extracontrattuale il 

punto di partenza del segmento causale rilevante può essere anche altro, se in questi termini 

la norma fissa il criterio di imputazione, ma le regole per ritenere sussistente, concorrente, 

insussistente o interrotto il nesso causale tra tale elemento e l'evento dannoso, in assenza di 

altre disposizioni normative, rimangono quelle fissate dagli artt. 40 e 41 c.p.. Il rischio o il 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
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Pertanto, si ritiene di aderire alla tesi negativa: l’art. 2236 c.c. non può trovare 

estensione applicativa fino al diritto penale e, specificamente, sino all’art. 590 sexies 

c.p. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
pericolo, considerati eventualmente dalla ratio dello specifico paradigma normativo ai fini 

dell'allocazione del costo del danno, possono sorreggere la motivazione che porta ad accertare 

la causalità di fatto, ma restano categorie di mero supporto che da sole non valgono a 

costruire autonomamente una teoria della causalità nell'illecito civile. Essendo questi i principi 

che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò 

che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto 

nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 

settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza 

dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo 

penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti 

contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standars delle 

prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale. 

Anche la Corte di Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che 

poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n. 295, ha ritenuto sussistere la 

violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se "appaia sufficientemente 

probabile" che l'intesa tra compagnie assicurative possa avere un'influenza sulla vendita delle 

polizze della detta assicurazione; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12, sempre in tema di 

tutela della concorrenza, ha ritenuto che "occorre postulare le varie concatenazioni causa - 

effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili"). Detto standard di "certezza 

probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione 

quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o 

pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato 

riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di 

esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità 

logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va 

determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence 

and inference nei sistemi anglosassoni); così  

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.01.2008, n. 576, in Corriere del Merito, 2008, 

6, 694 con nota di TRAVAGLINO. 
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6. Responsabilità civile della struttura 

 

La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che si avvale di esercenti la 

professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti dalla 

struttura stessa, risponde “delle loro condotte dolose o colpose”, ex artt. 1218-1228 

c.c.; tale enunciazione è applicabile anche “alle prestazioni sanitarie svolte in regime 

di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di 

ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale 

nonché attraverso la telemedicina”. 

L’art. 7, comma 1, fissa il principio di piena responsabilità della struttura per l’operato 

del sanitario. 

La responsabilità della struttura sanitaria è certamente contrattuale sia perché con 

questa il paziente-cliente conclude un vero e proprio contratto principalmente secondo 

il modello offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. ed accettazione, e sia perché la legge 

richiama l’art. 1218 c.c. relativo all’inadempimento di obbligazione. 

Si tratta di un contratto atipico di spedalità; la responsabilità della struttura ha natura 

contrattuale37, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne 

il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il 

debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché 

non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A 

questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un 

sanitario.  

L'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale38 per i danni subiti da un privato a 

causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio 

dipendente. Tale responsabilità discende dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che 

                                                           
37 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.4.2007, n. 8826, in CED Cassazione, 2007. 
38 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.05.2004, n. 10297, in Foro It., 2005, 1, 

247. 
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nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi 

e colposi di questi. 

La giurisprudenza39 afferma che “il rapporto che si instaura tra paziente (nella specie: 

una partoriente) e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico 

contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, 

a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere 

adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro 

ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato 

sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, 

del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, 

anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la 

responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura 

contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento 

delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonchè, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., 

all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal 

sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro 

subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui 

effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la 

circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o 

comunque dal medesimo scelto”. 

La ratio legis sottesa all’art. 1228 c.c. è da rinvenire40 nel fatto che il debitore deve 

sopportare il rischio per l'operato doloso o colposo dei suoi ausiliari, a prescindere 

dallo sforzo diligente impiegato nella scelta e nella utilizzazione di tali soggetti, in 

quanto anche una scelta diligente non potrebbe automaticamente prevenire, in modo 

assoluto, il fatto doloso o colposo degli ausiliari. 

                                                           
39 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.01.2006, n. 1698, in CED Cassazione, 

2007. 
40 BIANCA, Diritto civile, V, Milano, 1994, 451; VISINTINI, Responsabilità per fatto degli 

ausiliari, in Tratt. Rescigno, 9, I, Torino, 1984, 224. 
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6.1. Contratto sul piano oggettivo 
 

Chiarita la responsabilità contrattuale della struttura, c’è da chiedersi che tipologia di 

contratto emerga; la questione è rilevante perché proprio in base alla tipologia di 

contratto, possono desumersi relativi obblighi e diritti. 

Le angolazioni prospettiche possono essere almeno due: una oggettiva e l’altra 

soggettiva. 

Dall’angolazione oggettiva, si può affermare che il codice non menziona il contratto di 

spedalità, con la conseguenza che si tratta di contratto atipico che trova la propria 

linfa legittimante nel comma 2 dell’art. 1322 c.c.; corrisponde ad un interesse 

meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico, perché trattasi di contratto 

posto alla salvaguardia del diritto inviolabile alla salute, ex art. 32 Cost. 

E’ definito41 come contratto atipico di "spedalità" o di "assistenza sanitaria": la 

prestazione articolata di assistenza sanitaria, dovuta dalla struttura sanitaria ingloba 

al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi 

cosiddetti di protezione ed accesso. 

L’oggetto della prestazione è essenzialmente quello di cura, ex artt. 32 Cost. e 2236 

c.c., ed altre norme di settore relative alle singole professioni sanitarie; a questo 

vanno aggiunte prestazioni latamente alberghiere, relative al vitto ed alloggio nel caso 

di ricovero et similia. 

La prestazione della struttura consta42: 

- sia di cure sanitarie; 

- sia di assistenza intesa in senso lato e comprensiva di vitto, alloggio e dotazioni 

strumentali occorrenti per lo svolgimento delle cure. 

La struttura sanitaria, privata o pubblica che sia, conclude necessariamente col 

paziente che ad essa si rivolga un contratto atipico (c.d. "contratto di spedalità" o "di 

                                                           
41 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.05.2011, n. 11621, in Ragiusan, 2013, 

345-346-347, 222. 
42 Tribunale di Cassino, sentenza del 9.8.2016. 
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assistenza sanitaria"), in virtù del quale la prima si obbliga a fornire al secondo una 

adeguata prestazione di contenuto sanitario: per effetto di tale contratto ne consegue 

che la struttura è direttamente responsabile nei confronti del paziente che abbia patito 

un danno in conseguenza di un deficit organizzativo della struttura sanitaria, come 

pure in conseguenza di un errore del personale medico o paramedico ha 

costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella 

responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai 

fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un 

contratto43. 

Il rapporto tra paziente e struttura è caratterizzato dalla complessità e atipicità del 

legame che si instaura, che va, evidentemente, ben oltre la fornitura di prestazioni 

alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico 

ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature 

necessarie anche per eventuali complicazioni44. In virtù del contratto, la struttura deve 

quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di 

"assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale 

medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. 

 

 

6.2. Contratto sul piano soggettivo 
 

Dall’angolazione prospettica soggettiva, c’è a chiedersi chi siano i soggetti coinvolti. 

Dal lato della struttura, possono essere coinvolti, ai fini della normativa de qua: 

-struttura sanitaria, pubblica o privata; 

-struttura sociosanitaria, pubblica o privata. 

                                                           
43 Tribunale di Cassino, sentenza del 9.8.2016. 
44 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.01.2006, n. 1698, in CED Cassazione, 

2006. 
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Dal lato del paziente-cliente, sono coinvolti i soggetti direttamente danneggiati e parti 

del contratto atipico di spedalità, di cui si è detto. 

Tuttavia, c’è da chiedersi chi siano legittimati ad agire, in via risarcitoria di natura 

contrattuale, contro la struttura: la tutela contrattuale de qua, ex art. 1218 c.c.,  è 

azionabile dal solo paziente-cliente danneggiato oppure anche da altri soggetti esterni 

al contratto atipico di spedalità? 

Esemplificativamente, se Tizia, moglie di Caio, si ricovera presso l’ospedale Alfa, per 

un intervento che poi non riesce a regola d’arte impedendo la prosecuzione di 

ordinarie attività familiari, per il danno subito da Tizia, potrà agire anche Caio per la 

medesima via contrattuale? Oppure la tutela per Caio sarà, al più, extracontrattuale? 

Per una prima tesi, nel senso che l’azione contrattuale possa validamente essere 

esperita solo dal paziente-cliente, parte contrattuale (nel caso in esame, solo Tizia), 

depongono i seguenti rilievi: 

-il contratto spiega effetto solo tra le parti contraenti, ex art. 1372 c.c.; il terzo 

estraneo al contratto non è parte, con la conseguenza che al più avrà a sua tutela 

un’azione aquiliana ex art. 2043 c.c.; 

-al più, il contratto potrebbe spiegare effetti verso terzi45, ma nei soli casi previsti 

dalla legge ex art. 1372 comma 2 c.c., come avviene esemplificativamente nel caso di 

contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.; 

-d’altronde, non vi sarebbe un danneggiato privo di tutela con contrasto con il diritto 

di difesa ex art. 24 Cost. perché l’eventuale terzo danneggiato, nella sua qualità di 

quisque de populo rispetto al contratto, potrebbe attivare il rimedio residuale ex art. 

2043 c.c. 

Accogliendo tale ricostruzione, il danneggiato (Caio), che non è parte del contratto 

atipico di spedalità, avrebbe a sua tutela lo strumento dell’azione ex art. 2043 c.c. e 

                                                           
45 Per approfondimenti, IANNI, Effetti verso i terzi, in VIOLA (a cura di), Il contratto, Padova, 

2009, 649. 
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non ex art. 1218 c.c., con tutto ciò che ne segue in punto di riparto dell’onere 

probatorio, prescrizione, quantum, mora. 

Diversamente, per una seconda tesi, che sembra seguita dalla giurisprudenza 

maggioritaria46, la tutela del terzo qualificato47 verso la struttura potrebbe essere 

contrattuale, almeno in questi casi, facendo leva sulla figura del contratto ad effetti 

protettivi verso terzi. 

                                                           
46 Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in 

un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da 

cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta 

dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a 

carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di 

messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e 

dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni 

od emergenze; così Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2015, n. 23198; si 

legge in Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.11.2008, n. 26972, in  

Riv. Dir. Civ., 2009, 1, 2, 97 con nota di BUSNELLI che vengono in considerazione, anzitutto, i 

c.d. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi 

gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che 

l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando 

pregiudizi non patrimoniali. In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa 

Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la 

responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, 

che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale 

qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli 

effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla 

nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di 

malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 

14488/2004; n. 20320/2005). I suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la 

lesione del diritto inviolabile alla salute ( art. 32 Cost. , comma 1), sotto il profilo del danno 

biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto inviolabile 

all'autodeterminazione ( art. 32 Cost. , comma 2, e art. 13 Cost. ), come nel caso della 

gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se 

interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione 

dell'obbligo del consenso informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia ( artt. 

2, 29 e 30 Cost. ), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi citate. 
47 Il contratto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria per la prestazione medica, 

essendo a forma libera, può formarsi anche tacitamente ed  esso ben può comportare effetti 

protettivi anche per i terzi qualificati, come gli stretti congiunti, in quanto anch'essi vantano un 

diritto al risarcimento quante volte il pregiudizio subito attenga alla lesione di un diritto 

inviolabile della persona del quale essi stessi siano titolari; così  Cassazione civile, sezione 

terza, sentenza del 30.03.2011, n. 7256. 
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A favore di questa seconda tesi, militano almeno i seguenti argomenti: 

-eccezionalmente, il contratto può spiegare effetto verso i terzi, per merito del comma 

2 dell’art. 1372 c.c., nei casi previsti dalla legge; 

-se l’art. 24 Cost. si legge in combinato disposto con l’art. 1372 c.c., nonché con gli 

obblighi di buona fede ex artt. 1175-1176 c.c., e con la figura ex art. 1411 c.c., allora 

emerge che la struttura dovrà proteggere non solo il singolo contraente, ma anche i 

soggetti qualificati che gravitano intorno a questo, come i familiari che hanno 

rilevanza costituzionale ex art. 29 Cost.; 

-diversamente opinando, si darebbe vita ad un absurdum, in base al quale un coniuge 

potrebbe vedersi preclusa un’azione risarcitoria, che permane in capo alla vittima 

principale. 

Accogliendo tale ricostruzione, il danneggiato (Caio), che non è parte del contratto 

atipico di spedalità, avrebbe a sua tutela lo strumento dell’azione ex art. 1218 c.c. con 

tutto ciò che ne segue in punto di riparto dell’onere probatorio, prescrizione, quantum, 

mora. 

Si ritiene, in questa sede, tuttavia, di privilegiare la prima tesi; ciò in quanto: 

1) l’art. 1372 c.c. afferma che il contratto può spiegare effetti verso terzi solo nei casi 

di previsione di legge, ma il contratto ad effetti protettivi non è previsto dalla legge; 

2) l’art. 1372 c.c. è strutturato come rapporto tra regola, data dal primo comma, ed 

eccezione, data dal secondo comma, con la conseguenza che l’eccezione (effetti verso 

terzi) non può essere estesa per via di analogia a casi non previsti perché operazione 

ermeneutica vietata dall’art. 14 preleggi; 

3) neanche è possibile ipotizzare che il contratto a favore di terzi, espressamente 

previsto ex art. 1411 c.c., sia equivalente al contratto ad effetti protettivi; infatti il 

primo permette una sostituzione degli effetti, nel senso che il terzo subisce gli effetti 

della parte formale contraente, trattandosi di una semplice sostituzione della persona 

destinataria di effetti, mentre nel caso di contratto ad effetti protettivi si produce un 

aumento degli effetti perché al contraente principale se ne aggiungono altri protetti; 
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nel secondo caso, cioè, gli effetti aumentano aggravando in modo imprevedibile la 

posizione del danneggiante in contrasto con il dictum dell’art. 1225 c.c., mentre nel 

primo caso c’è una semplice sostituzione a parità di effetti; 

4) d’altronde, la ratio dell’art. 1372 c.c. è quella di permettere un calcolo del rischio 

per la parte contraente, in conformità a quanto emerge dall’art. 1225 c.c., che 

diversamente sarebbe esposta in misura esponenziale a pretese risarcitorie 

imprevedibili. 

La prima tesi è pertanto più condivisibile48 perché: 

-coerente con il dato letterale dell’art. 1372 c.c. (interpretazione letterale), di cui al 

punto 1 appena esposto; 

-coerente con la ratio sottesa, desumibile da una lettura combinata dell’art. 1372 c.c. 

con l’art. 1225 c.c., di cui al punto 4 appena esposto; 

-coerente con i principi a carattere generale, di cui ai punti 2 e 3 appena esposti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 La maggiore condivisibilità potrebbe anche essere espressa con la seguente disequazione di 

primo grado: IL + IR + AI > AI oppure con la seguente equazione: Ipr = IL + IR + AI – AI => 

Ipr = IL + IR + AI – AI => Ipr = IL + IR. Per approfondimenti sia consentito il rinvio a VIOLA, 

Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento all’art. 12 Preleggi), in La Nuova 

Procedura Civile, 1, 2017, dove si afferma che l’art. 12 esprime una formula matematica di una 

disequazione di primo grado (IL ≥ IR ≥ AL ≥ AI), da cui è desumibile l’equazione 

dell’interpretazione perfetta (IP = IL + IS <=> IL = IS). 

Lo studio completo di detta equazione (in fase di completamento) può essere rinvenuto sul sito 

della Scuola di Diritto Avanzato, all’url: 

http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/11/08/equazione-dellinterpretazione-perfetta-il-

al-ai/ 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
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7. La responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria 
 

Il testo dell’art. 749, rubricato responsabilità civile della struttura e dell'esercente la 

professione sanitaria50, recita al comma 2 che l’esercente la professione sanitaria 

risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che 

abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente51. 

                                                           
49 L’intero art. 7, così recita: 

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria 

obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal 

paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 

e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime 

di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca 

clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la 

telemedicina. 

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai 

sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di 

obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del 

risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai 

sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto 

dall'articolo 6 della presente legge. 

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, 

e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 

e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e 

sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non 

previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo. 

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile. 
50 Tra i primi commenti, si vedano IANNONE, La responsabilità medica dopo la riforma Gelli, in 

La Nuova Procedura Civile, 2, 2017; MEI, Responsabilità sanitaria e risoluzione stragiudiziale, 

dopo la c.d. riforma Gelli approvata in via definitiva, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2017; 

SPINA, Il nuovo regime processuale della responsabilità sanitaria 2017, in La Nuova procedura 

Civile, 2, 2017;; TODESCHINI, Approvata la nuova legge sulla responsabilità medica: cosa 

cambia rispetto alla “Balduzzi”, in Quotidianogiuridico.it, 2017; VALERINI, Le nuove norme 

processuali per le azioni per il risarcimento danni per responsabilità sanitaria, in 

Dirittoegiustizia.it, 2017 
51 E’ prevista la possibile di azionare la propria pretesa direttamente verso l’assicurazione, ex 

art. 12, ma l’entrata in vigore è rinviata a centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge de 

qua; il comma 6 dell’art. 12, infatti, rinvia al comma 6 dell’art. 10, in punto di entrata in 

vigore.  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/iannone-la-responsabilita-medica-dopo-la-riforma-gelli/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-responsabilita-sanitaria-e-risoluzione-stragiudiziale-dopo-la-c-d-riforma-gelli-approvata-in-via-definitiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-responsabilita-sanitaria-e-risoluzione-stragiudiziale-dopo-la-c-d-riforma-gelli-approvata-in-via-definitiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-nuovo-regime-processuale-della-responsabilita-sanitaria/
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La norma è strutturata secondo un rapporto di regola ad eccezione, come desumibile 

dall’inciso “salvo che”: 

-la regola è che il sanitario risponde ex art. 2043 c.c.; 

-l’eccezione è che il sanitario risponderà ex art. 1218 c.c. 

 

 

7.1. Il nuovo modello di responsabilità del sanitario 
 

Viene sovvertita l’impostazione fino ad oggi seguita: 

-per la giurisprudenza52, quasi unanime, e parte della dottrina53, il sanitario, inserito in 

una struttura pubblicata o privata54, poteva essere chiamato a rispondere del proprio 

operato a titolo di responsabilità contrattuale derivante da contatto sociale qualificato, 

trovando linfa legittimante principalmente negli artt. 1218 c.c. (che menziona 

l’inadempimento, senza identificarne la derivazione contrattuale) e 1173 c.c. (laddove 

si parla di altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni); 

                                                           
52 Tra le più recenti, Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  27.11.2015, n. 24220, in 

CED Cassazione, 2015; Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.11.2016, n. 22639, in 

Quotidianogiuridico.it, 2016. Si legge in Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 

22.1.1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332 con nota di DI CIOMMO, LANOTTE che la 

responsabilità del medico dipendente ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella 

dell'ente gestore del servizio sanitario, non già per l'esistenza di un pregresso rapporto 

obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal 

"contatto" sociale. 
53 Per approfondimenti, CASTRONOVO, L'obbligazione senza prestazione. Ai confini tra 

contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, 

147; FAILLACE, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004; SCOGNAMIGLIO, Verso il 

definitivo accreditamento della tesi della natura contrattuale della responsabilità 

precontrattuale, in Nuova Giur. Civ., 2016, 11, 1515; VIOLA-TESTINI, La responsabilità da 

contatto con la Pubblica Amministrazione, Matelica (MC), 2005; ZACCARIA, La resistibile 

ascesa del contatto sociale, in Riv. dir. civ., 2013, 77. 
54 BILANCETTI, La responsabilità penale e civile del medico, Padova, 2010; CATALDI-

MATRICARRI-ROMANELLI-VAGNONI-ZATTI, Responsabilita' del medico e della struttura 

sanitaria, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015; CHINDEMI, Responsabilità del medico e della 

struttura sanitaria pubblica e privata, Pistoia, 2014; D’APOLLO, La responsabilità del medico, 

Torino, 2012; GIORDANO, La responsabilità del medico, Milano, 2013; VIOLA-MARSEGLIA, La 

responsabilità penale e civile del medico, Matelica (MC), 2007. 
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-oggi, l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi 

dell'articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione 

contrattuale assunta con il paziente55. 

La regola, in pratica, è che il sanitario, pur inserito nella struttura pubblica o privata, 

sarà chiamato a rispondere del proprio agere per la via dell’art. 2043 c.c.; se c’è 

un’obbligazione contrattuale assunta, diversamente ed eccezionalmente, il sanitario 

risponderà secondo il modello dell’art. 1218 c.c. (sarà onere del danneggiato-paziente 

dare la prova del contratto, secondo il tradizionale modello56 di riparto dell’onere 

probatorio). 

 

7.2. Obbligazioni del solo proponente 
 

Il legislatore sembra aver voluto estendere la responsabilità contrattuale anche  alle 

obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c.; ciò sembra potersi desumere dai 

rilievi che: 

                                                           
55 Per approfondimenti stimolanti, PERLINGIERI La personalità umana nell'ordinamento 

giuridico, Camerino-Napoli, 1972, 189; per un'applicazione particolare si veda BISCONTINI, 

Interruzione della gravidanza e tutela della maternità, in Rass. dir. civ., 1983, 5. 
56 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la 

risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto 

provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, 

limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, 

mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui 

pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della 

prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la 

risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 

c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si 

limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio 

adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in 

cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al 

creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per 

violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza 

dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora 

una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento; così si esprime 

Cass. civ. Sez. Unite, 30-10-2001, n. 13533, in Foro It., 2002, I, 770 con nota di LAGHEZZA. 
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-si legge “obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, così da lasciar intendere 

un’assunzione di responsabilità in capo solo a una o ad alcune delle parti; non è scritto 

“obbligazione contrattuale conclusa con il paziente” oppure genericamente 

“obbligazione contrattuale”; id est l’inciso “assunta” sembra legittimare un’estensione 

della disposizione de qua anche ai contratti con obbligazioni del solo proponente; 

-all’inciso “assunta” deve esser dato uno specifico rilievo, al fine di rispettare il dictum 

dell’art. 12 delle Preleggi, che assegna all’interpretazione letterale una posizione 

gerarchicamente sovraordinate rispetto ad altre57, pur legittime (in formula 

matematica58, l’interpretazione letterale è maggiore di quelle secondarie); 

-dalla natura del rapporto giuridico medico-paziente, dove la prestazione principale (di 

facere) è in capo ad un soggetto, quale il medico, soprattutto in caso di professionista 

sanitario operante nell’ambito pubblico. 

                                                           
57 Per Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 26.01.2012, n. 1111, in Overlex.com, 

2012, è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 preleggi, che la norma 

giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, 

non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio 

delle parole secondo la connessione di esse", pertanto, nell'ipotesi in cui l'interpretazione 

letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il 

relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio 

ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della 

mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di 

modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore; 

soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì 

infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e 

l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo 

paritetico in seno al procedimento ermeneutico, cosicchè il secondo funge da criterio 

comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare. 
58 Sia consentito il rinvio a VIOLA, Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento 

all’art. 12 Preleggi), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2017, dove si afferma che l’art. 12 

esprime una formula matematica di una disequazione di primo grado (IL ≥ IR ≥ AL ≥ AI), da 

cui è desumibile l’equazione dell’interpretazione perfetta (IP = IL + IS <=> IL = IS). 

Lo studio completo di detta equazione (in fase di completamento) può essere rinvenuto sul sito 

della Scuola di Diritto Avanzato, all’url: 

http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/11/08/equazione-dellinterpretazione-perfetta-il-

al-ai/ 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
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Altresì, oggi, sembra vietato all’interprete ricostruire il rapporto sanitario-cliente 

(paziente) come da contatto sociale59 in quanto: 

-la responsabilità del sanitario è ex art. 2043 c.c. oppure da “obbligazione contrattuale 

assunta”; la fonte dell’obbligazione appare essere l’illecito oppure il contratto e non 

altri atti o fatti idonei, ex art. 1173 c.c.; 

-tali tipologie di responsabilità sono espressione di disposizioni a carattere imperativo, 

ex art. 7 comma 5 della riforma de qua. 

La tesi del contatto sociale aveva portato, ad avviso di parte della dottrina60, alla  

qualificazione sostanzialmente equivalente della responsabilità del sanitario con quella 

della struttura, con l’effetto inaccettabile di ripartire equamente il rischio risarcitorio in 

capo a tali soggetti, senza considerare le ben diverse capacità finanziare di costoro. 

Sembra altresì definitivamente potersi escludere che il contratto atipico di spedalità, 

concluso con la struttura sanitaria, possa contenere una riserva di nomina del terzo, 

ex art. 1401 c.c., che poi sarebbe un sanitario, nominato per il tramite di criteri 

turnari e/o specialistici; l’esclusione oggi deriva da almeno questi due argomenti: 

-la struttura, pur nominato il sanitario, resta responsabile, diversamente dallo schema 

dell’art. 1401 c.c.; 

-il paziente-cliente, di regola, non entra in un rapporto contrattuale con il sanitario, 

ma extracontrattuale ex art. 7 della legge de qua. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 In questo senso, anche IANNONE, cit. 
60 ROCCATAGLIATA, Il Ddl Gelli è legge. Ecco tutte le novità in tema di responsabilità medica, 

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3. 
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7.3. Obbligazioni di mezzi e di risultato: superamento 
 

Tradizionalmente61, l’obbligazione del sanitario, medico chirurgo in particolare, è stata 

qualificata come obbligazione di mezzi: per le obbligazioni inerenti all'esercizio di 

un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in 

quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della 

propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento; 

ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può 

essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di 

mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo 

svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il 

quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon 

padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 c.c. , 

comma 2, - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. 

Pertanto non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato 

dal cliente62, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in 

quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza 

quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine 

istituzionalmente riservata al giudice di merito. 

Tale ricostruzione può essere oggi abbandonata, ancor di più con riferimento al 

sanitario e per merito della novella di cui si discorre; infatti: 

-nel codice civile vigente, diversamente dalla Francia, non vi è traccia di alcuna 

distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato; 

                                                           
61 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.3.2004, n. 4400 in Contratti, 2004, 12, 1091 

con nota di LISI. 
62 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.3.2004, n. 4400, cit. 
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-sul piano logico, non esistono obbligazioni nelle quali il risultato possa prescindere da 

un dovere di condotta così come non esistono obbligazioni nelle quali la condotta non 

sia orientata positivamente alla produzione di un risultato utile al creditore63; 

-è una distinzione inutile perché l’obiettivo di qualsiasi prestazione è sempre il 

risultato; 

-è una distinzione inutile perché non serve neanche sul piano del riparto dell’onere 

probatorio in quanto quest’ultimo si basa principalmente sull’art. 2697 c.c. e sulla 

natura giuridica della responsabilità; 

-tale distinzione è oggi ancor più inutile perché, con l’introduzione di raccomandazioni 

e buone pratiche ex art. 5, tutte le obbligazioni sanitarie diverranno da 

comportamento, nel senso che dovrà principalmente valutarsi l’eventuale 

responsabilità in rapporto al grado di sviamento dalle citate raccomandazioni o buone 

pratiche; il risultato, poi, diviene automaticamente raggiunto se viene rispettato il 

comportamento richiesto, dovendo valere la sequenza procedimentale fatto-

raccomandazioni o buone pratiche-conformità al caso-effetto; secondo la 

giurisprudenza64, esattamente, si è venuta ad operare quasi una sorta di metamorfosi 

dell'obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso l'individuazione 

(segnatamente nell'ambito della responsabilità professionali del medico) dei doveri di 

informazione e di avviso, definiti accessori ma integrativi rispetto all'obbligo primario 

della prestazione e, dall'altro, si è avvertito che in realtà, in ogni obbligazione si 

richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche 

se in proporzione variabile 

La giurisprudenza, di gran lunga prevalente, è nel medesimo senso negativo rispetto 

al distinguo obbligazioni di mezzi o di risultato. 

                                                           
63 Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.06.2016, n. 11981. 
64 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.07.2010, n. 16394. 
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Si evidenzia65 che la dottrina ha assunto posizioni critiche sull'utilizzo della distinzione 

tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la quale, ancorché operante soltanto all'interno 

della categoria delle obbligazioni di fare (a differenza che in Francia dove rappresenta 

una summa divisio valida per tutte le obbligazioni), ha originato contrasti sia in ordine 

all'oggetto o contenuto dell'obbligazione, sia in relazione all'onere della prova e, 

quindi, in definitiva, allo stesso fondamento della responsabilità del professionista. 

Come insegna la definizione tradizionale, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione 

dovuta prescinde da un particolare esito positivo dell'attività del debitore, che 

adempie esattamente ove svolga l'attività richiesta nel modo dovuto. 

In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel 

senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del 

contenuto del vincolo, con l'ulteriore corollario che il risultato è caratterizzato 

dall'aleatorietà, perché dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri 

fattori esterni oggettivi o soggettivi. 

Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato 

stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera 

solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del 

comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il 

comportamento, ad essere direttamente in obbligazione. 

Tale impostazione non è immune da profili problematici66, specialmente se applicata 

proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della 

struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è 

dovuto in tutte le obbligazioni. 

In realtà, in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del 

debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, sicché è criticabile67 la 

                                                           
65 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.05.2012,  n. 7549. 
66   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.05.2012,  n. 7549, cit. 
67   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.05.2012,  n. 7549, cit. 
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distinzione poiché in ciascuna obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da 

raggiungere attraverso il vincolo, come l'impegno che il debitore deve porre per 

ottenerlo. 

Sotto il profilo dell'onere della prova, la distinzione (talvolta costruita con prevalente 

attenzione alla responsabilità dei professionisti intellettuali e dei medici in particolare) 

veniva utilizzata per sostenere che mentre nelle obbligazioni di mezzi, essendo 

aleatorio il risultato, sul creditore incombesse l'onere della prova che il mancato 

risultato era dipeso da scarsa diligenza, nelle obbligazioni di risultato, invece, sul 

debitore incombeva l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a 

lui non imputabile. 

 

 

7.4. Il problema dell’onere probatorio 
 

L’art. 7 dell’impianto normativo de quo nulla dice, expressis verbis, in ordine al riparto 

dell’onere probatorio, lasciando il problema all’interprete. 

La voluntas legis della riforma, che si è mossa in una logica di riduzione dei problemi 

legati alla c.d. medicina difensiva68, come emerge dai lavori parlamentari69, sembra 

                                                           
68 Secondo PITTELLA, Responsabilità professionale. Ora si vigili sulla sua applicazione, in 

Quotidianosanita.it, 2017, è finalmente intervenuto il legislatore in materia garantendo in 

misura maggiore la tutela della salute anche attraverso un alleggerimento della posizione 

giuridica dell'operatore sanitario proprio per contrastare il fenomeno della medicina difensiva. 

La giurisprudenza già in occasione della riforma Balduzzi, di cui al d.l. n. 158/2012 convertito 

con legge n. 189/2012, aveva rilevato  il problema della c.d. medicina difensiva; da ultimo, si 

veda Tribunale di Genova, sezione seconda, sentenza del 28.10.2016. Con l’art. 6 comma 2 

della riforma de qua viene abrogato l’art. 3 comma 1 del d.l. n. 158/2012 convertito con legge 

n. 189/2012, laddove era scritto l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 

propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica 

non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque 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. 

La riforma Balduzzi aveva dato vita a contrastanti tesi sulla natura giuridica della responsabilità 

del medico: per una parte della giurisprudenza si trattava di responsabilità extracontrattuale 
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quella di voler aggravare la posizione del cliente-paziente danneggiato, allineandosi 

alla struttura della responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c. 

Nei casi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043: chi dovrà dare la prova del 

fatto e cosa bisognerà provare? 

 

 

7.4.1. La tesi della natura giuridica 
 

L’art. 2697 c.c., che ha portata generale ed è anche regola di giudizio70, viene in 

soccorso all’interprete, chiarendo che i fatti costitutivi devono essere provati71 da colui 

che agisce in giudizio, fermo restando72 che ciò non comporta che la prova dei fatti 

costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla 

parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso 

assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle 

conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è 

gravata. 

                                                                                                                                                                                                 
(Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 17.7.2014, in La Nuova Procedura Civile, 5, 

2014), per altra di responsabilità da contatto sociale (Tribunale di Pisa, sentenza del 

10.06.2015, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2015), per altra andava valorizzato l’inciso “in tali 

casi” (Tribunale Monza, sentenza del 30.03.2015, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2015. 
69 Si legge che con la previsione di una responsabilità extracontrattuale del sanitario, l’onere 

probatorio sarà tutto in capo al paziente e la prescrizione sarà quinquennale. 
70 Così TARUFFO, Onere della prova, in Digesto civ., XIII, Torino, 1996, 74; MICHELI, L'onere 

della prova, Padova, 1966, 177. 
71 Precisa Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.11.2005, n. 21831, in Giur. It., 

2006, 4, 747, che l'onere della prova di cui è gravato chi agisce o resiste in giudizio non 

subisce deroghe neppure quando abbia ad oggetto fatti negativi: in tal caso la prova può 

essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche 

mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. 
72 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.4.2006, n. 8951, in CED Cassazione, 2006. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-medico-inserito-nella-struttura-ospedaliera-piu-complesso-lonere-probatorio-del-paziente-dopo-la-legge-balduzzi-perche-ce-illecito-e-non-inadempimento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-medico-post-balduzzi-l-1892012-ancora-contatto-sociale-il-richiamo-allart-2043-c-c-si-giustifica-perche-e-una-responsabilita-civile-da-reato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-medico-post-balduzzi-l-1892012-ancora-contatto-sociale-il-richiamo-allart-2043-c-c-si-giustifica-perche-e-una-responsabilita-civile-da-reato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-medico-dopo-la-riforma-balduzzi-d-l-1582012-conv-l-1892012-lart-2043-c-c-riguarda-solo-la-domanda-risarcitoria-civile-in-sede-di-processo-penale-perche-e-scritto-in-t/
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La prova è anche agevolata per merito della disciplina della non contestazione e delle 

nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza73, ex art. 115 c.p.c. 

Alla luce di tale quadro, pertanto: 

-nei casi di responsabilità extracontrattuale del sanitario, che è la regola, il paziente 

dovrebbe provare il danno, il nesso causale74, un minimum di coefficiente psichico75; 

-nei casi di responsabilità contrattuale del sanitario, che è l’eccezione per come scritto 

l’art. 7 di cui si discorre, l’attore, paziente danneggiato, dovrebbe soltanto provare la 

fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della 

circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il sanitario dovrà provare 

l’esatto adempimento76; esattamente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, 

paziente danneggiato, dovrebbe limitarsi a provare l'esistenza del contratto e 

l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del 

debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico 

del debitore stesso dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, 

pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. 

In sostanza: per risolvere il problema dell’individuazione del riparto dell’onere 

probatorio, bisognerebbe guardare la natura giuridica della responsabilità. 

I casi di responsabilità extracontrattuale ben potrebbero rivenirsi, 

esemplificativamente, negli interventi d’urgenza o, comunque, in stato di incoscienza 

                                                           
73 STAIANO, Commento Sub art. 115 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, 

Padova, 2016. 
74 In tema di nesso di causalità, l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si 

riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il 

ragionevole dubbio", mentre nel primo trova applicazione quella della preponderanza 

dell'evidenza o "del più probabile che non"; così, da ultimo  Cassazione civile, sezione prima, 

sentenza del 25.1.2017, n. 1939; Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 14.12.2016, 

n. 25732; Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.1.2008, n. 576, in Corriere del 

Merito, 2008, 6, 694 con nota di TRAVAGLINO. 
75 L’art. 2043 c.c. parla di “fatto doloso o colposo”, così escludendo un’imputazione 

esclusivamente oggettiva. 
76 Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 30.10.2001, n. 13533, in Nuova Giur. Civ., 

2002, I, 349 con nota di MEOLI. Da ultimo, si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza 

del 20.10.2015, n. 21177, in Quotidianogiuridico.it, 2015, con nota di BIARELLA. 
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della vittima; diversamente, i casi di responsabilità contrattuale ben si potrebbero 

rinvenire quando il sanitario viene scelto dal paziente, che firma anche il consenso 

informato, oppure quando vi è una preparazione all’intervento, sulla falsariga della 

trattativa ex art. 1337 c.c., ecc. 

 

 

7.4.2. La tesi della vicinanza della prova 
 

In effetti, le regole tradizionali impongono il riparto probatorio come sopra 

evidenziato, nell’ambito della tesi della natura giuridica. 

Tuttavia, è pur vero che ciascuna disposizione deve allinearsi ai principi generali 

dell’ordinamento, compresi quelli costituzionali; se così è, allora l’art. 2697 c.c. e l’art. 

7 della normativa de qua devono allinearsi con l’art. 24 Cost., che predica che il diritto 

di difesa è inviolabile. 

Ebbene: se la difesa è inviolabile, allora non è possibile restringere troppo l’onere 

probatorio fino a comprimere detta difesa; l’onere probatorio del paziente danneggiato 

non può pesare così tanto da divenire troppo oneroso o addirittura impossibile (come, 

esemplificativamente, nel caso di cartelle mediche non facilmente decifrabili o 

incomplete77). 

                                                           
77 Per Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.11.2016, n. 22639, in 

Quotidianogiuridico.it, 2016, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la 

sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose 

sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma 

consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della 

"vicinanza alla prova", cioè della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Si 

veda anche OCCORSIO, Cartella clinica e vicinanza della prova, in Riv. Dir. Civ., 2013, 5, 

11249. 
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In questo caso, al fine di non vulnerare l’art. 24 Cost., l’onere probatorio dovrebbe 

gravare su chi è più agevolato a dare la prova del fatto, positiva o negativa che sia, 

almeno legittimando il paziente danneggiato a fare pieno ricorso alle presunzioni78. 

La stessa giurisprudenza79, nei casi di difficoltà probatoria, ha affermato che per il 

principio80 della vicinanza della prova81, ben può essere il sanitario (debitore) onerato 

di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più 

marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole 

tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e 

viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione 

di una professione protetta. 

                                                           
78 Per Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.1.2017, n. 252, è legittimo il ricorso 

alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte 

della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue 

trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. 
79 Tribunale di Rimini sentenza del 4.11.2016; Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 

20.10.2014, n. 22222, in Foro It., 2015, 2, 1, 521. 
80 Si legge in FRANZONI, La vicinanza della prova, quindi…, in Contratto e Impr., 2016, 2, 360, 

che un'ampia rassegna di giurisprudenza sull'uso del principio di vicinanza della prova 

riassume le diverse posizioni assunte sull'argomento: in alcune pronunce si ha l'impressione 

che la vicinanza della prova sia una vera e propria regola, in altre si pone come ratio decidendi 

alternativa alla motivazione che di per sé sola potrebbe legittimare il decisum; in altre 

decisioni, invece, il ragionamento è capovolto, si muove dalla vicinanza della prova per arrivare 

implicitamente ad una pronuncia che può essere motivata altrimenti; in altri casi, la vicinanza 

è impiegata per spiegare il criterio di riparto dell'onere della prova oppure viene intesa come 

sinonimo di onere della prova. Resta tuttavia il dubbio sulla natura del principio e sulla sua 

funzione, e si sollevano riserve sul fatto che esso indichi una regola vera e propria. 
81 Storicamente, il principio della vicinanza della prova è stato ampiamente utilizzato per 

alleggerire l’onere probatorio gravante sul paziente; rileva PONZANELLI, La responsabilità 

medica: dal primato della giurisprudenza alla disciplina legislativa, in Danno e Resp., 2016, 8-

9, 816, che in virtù del generale principio della vicinanza della prova, si è trasferito sulla 

struttura sanitaria e sul medico l'onere della prova di dimostrare il rispetto delle regole 

dell'ente e dei relativi protocolli. E aver posto la vicinanza della prova sul professionista e sulla 

struttura significa, evidentemente, estendere l'area di responsabilità del professionista anche 

nei casi spesso frequenti di causalità incerta. 

Si veda anche Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.1.2008, n. 577, in La 

responsabilità civile, 2008, p. 687, con nota di DRAGONE, Le sezioni unite, la "vicinanza alla 

prova" e il riparto dell'onere probatorio. 
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Il principio di elaborazione giurisprudenziale di "vicinanza alla prova" trova uno spazio 

operativo in quelle ipotesi in cui la prova è di difficile dimostrazione per un 

comportamento ascrivibile al responsabile contro il quale il fatto da provare è 

invocato82: con l'applicazione di tale criterio tecnico l'onere probatorio viene, dunque, 

posto a carico della parte prossima alla fonte di prova. 

Tale tesi è sostenibile perché: 

-conforme comunque al dictum dell’art. 2697 c.c. perché l’inciso “i fatti che ne 

costituiscono il fondamento” non nega la possibilità di collegarsi a presunzioni83; 

-le presunzioni, ex artt. 2727-2729 c.c., legittimano il giudice a risalire dal fatto noto 

a quello ignorato, con la conseguenza che può essere presunta, causalmente, la 

responsabilità del danno, in seguito a prova del danno fornita dal paziente-

danneggiato, anche per il tramite del c.d. id quodque plerumque accidit basato sulla 

comune esperienza, ex art. 115 comma 2 c.p.c. 

-altresì allineata al principio di inviolabilità del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., visto 

in una dimensione funzionale. 

Accogliendo tale ricostruzione, ben si potrebbe prescindere dal riparto dell’onere 

probatorio basato sulla natura giuridica della responsabilità, ma verificando, in 

concreto e caso per caso, la maggiore vicinanza alla prova di una parte rispetto ad 

altra, con il corollario pratico che, per lo più, l’assenza di nesso di causalità dovrà 

essere provato dal sanitario. 

 

 

                                                           
82 PETRUZZI, Danno da nascita indesiderata e omessa diagnosi: prova del nesso causale, in 

Danno e resp., 2014, 1062. 
83 Parte della dottrina chiarisce che l’inversione dell’onere probatorio non deve essere confuso 

con il riparto dello stesso; il riparto è cosa diversa dall'inversione dell'onere della prova 

ottenuto in conseguenza magari di un esplicito patto (art. 2698 c.c.) oppure in esecuzione di 

una presunzione legale relativa; così PATTI, Prove, in Comm. SCIALOJA-BRANCA-GALGANO ( 

diretto da DE NOVA), Libro VI, Della tutela dei diritti, art. 2697-2739, Bologna-Roma, 2015, 

sub art. 2697, 124. 
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7.4.3. La  tesi dell’attività pericolosa 
 

Si potrebbe anche valorizzare l’art. 205084 c.c., che impone la prova di “avere 

adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” in capo al danneggiante: nel caso 

di responsabilità dell’esercente una professione sanitaria, sarebbe proprio quest’ultimo 

il danneggiante85. 

Tale tesi si basa sui seguenti rilievi: 

-l’attività del sanitario è pericolosa “per sua natura o per la natura dei mezzi 

adoperati”, ex art. 2050 c.c., incidendo su diritti inviolabili della persona umana come 

la salute, ex art. 24 Cost.; 

-se la responsabilità del sanitario è, di regola ex art. 7, aquiliana, allora è legittimo 

collegarla alla disciplina extracontrattuale del codice civile; 

-permette di salvaguardare il diritto inviolabile alla difesa, ex art. 24 Cost. 

 

 

7.4.4. La tesi preferibile 
 

Le tesi della natura giuridica e della responsabilità da attività pericolosa non sono 

totalmente condivisibili; ciò in quanto: 

                                                           
84 Per approfondimenti, BIANCA, Diritto civile, La responsabilità, V, Milano, 1994; RECANO, in 

CENDON (a cura di), La responsabilità civile, Torino, 1998; FRANZONI, L'illecito, in Trattato  

FRANZONI, Milano, 2004; SALVI, La responsabilità civile, in Trattato IUDICA-ZATTI, Milano; 

VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1996; RONGA, Le varie ipotesi di 

responsabilità cosiddetta da "contatto sociale", in VIOLA (a cura di), La responsabilità civile ed 

il danno, 1, Matelica (MC), 2007, 90. 
85 Ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile 

all'esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno è necessaria l'esistenza del nesso di 

causalità tra l'attività pericolosa stessa e l'evento di danno, riconducibili all'esercente; tale 

nesso deve consistere in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività 

pericolosa o dei mezzi adoperati, giacchè, diversamente, il danno cagionato può essere 

riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 cod. civ., se ne ricorrono i 

presupposti di applicazione (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.10.2005, n. 

20359, in CED Cassazione, 2005). 
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-la tesi della natura giuridica rischia di vulnerare il diritto inviolabile alla difesa, ex art. 

24 Cost. (principio generale dell’ordinamento), nonché i meccanismi di presunzione, 

nascenti essenzialmente da una lettura combinata degli artt. 2727-2729 c.c. con l’art. 

115 c.p.c.; 

-la tesi dell’attività pericolosa, invero, rischia di vulnerare lo stesso dato letterale del 

più volte citato art.  7 perché questo menziona espressamente l’art. 2043 c.c. e non 

una generica responsabilità extracontrattuale nè l’attività pericolosa dell’art. 2050 c.c., 

mentre la lettera della legge va privilegiata in sede interpretativa86; se il legislatore 

avesse voluto parlare di responsabilità da attività pericolosa, lo avrebbe fatto 

espressamente, valendo il brocardo-principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 

Diversamente, appare più condivisibile la tesi della vicinanza della prova perché: 

-coerente con la lettera della legge di cui all’art. 7, che nulla dice espressamente in 

ordine al riparto dell’onere probatorio; 

-compatibile anche con la ratio sottesa alla riforma, che ha inteso ridurre il problema 

della c.d. medicina difensiva; infatti, se si guarda la normativa nel complesso87, la 

posizione del sanitario è meno esposta a possibili azioni risarcitorie rispetto a prima: 

oggi la prescrizione predicabile sarà di regola quinquennale ex art. 2947 c.c., per 

merito del regime aquiliano, e non decennale ex art. 2946 c.c., come avveniva ante 

riforma per il tramite della tesi del contatto sociale; 

-coerente con il complesso di norme in tema di presunzioni, ex artt. 2727-2729 c.c. ed 

art. 115 c.p.c.; 

-coerente con i principi a carattere generale, tra cui cui brilla per rilevanza l’art. 24 

Cost.. 

                                                           
86 In base all’art. 12 Preleggi; l’art. 12 esprime una formula matematica di una disequazione di 

primo grado (IL ≥ IR ≥ AL ≥ AI), da cui è desumibile l’equazione dell’interpretazione perfetta 

(IP = IL + IS <=> IL = IS); per approfondimenti, si rinvia di nuovo a VIOLA, , Alla ricerca 

dell’equazione interpretativa perfetta (commento all’art. 12 Preleggi), in La Nuova Procedura 

Civile, 1, 2017.  
87 Se si considera che il danneggiato avrà anche un’azione diretta verso l’assicurazione, ex art. 

12, allora lo spettro della medicina difensiva appare ancora più lontano. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
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8. Il danno 
 

Il danno è una modifica in peius, sul piano patrimoniale oppure non patrimoniale; 

indipendentemente dalla tipologia di responsabilità del sanitario, sarà dovuto sia il 

danno patrimoniale che non patrimoniale: 

-in caso di responsabilità contrattuale, i danni saranno dovuti per la via degli artt. 

1218-1174-1223-2059 c.c.; in questo caso il quantum debeatur sarà comunque 

arginato dalla prevedibilità ex art. 1225 c.c.; è risarcibile il danno non patrimoniale da 

inadempimento contrattuale88 che determini, oltre alla violazione degli obblighi di 

rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile 

della persona, come di regola avviene nell’ambito di attività sanitarie con riferimento 

al diritto inviolabile alla salute ex art. 32 Cost.; 

-in caso di responsabilità extracontrattuale, i danni saranno dovuti per la via degli 

artt. 2043-2059 c.c.; in questo caso il quantum debeatur non sarà arginato dalla 

prevedibilità ex art. 1225 c.c.. 

Il danno non patrimoniale, dopo il chiarimento avvenuto tramite la storica pronuncia 

nomofilattica del 200889, è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, 

secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 

 (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la 

vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione 

                                                           
88 Così Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 23.02.2016, n. 3485, in Lavoro nella 

Giur., 2016, 5, 445 con nota di GRAGNOLI; Cassazione civile, sezione lavoro,  sentenza del 12-

06-2015, n. 12253, in Giur. It., 2015, 12, 2683 con nota di DE FEO; Cassazione civile, sezione 

lavoro, sentenza del 28.02.2012, n. 3042, in Argomenti, 2012, 4-5, 964 con nota di VANZ; 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.11.2008, n. 26972 in  Corriere Giur., 2009, 1, 

48. 
89 Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.11.2008, n. 26972 in Danno e Resp., 2009, 

1, 19 con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO – LANDINI; per risolvere il problema del 

possibile concorso tra danni con il rischio di inutile duplicazione, si veda VIOLA, Concorso 

apparente e formale tra i danni nella responsabilità civile, in Altalex.com, 2017. 
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di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di 

rilevanza costituzionale;  

(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il 

ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel 

caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la 

discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno 

non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il 

legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento 

(quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);  

(c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, 

come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al 

risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, 

al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma 

dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. 

 

 

8.1. La quantificazione 
 

Ai fini della quantificazione, i commi 3 e 4 dell’art. 7, con disposizioni a carattere 

imperativo (comma 5) e, dunque inderogabile, fissano le seguenti regole: 

a) per la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria per il proprio operato, il 

giudice, ai fini del quantum debeatur, tiene conto della condotta, in concreto tenuta, 

rispetto alle raccomandazioni e buone pratiche di cui all’art. 5; 

b) per la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria per il proprio operato, il 

giudice, ai fini del quantum debeatur tiene conto dell’eventuale presenza o astratta 

configurabilità di un reato con riguardo all’art. 590 sexies c.p.; 

c) il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o 

privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di 
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cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di 

cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui alle regole 

appena enunciate, per tener conto delle fattispecie da esse non previste. 

Sono necessarie alcune precisazioni: 

-le regole di cui alle lettere a) e b) valgono, normalmente, solo per l’esercente una 

professione sanitaria e non anche per la struttura; 

-la regola di cui alla lettera c) vale normalmente per l’esercente una professione 

sanitaria e per la struttura (artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni), salvo l’integrazione, 

ove necessario, di con la procedura di cui al comma 1 del citato art. 13890. 

                                                           
90 L’art. 138 Codice Assicurazioni così recita: 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Ministro della salute, di concerto con il ((Ministro dello sviluppo economico)), 

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla 

predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle 

menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore 

pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di 

variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso. 2. La tabella unica nazionale e' redatta 

secondo i seguenti principi e criteri: a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la 

lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di 

accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli 

aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali 

ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; b) la tabella dei valori economici si fonda 

sul sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita'; c) il valore 

economico del punto e' funzione crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza della 

menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo piu' 

che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; d) il valore 

economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole di 

mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale; e) il danno 

biologico temporaneo inferiore al cento per cento e' determinato in misura corrispondente alla 

percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 3. Qualora la menomazione accertata 

incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del 

danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice 

sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del 

danneggiato. 4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, 

con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), in misura corrispondente alla variazione 

dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata 

dall'ISTAT. 
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Il rilievo che le regole di cui alle lettere a) e b)  riguardano solo l’esercente la 

professione sanitaria è dimostrato dalla lettera dell’art. 7 comma 3, riferito solo 

all’esercente “la professione sanitaria”; diversamente il criterio di cui alla lettera c) 

riguarda professionista e struttura come è dimostrato dal comma 4 del citato art. 7 

che si occupa de “il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o 

sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito”. 

Questo vuol dire che, de facto,  lo sviamento dalle raccomandazioni e dalle buone 

pratiche, nonché dell’eventuale presenza di fattispecie penale, rilevano solo quando si 

agisce direttamente contro l’esercente la professione sanitaria, ai fini del quantum 

debeatur. 

 

 

8.1.1. L’incidenza del fatto colposo del creditore 
 

La quantificazione del danno, pur spiegata nella normativa de qua, va completata con 

l’art. 1227 c.c., relativo al caso di concorso del fatto colposo del creditore.  

La disposizione in oggetto, in combinazione con gli artt. 1223 e 1225 c.c., contribuisce 

complessivamente a delimitare l'area e la misura dei danni da risarcire91.  

Di massima, infatti, se il paziente-cliente danneggiato concorre a causare il danno, 

allora: 

-il risarcimento è diminuito (comma 1, art. 1227 c.c.); 

-oppure il risarcimento è escluso, se i danni potevano essere evitati con l’ordinaria 

diligenza dello stesso debitore (comma 2, art. 1227 c.c.). 

Con specifico riferimento alla salute, però, viene in soccorso l’art. 32 Cost., secondo 

cui sussiste la libertà di cura, con la conseguenza che il paziente non è tenuto a 

curarsi, così che eventuali aggravamenti del danno derivanti da mancata cura saranno 

pur sempre addebitabili al medico. 

                                                           
91 BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato IUDICA-ZATTI, Milano, 1991, 647, 650. 
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La giurisprudenza92 si muove nella medesima direzione: in tema di liquidazione del 

danno alla persona, è da considerarsi irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi 

ad intervento chirurgico al fine di diminuire l'entità del danno, atteso che non può 

essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all'intervento stesso93, non 

essendo quel rifiuto inquadrabile nell'ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto 

dall'art. 1227 c.c.. 

 

 

8.1.2. Responsabilità civile parzialmente sanzionatoria? 
 

La responsabilità civile è stata tradizionalmente94 considerata come riparatoria95, con il 

corollario che l'unico criterio che dovrebbe condurre il giudice nel riconoscere e 

quantificare il danno non patrimoniale dovrebbe essere quello dell'integrale 

risarcimento del danneggiato96. 

Se così è, allora l’attenzione del giudicante dovrebbe essere tutta focalizzata sul danno 

subito, proprio come gli è imposto con il comma 4 dell’art. 7 della legge de qua; 

invece, nel comma 3, del medesimo art. 7, relativamente alla sola responsabilità del 

sanitario, si chiede di guardare il comportamento ed il grado di sviamento, per così 

dire, da raccomandazioni e buone pratiche. 

                                                           
92 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.2.1990, n. 772, in Arch. Giur. Circolaz., 

1990, 380. 
93 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.05.2001, n. 6502, in Mass. Giur. It., 2001.  
94 Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.7.2015, n. 15350, in Danno e resp., con 

nota di FRANZONI; Cassazione civile, sentenza del 28.1.2013, n. 1871, in Giust. civ., 2013, 

585, con nota di PINTO; CASTRONOVO, Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile, in 

Europa e diritto privato, 2016, 304. 
95 La questione dell’ammissibilità di danni punitivi nel nostro sistema giuridico è stata rimessa 

alle Sezioni Unite, tramite Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.05.2016, n. 

9978, in Danno e Resp., 2016, 8-9, 827 con note di MONATERI e di  PONZANELLI. 
96 SESTA, Il danno nelle relazioni familiari tra risarcimento e finalità punitiva, in Famiglia e 

Diritto, 2017, 3, 289; Cassazione civile, sentenza del 30.7.2015, n. 16197, in Danno e resp., 

2015, 1128, con nota di PONZANELLI. 
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In pratica, con il comma 3, il legislatore impone di osservare anche l’agente e non 

esclusivamente il danneggiato, con la conseguenza di far virare la visione tradizionale 

della responsabilità civile come solo riparatoria verso quella – almeno parzialmente – 

sanzionatoria97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 In questo momento storico, invece, la responsabilità penale sta virando dalla natura 

sanzionatoria a quella parzialmente riparatoria, come può essere evinto dal recentissimo art. 

162 ter c.p. che prevede espressamente l’estinzione del reato per condotte riparatorie; tale 

articolo, verosimilmente a breve, verrà introdotto tramite l’emendamento interamente 

sostitutivo del ddl n. 2067, recante modifiche al codice penale, approvato al Senato della 

Repubblica in data 15.3.2017 (ora transitato alla Camera dei Deputati). 
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9. Alternative dispute resolution 
 

Sono previsti alcuni strumenti adr (Alternative dispute resolution) come condizione di 

procedibilità per la domanda civile relativa “a una controversia di risarcimento del 

danno derivante da responsabilità sanitaria”: 

-consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite98, ex art. 696 bis 

c.p.c.; 

-mediazione civile e commerciale, ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 4.3.2010. 

Tali strumenti sono obbligatori a pena di improcedibilità solo per pretese risarcitorie e 

non anche di mero accertamento (negativo o positivo), in base al dictum dell’art. 8. 

Almeno una99 delle citate condizioni di procedibilità deve necessariamente essere 

soddisfatta indipendentemente dal soggetto passivo100 che sia la struttura o il 

professionista sanitario ex art. 7, ovvero direttamente l’assicurazione ex art. 12; ciò in 

quanto: 

-l’art. 8 si riferisce genericamente alla “responsabilità sanitaria”, senza indicare 

preclusioni o differenziazioni rispetto al legittimato passivo; 

-l’art. 12, relativo all’azione diretta verso la società di assicurazione, salve le 

“disposizioni dell’art. 8”. 

I due strumenti sono alternativi tra loro, come desumibile dall’inciso “in alternativa” di 

cui al comma 2, dell’art. 8. 

                                                           
98 La sua finalità primaria è quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a 

quella processuale; evitando la lite, pertanto, la funzione di ausilio istruttorio nel futuro 

giudizio di merito diviene senz'altro secondaria e residuale; così ROMANO, Il nuovo art. 696-bis 

c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova, in Corriere Giur., 2006, 410. Per 

approfondimenti PLENTEDA-FIORELLA, Commento all’art. 696 bis c.p.c., in VIOLA (a cura di), 

Codice di Procedura Civile, Padova, III ed., 2016. 
99 Non è imposto, in alternativa, l’esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 

del d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10.11.2014; su 

quest’ultima figura, si veda SPINA, Codice operativo dei nuovi ADR per la collana La Nuova 

Procedura Civile, Pisa, 2016, nonché MEI, Negoziazione assistita: cos’è e come funziona, Voce 

per Istituti di Procedura Civile, in La Nuova procedura Civile, 2, 2017. 
100 MEI, Responsabilità sanitaria e risoluzione stragiudiziale, dopo la c.d. riforma Gelli 

approvata in via definitiva, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2017. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-responsabilita-sanitaria-e-risoluzione-stragiudiziale-dopo-la-c-d-riforma-gelli-approvata-in-via-definitiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-responsabilita-sanitaria-e-risoluzione-stragiudiziale-dopo-la-c-d-riforma-gelli-approvata-in-via-definitiva/
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L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata 

d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; con il riferimento all’inciso 

“convenuto”, si ritiene, in questa sede, di affermare che vada inteso in senso 

sostanziale,  nel senso che l’eccezione potrà essere fatta valere anche dall’attore 

formale, ma convenuto sostanziale, rispetto ad una domanda riconvenzionale101, ex 

art. 167 c.p.c. 

E’ detto poi che “il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del 

codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è 

concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a 

sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del 

procedimento”. 

E’ apprezzabile la previsione del legislatore in tema di alternative dispute resolution, 

soprattutto con riguardo alla previsione di cui all’art. 696 bis c.p.c. in quanto, fino ad 

oggi, l’utilizzabilità di tale istituto nell’ambito della responsabilità del sanitario era di 

dubbia predicabilità102. 

La volontà del legislatore degli ultimi anni, volta a rafforzare gli strumenti conciliativi, 

viene qui confermata: 

-sia per il tramite degli strumenti obbligatori detti ex art. 696 bis c.p.c. oppure ex art. 

5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 4.3.2010; 

-sia per il tramite dell’indicazione che i consulenti tecnici dovranno essere in possesso 

di “adeguate  e  comprovate  competenze  nell'ambito  della conciliazione acquisite 

anche mediante specifici percorsi formativi”, ex art. 15 della legge de qua 24/2017. 

                                                           
101 In questo senso, relativamente alla c.d. mediazione obbligatoria, si è espresso anche 

Tribunale di Bari, ordinanza del 28.11.2016, in La Nuova procedura Civile, 1, 2017; per 

approfondimenti, FALCO-SPINA, La nuova Mediazione, Milano, 2013. 
102 Per  Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, ordinanza del 10.11.2015, in La Nuova 

procedura Civile, 3, 2015, è inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per una consulenza 

tecnico preventiva medico-legale finalizzata ad accertare che la morte del paziente sia stata 

causata da un’omissione o ritardo imputabile al medico, perché l’accertamento richiede un 

esame approfondito delle posizioni fatte valere dalle parti. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-riconvenzionale-e-soggetta-a-mediazione-obbligatoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/consulenza-tecnica-preventiva-in-caso-di-responsabilita-del-medico-catanzaro-dice-no-perche-bisogna-approfondire/


 

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SANITARIA  

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” (in G.U. 17.3.2017, n. 64) 

80 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

Diritto Avanzato 

 

 

 

Si evidenzia, con l’occasione, che in tema di responsabilità sanitaria, i giudici dovranno 

nominare collegi di c.t.u., composti almeno da un medico legale ed uno specialista; 

esattamente, recita l’art. 15 appena citato che “l'autorita' giudiziaria  affida 

l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a  un  medico specializzato in 

medicina legale e a uno  o  piu'  specialisti  nella disciplina che abbiano  specifica  e  

pratica  conoscenza  di  quanto oggetto del procedimento”. 

 

 

9.1. Sempre azione ex art. 702 bis c.p.c.? 
 

Ove la conciliazione “non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine 

perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, 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, 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 sostanza è detto che, se la conciliazione non riesce, allora per far salva la 

domanda, divenuta procedibile, si deve attivare il rito sommario di cognizione ex art. 

702 bis c.p.c. entro “novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del 

termine perentorio”. 

Preliminarmente, non sembrano sorgere dubbi sul fatto che: 

-se la tutela giudiziale viene attivata dopo novanta giorni, l’attore sarà libero di 

introdurre il processo con citazione ex art. 163 c.p.c. al posto del rito sommario di 

cognizione ex art. 702 bis c.p.c.; 

-anche laddove dovesse essere attivata la tutela giudiziale, entro i novanta giorni, per 

errore con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. al posto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., 
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non dovrebbero sorgere problemi significativi in quanto verrebbe in soccorso l’art. 183 

bis c.p.c. relativo alla conversione del rito103. 

Tale dictum relativo alla necessaria attivazione della tutela per la via dell’art. 702 bis 

c.p.c. riguarda sia il caso di esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che 

quello della procedura ex art. 696 bis c.p.c., oppure solo quest’ultimo? 

Il problema interpretativo si pone in quanto l’attivabilità dello strumento ex art. 702 

bis c.p.c. è subordinato all’insuccesso della “conciliazione”; ma l’inciso “conciliazione” 

potrebbe riferirsi ad entrambi gli strumenti deflattivi indicati oppure solo al solo art. 

696 bis c.p.c.? 

Si ritiene che sia obbligatorio attivare il rito sommario di cognizione, ex art. 702 bis 

c.p.c., solo se sia stato previamente  esperito il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e 

non anche quello ex art. 5 d.lgs 28/2010; ciò in quanto l’art. 8 comma 3 della riforma: 

-fissa il termine perentorio per concludere il procedimento di conciliazione in sei mesi 

decorrenti “dal deposito del ricorso”; ebbene, il ricorso può essere considerato come 

dies a quo solo nei casi di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. perché solo questo 

viene introdotto con ricorso, appunto, mentre la mediazione viene introdotta con 

“istanza presso un organismo” ex art. 4 d.lgs. 28/2010; 

-fissa un ulteriore termine di novanta giorni con decorrenza “dal deposito della 

relazione o dalla scadenza del termine perentorio” e la figura della relazione è 

presente espressamente nell’art. 696 bis c.p.c. (“deposito della relazione”) e non 

anche nel procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010; 

-esprime una ratio ben precisa; se è stato già acquisito un mezzo di prova, allora è 

predicabile il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. che è compatibile con 

                                                           
103 Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, La nuova prima udienza con lo switch 

procedimentale ex art. 183 bis c.p.c. (legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione): 

passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 

2015, nonché VIOLA, La nuova prima udienza ex artt. 183-183 bis c.p.c., Pisa, 2016. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-la-nuova-prima-udienza-con-lo-switch-procedimentale-ex-art-183-bis-c-p-c-legge-1622014-in-tema-di-degiurisdizionalizzazione-passaggio-dal-rito-ordinario-al-rito-sommario-di-cognizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-la-nuova-prima-udienza-con-lo-switch-procedimentale-ex-art-183-bis-c-p-c-legge-1622014-in-tema-di-degiurisdizionalizzazione-passaggio-dal-rito-ordinario-al-rito-sommario-di-cognizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-la-nuova-prima-udienza-con-lo-switch-procedimentale-ex-art-183-bis-c-p-c-legge-1622014-in-tema-di-degiurisdizionalizzazione-passaggio-dal-rito-ordinario-al-rito-sommario-di-cognizione/
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un’istruttoria sommaria104 perché già, almeno in parte, svolta; diversamente, nei casi 

di mediazione, ex  d.lgs. 28/2010 il mezzo di prova non è stato necessariamente 

acquisito. 

Pertanto, nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgs. 

28/2010, successivamente potrà essere introdotta la causa per la via dell’atto di 

citazione ex art. 163 c.p.c. 

 

 

9.2. Partecipazione obbligatoria per tutti 
 

Al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. devono partecipare tutti, comprese le imprese 

di assicurazione, che hanno l’obbligo “di formulare l'offerta di risarcimento del danno 

ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”.  

Se la proposta non viene formulata, ma poi la sentenza conclusiva del giudizio è 

favorevole al danneggiato, allora il giudice “trasmette copia della sentenza all'Istituto 

per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria 

competenza”. 

Se qualcuno non partecipa al citato procedimento, il giudice “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 è comparsa alla conciliazione”. 

 

 

 

                                                           
104 Se le difese svolte dalle parti richiedono un’istruttoria non sommaria, il giudice può 

convertire il rito in favore di quello ordinario, fissando l’udienza ex art. 183 c.p.c.; così recita 

l’art. 702 ter c.p.c.; per approfondimenti, VIOLA, Commento all’art. 702 ter c.p.c., in VIOLA (a 

cura di), Codice di procedura civile, Padova, III ed., 2016. 
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10. Azione di rivalsa 
 

Il danneggiato, come già detto, può agire verso la struttura e/o il sanitario, ex art. 7, 

oppure direttamente verso la società di assicurazione ex art. 12; indipendentemente 

dal legittimato passivo, quest’ultimo, una volta pagato il danneggiato, avrà azione di 

rivalsa verso il sanitario purchè questo abbia agito con dolo o colpa grave; ciò vuol 

dire che, per i casi di colpa lieve del sanitario, la rivalsa non è ammessa. 

Se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di 

risarcimento, la rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto dopo il 

risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e, a di decadenza, 

entro un anno dall'avvenuto pagamento; la decisione pronunciata nel giudizio 

promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di 

assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria 

non è stato parte del giudizio. 

In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel 

giudizio di rivalsa. 

 

 

10.1.  Responsabilità amministrativa e rivalsa 
 

La rivalsa non ha natura solo civile, ma anche amministrativa, seppur anche qui solo 

per dolo o colpa grave, escludendo i casi di colpa lieve. 

Esattamente: l'azione di “responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei 

confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero 

presso la Corte dei conti”. 

Per il tramite dell’azione di rivalsa, nei casi di colpa grave: 

-c’è una responsabilità tipicamente amministrativa, che permette di tener conto delle 

situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura 
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sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha 

operato; è prevista la surroga, ex art. 1916 c.c., verso il sanitario; in questo caso, 

l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di 

cui all'articolo 1916 comma 1 c.c., per singolo evento, non può superare una somma 

pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale 

conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno 

immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo; è previsto anche 

un blocco della carriera per tre anni105; 

-c’è una responsabilità tipicamente civile; la misura della rivalsa e quella della 

surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, comma 

1 c.c., per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma 

pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, 

conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno 

immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo; tali limitazioni al 

quantum debeatur del sanitario non valgono per l'esercente la professione sanitaria 

che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture pubbliche o che presti la 

sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga 

della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il 

paziente. 

 

 

 

 

                                                           
105 Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della 

domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, 

nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad 

incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di 

specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori. 
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11. Obblighi assicurativi 
 

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di 

copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi 

e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. 

Ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture 

sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio 

carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. 

Le società con cui è possibile concludere il contratto di assicurazione106 saranno 

previamente individuate: in particolare, saranno individuati, ex art. 10 comma 6, i 

criteri che dovranno possedere le polizze assicurative con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della 

legge. 

I contratti di assicurazione sono essenzialmente negozi giuridici bilaterali a favore di 

terzo107 ex art. 1411 c.c.: il danneggiato è terzo avvantaggiato, rispetto al contratto 

intercorso tra assicurato ed assicurazione. 

 

 

 

 

                                                           
106 Per l’art. 11, la garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per 

gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché 

denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di 

cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un 

periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima 

volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel 

periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività 

è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. 
107 Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  16.03.2012, n. 4187. In dottrina si veda 

GIORGIANNI, La partecipazione del terzo al rapporto obbligatorio, in Riv. Dir. Civ., 2015, 5, 

11062. 
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12. Azione diretta 
 

All’art. 12 è prevista l’azione diretta del danneggiato-paziente-cliente verso la società 

di assicurazione (come in fondo avviene nel caso delle previsioni di cui al Codice delle 

assicurazioni) della struttura oppure del sanitario. 

Esattamente108: 

-il danneggiato può agire direttamente verso l’assicurazione dell’esercente la 

professione sanitaria, entro i limiti per cui è stato stipulato il contratto di 

assicurazione; in questo caso, l’esercente la professione sanitaria è litisconsorte 

necessario; 

-il danneggiato può agire direttamente verso l’assicurazione della struttura sanitaria o 

sociosanitaria (pubblica o privata), entro i limiti per cui è stato stipulato il contratto di 

assicurazione; in questo caso, la citata struttura è litisconsorte necessario. 

L’azione diretta sarà esercitabile dal giorno dell’entrata in vigore del decreto109 che 

fisserà i requisiti minimi delle assicurazioni. 

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta 

al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria; pertanto: 

-la prescrizione per il fatto riferibile alla struttura sarà decennale, a causa della natura 

contrattuale della responsabilità; 

- la prescrizione per il fatto riferibile all’esercente la professione sanitaria sarà 

decennale, nei casi di responsabilità extracontrattuale; la prescrizione per il fatto 

riferibile all’esercente la professione sanitaria sarà quinquennale, nei casi di 

responsabilità extracontrattuale. 

L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato. 

                                                           
108 BUFFONE, Responsabilità medica: la tabella delle novità, in Altalex.com, 2017. 
109 Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge. 
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Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione  comunicano 

all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro 

confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto 

introduttivo (mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio). Le strutture 

sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano 

all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il 

danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza 

delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità 

amministrativa. 

Ancora una volta, emerge dal complesso degli istituti, un rafforzamento di obblighi 

informativi, in questo caso tra struttura, assicurazione e professionista sanitario. 

E’ istituito un fondo di garanzia che risarcisce  i  danni cagionati da responsabilità 

sanitaria nei seguenti casi:  

    a)  qualora  il  danno  sia  di  importo  eccedente  rispetto  ai massimali previsti dai 

contratti  di  assicurazione  stipulati  dalla struttura  sanitaria  o  sociosanitaria  

pubblica  o  privata  ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto  

di  cui all'articolo 10, comma 6;  

    b) qualora la struttura sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica  o privata  ovvero  

l'esercente  la  professione   sanitaria   risultino assicurati presso un'impresa che al 

momento del sinistro si trovi  in stato di insolvenza o di  liquidazione  coatta  

amministrativa  o  vi venga posta successivamente;  

    c) qualora la struttura sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica  o privata ovvero 

l'esercente la professione sanitaria siano  sprovvisti di  copertura  assicurativa  per  

recesso  unilaterale   dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza 

o  cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa. 




