
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: 

SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI  

 

 

Schema di Giulio SPINA  

 

 

 

Di seguito i tratti salienti della nuova disciplina processuale relativa alla richiesta di risarcimento 

danni da responsabilità sanitaria, così come emergente da una prima analisi svolta sulla base del 

testo normativo approvato definitivamente in data 28.2.2017 dalla la Camera dei Deputati recante 

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

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
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1. Schema generale dei nuovi iter procedimentali 
 

 

 

AZIONI DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI 

CONCILIAZIONE: 

va proposto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. 

Ciò come condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale 

AZIONE PER LA 

RESPONSABILITÀ CIVILE NEI 

CONFRONTI DELLA STRUTTURA 

O DELL’ESERCENTE LA 

PROFESSIONE SANITARIA 

AZIONE DIRETTA DEL 

DANNEGGIATO NEI CONFRONTI 

DELL’IMPRESA ASSICURATRICE  

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

(ex art. 702 bis e ss. c.p.c.) 



 

2. Prime considerazioni sulle opzioni processuali  
 

 

Alla luce della nuova disciplina emergono le seguenti opzioni operative: 

 

1. Azione per la responsabilità civile nei confronti della struttura sanitaria o dell’esercente la 

professione sanitaria 

 

2. Azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice  

 

Per entrambe le azioni: 

 va esperito il previo TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: va proposto 

il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. Ciò come condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale 

 va seguito il rito del PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE di cui agli artt. 

702-bis e ss. c.p.c. 
 

Ciò si ritiene sulla base di una prima lettura del testo di legge, se non altro, in quanto: 

 

 il tentativo obbligatorio di conciliazione è previsto, a pena di improcedibilità della domanda 

giudiziale, all’art. 8, il quale dispone che “chi intende esercitare un’azione innanzi al 

giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da 

responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696-

bis del codice di procedura civile…”; 

 

 lo stesso art. 8, precisa che la domanda è procedibile se entro i termini ivi elencati è 

depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 

 

 l’espressione, di cui al medesimo art. 8, “azione innanzi al giudice civile relativa a una 

controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria” è di ampia e 

generale portata, non sembrando circoscritta alle sole domande azionate nei confronti del 

sanitario o della struttura sanitaria; 

 
 l’art. 12, relativo all’azione  diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di 

assicurazione, fa esplicitamente “salve le disposizioni dell’articolo 8” (di cui si è appena 

detto);  

 

 nell’azione ex art. 12 sussiste, come più precisamente si dirà tra breve, il litisconsorzio 

necessario della struttura e del sanitario. 

 

Quanto all’applicazione, per tali azioni, del rito sommario di cognizione si segnala tuttavia, che il 

nuovo testo normativo nulla prevede in caso di instaurazione di un giudizio risarcitorio da 

responsabilità sanitaria tramite il rito ordinario di cognizione.  

 

Si ricorda altresì che l’art. 9 prevede, a completamento del nuovo regime della responsabilità 

sanitaria, 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). 



 

3. Tentativo obbligatorio di conciliazione e successivo giudizio 
 

 

 

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: va proposto il ricorso ex art. 696-bis 

c.p.c. Ciò come condizione di procedibilità della domanda giudiziale 

 

 

 Va svolto il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della 

lite (c.d. a.t.p.) 

 

 Disciplina specifica: 

a) la partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, compresa l’assicurazione; 

b) l’assicurazione è obbligata a: 

o formulare offerta risarcitoria; 

o comunicare i motivi per cui si ritiene di non formularla 

 

 Approfondimenti:  

 Si veda l’art. 696-bis c.p.c. 

 Si veda SPINA, Schema: accertamento tecnico preventivo nella giurisprudenza, in La 

Nuova Procedura Civile, 6, 2016 

 

 In alternativa: 

a) è possibile esperire il procedimento di mediazione (secondo la disciplina dell’art. 

5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010): pare quindi venga eliminato l’obbligatorietà del 

tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010; 

b) non trova applicazione la c.d. negoziazione obbligatoria (previsa, in generale, nei 

casi in cui si proponga in  giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di 

somme non eccedenti cinquantamila euro: cfr. art. 3, d.-l. 12 settembre 2014, n. 132, 

conv . con mod. in l. 10 novembre 2014, n. 162). 

 

 

 Mancato espletamento della procedura 
 

 Improcedibilità: deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata 

d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.  

 Per approfondimenti si veda SPINA, Schema: udienza ex art. 183 c.p.c., in La Nuova 

Procedura Civile, 6, 2016 

 

 Il giudice ove rilevi che il procedimento non è stato espletato o non è stato concluso 

assegna alle parti il termine di 15 gg. per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza ex art. 

696-bis c.p.c. o di completamento del procedimento 

 

 

 Durata della procedura: termine di 6 mesi  

 natura perentoria; 

 decorrente dal deposito del ricorso  
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 Avveramento della condizione di procedibilità 

  

 la domanda è procedibile se la conciliazione: 

a) non riesce; 

b) non si conclude entro il termine di 6 mesi 

  

 gli effetti della domanda sono salvi se viene proposta la domanda giudiziale: 

a) TERMINI: entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei 6 medi 

di durata massima dell’a.t.p. 

b) FORMA DELLA DOMANDA: ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (rito sommario di 

cognizione) 

c) COMPETENZA: giudice che ha trattato il procedimento conciliativo  

 

 

 Svolgimento del giudizio civile 

 

 Il giudice fissa l’udienza per la comparizione delle parti e si applica la procedura di cui 

agli artt. 702 bis e ss. c.p.c.  

 

 In caso di: 

a) pronuncia a favore del danneggiato, se l’assicurazione non ha formulato 

l’offerta nell’ambito del procedimento conciliativo: 

o il giudice trasmette copia all’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per 

gli adempimenti di propria competenza 

b) in caso di mancata partecipazione al procedimento conciliativo: 

o il giudice, col provvedimento che definisce il giudizio e indipendentemente 

dall’esito, condanna la parte al pagamento: 

 delle spese di consulenza e di lite; 

 ad una sanzione pecuniaria (determinata in via equitativa) in favore 

della parte comparsa alla conciliazione  

 

 

 

 

 
 

  



 

4. Azione per la responsabilità civile nei confronti della struttura sanitaria o 

dell’esercente la professione sanitaria 
 

 

 

Quanto alla legittimazione passiva, la domanda di risarcimento danni può essere proposta nei 

confronti: 

 della struttura sanitaria; 

 dell’esercente la professione sanitaria. 

 

Si applica (quanto allo schema risarcitorio della responsabilità contrattuale o extracontrattuale) 

l’art. 7. 

 

Quanto al rito applicabile, come detto, si applica il rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. 

c.p.c.) e la domanda soggiace al previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio di 

cui al procedimento consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 

696-bis c.p.c.). 

 

 

 
 

 

5. Azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice  
 

 

 

L’art. 12, prevede la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti 

dell’impresa di assicurazione.  

 

Quanto alla legittimazione passiva, la domanda può essere proposta nei confronti dell’impresa 

assicuratrice: 

 della struttura sanitaria (o sociosanitaria, pubblica o privata); in questo caso la struttura è 

litisconsorte necessario;  

 dell’esercente la professione sanitaria; in questo caso l’esercente la professione sanitaria è 

litisconsorte necessario.  

 

Tra le disposizioni specifiche si segnala che:  

 l’assicurazione, l’esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso 

alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti, in ogni fase della trattazione 

(tale principio va coordinato, si ritiene, con i principi in tema di oneri probatori processuali 

propri   del rito azionato); 

 le disposizioni di cui all’azione diretta nei confronti dell’assicurazione si applicano a 

decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà essere emanato 
(entro 120 giorni) a norma dell’art. 10, comma 6  (sui requisiti minimi delle polizze 

assicurative (ciò anche relativamente all’inopponibilità al danneggiato delle eccezioni 

derivanti dal contratto diverse da quelle che verranno stabilite col decreto ministeriale in 

questione). 

 



Come detto, facendo l’art. 12 esplicitamente “salve le disposizioni dell’articolo 8”, al rito 

applicabile, pare doversi applicare anche in questo caso il rito sommario di cognizione (artt. 702-

bis e ss. c.p.c.) e la domanda soggiace al previo esperimento del tentativo di conciliazione 

obbligatorio di cui al procedimento consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione 

della lite (art. 696-bis c.p.c.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


