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1. Premessa 

 

Il ddl di legge Gelli approvato il 28.2.2017 in via definitiva dal Parlamento 

sancisce il passaggio del testimone dal primato della giurisprudenza alla 

disciplina legislativa. 

 La riforma sarà sicuramente oggetto di critiche (anche se a parere dell’autore, 

il legislatore su alcuni temi avrebbe potuto persino osare di più) e integrazioni 

da parte della giurisprudenza. Tutto ciò rientra nel normale e sano dialogo tra 

le Corti e legislatore nell’ambito di un sistema di civil law. Per il legislatore il 

ricorso alla tipizzazione dell’illecito non costituisce certamente un novum se si 

pensa senza andare troppo lontano alla responsabilità per danno ambientale.  

Durante l’iter di approvazione della legge sicuramente è sono emersi i rilievi 

dei giuristi perché la legge sembra offrire ai medici una sorta di preteso 

privilegio rispetto al generico concetto di colpa professionale e, al contrario, le 

critiche di alcuni medici, insoddisfatti per un risultato che giudicano inadeguato 

al fine di rasserenare il loro lavoro. Prima di analizzare nel merito i contenuti 

della riforma sarebbe opportuno comprendere le ragioni sottese al punto di 

approdo verso la tipizzazione della responsabilità civile del medico. Il tema 

della responsabilità in ambito sanitario non è solo di natura giuridica ma 

rappresenta un problema di carattere sociale.  

Nel codice del 1865 la responsabilità del medico era ritenuta di natura 

contrattuale1. Successivamente, la tesi dell'illecito aquiliano in ordine alla 

responsabilità del medico ha dominato per lungo tempo con dubbi e perplessità 

alimentati dalla sussistenza di situazioni che pur caratterizzate dall'assenza del 

contratto impongono vincoli e obblighi specifici non riconducibili ai doveri 

generici del neminem laedere2. Nel corso degli anni per un verso il rapporto tra 

paziente e medico è entrato in crisi mentre per altro verso si sono formate le 

basi per la trasmigazione della responsabilità del medico dal torto al contratto. 

I fattori di crisi che principalmente hanno segnato della responsabilità medica 

indicati: (a) gli indubbi progressi scientifici della medicina sviluppo sempre più 

sofisticato delle tecnologie, che hanno generato nuove tipologie di rischio; (b) 

l’aumento delle attese del corpo sociale nei confronti dei medici; (c) la forte 

pressione da parte dei media; (d) in ultimo, il profondo mutamento 

dell’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi decenni. Il tratto distintivo del 

rapporto tra medico e paziente che originariamente rivestiva un carattere 

autoritativo si è perso. Il cittadino, titolare del diritto costituzionale alla salute, 

si è involuto in consumatore disinformato di servizi e prestazioni sanitarie. La 

medicina non è più l'antica professione liberale, paradigmatica per il suo 

peculiare rapporto col paziente, ma è un'opera che si svolge tutta all'interno di 

un'impresa moderna e complessissima, in ogni caso resa possibile dalla 

cooperazione di molti professionisti. Ed è in tale contesto che negli anni 90’, il 

legislatore ha avuto l’occasione di assurgere a ruolo di protagonista 

anticipando la Suprema Corte di Cassazione. A seguito dell’approvazione della 

                                                 
1 App. Torino 20 marzo 1933; Cass. Regno 13 maggio 1931. PRINCIGALLI A. M., La 

responsabilità del medico, Napoli, 1983, 285. 
2 Cass., 24 marzo 1979, n. 1716; Cass., 26 marzo 1990, n. 2428. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-riforma-responsabilita-del-sanitario-la-camera-approva-in-via-definitiva-queste-le-principali-novita/


 

 

Direttiva, che aveva fissato una responsabilità uniforme a carico del produttore 

di beni di consumo (Dir. 25 luglio 1985, n. 374, poi implementata in Italia con 

il d.P.R. 22 maggio 1988, n. 224, e alla fine confluita nelle norme dedicate al 

tema della Responsabilità del produttore contenute nel Codice del Consumo), il 

Consiglio di Europa (9 novembre 1990) propose di ampliare la disciplina 

uniforme in tema di responsabilità civile estendendola anche alla categoria del 

professionista intellettuale.  

La proposta di Direttiva contemplava una responsabilità a carico del prestatore 

di servizi intellettuali a fronte della possibilità del medico di offrire la prova 

liberatoria di aver usato una condotta rispettosa delle regole dell’arte, 

applicabili a quella determinata professione anche se causa di pregiudizio. Una 

sorta di responsabilità oggettiva, dunque, con una sostanziale inversione 

dell’onere della prova giustificato dal generale principio della vicinanza della 

prova.  Nella responsabilità da prodotto è il consumatore a dover dimostrare il 

difetto del prodotto; nella responsabilità professionale è il professionista a 

dover provare l’assenza di “difetto” nella propria prestazione. Ovviamente la 

direttiva non ha avuto seguito. 

Dal mancato intervento del legislatore si è succeduto un silenzio per un 

ventennio. Nel frattempo, muovendo da altre premesse, la Suprema Corte di 

Cassazione ha avviato il proprio percorso evolutivo in ambito sanitario che in 

tema di responsabilità medica si è accostato verso un criterio di responsabilità 

che nulla a più a che fare con il regime della colpa e che presenta forte 

similarità con un regime di responsabilità oggettiva seppur relativa. La regola 

del contatto sociale consacrata dalla giurisprudenza nel 19993, ha di fatto 

spezzato un equilibrio esistente4.  Dal 1999 sino al 2012 si è assistiti ad una 

progressiva escalation di pronunce in tema di malpractice medica in virtù 

dell’inversione dell’onere probatorio a favore del paziente sancito dalle regole 

dell’art. 1218 c.c.. Anche con riferimento alla struttura sanitaria la 

qualificazione contrattuale del rapporto con il paziente (contratto atipico di 

spedalità) e l’ampia gamma dei servizi resi nell’ambito dell’organizzazione 

complessa ha determinato un pogressivo ampliamento dell’area della 

responsabilità civile. Una delle conseguenze più dirette e immediate legate 

all’incremento del contenzioso riferito alla medical malpractice, è stata una 

profonda crisi dell’assicurabilità per i medici e le strutture sanitarie, seguita, 

nel tempo, da un’impennata del costo dei risarcimenti e quindi dei premi 

assicurativi. 

L’ultimo rapporto di Age.Na.S “Monitoraggio delle denunce di sinistri 2014 – 

Rapporto annuale”, pubblicato in ottobre 2015, riferisce, per l’anno 2014, un 

                                                 
3 Cass. civ., 22.1.999, n. 589. CASTRONOVO C., L’obbligazione senza prestazione ai confini tra 

torto e contratto, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, Milano, 1995; Id, 

Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Eur. e dir. Priv., 2009, 679; COSTANTINO, Rischi 

temuti, danni attesi, tutela privata, Milano, 2002. 
4 FRANZONI, L’illecito, in Tratt. resp. civ.,  a cura di FRANZONI, Milano, 2010, 1; ALPA, La 

responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2010, 1; GALGANO, I Fatti illeciti, Padova, 2009, 

32. 



 

 

indice di Sinistrosità Regionale di 20,94 su 10mila dimissioni (valore medio 

nazionale) e un costo medio dei sinistri liquidati di € 52.3685. 

La prima risposta del  legislatore  si è avuta con la legge c.d. Balduzzi (legge 

2012, n. 189). Tra le principali novità apportate dalla legge la più rilevante è 

l’esclusione della responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria 

nei casi in cui lo stesso abbia seguito e rispettato i protocolli e le linee guida: 

non si è cioè responsabile penalmente in presenza di una colpa lieve. La 

seconda misura introdotta dalla legge Balduzzi è risultato un tentativo 

controverso di ritornare all’antica regola dell’illecito aquiliano. Secondo l’art. 3 

della legge l’esonero dalla responsabilità penale, non potrà valere per la 

responsabilità civile, in quanto per essa rimane applicabile l’art. 2043 c.c. 

L'inquietudine del civilista deriva dal tenore del secondo periodo della norma 

citata in quanto il richiamo all’art. 2043 c.c. suggerisce un revirement 

dell'antica regola dell’illecito aquiliano azzerando di fatto il cammino delineato 

sul tema dai noti pronunciati delle Corti di merito e di legittimità. Trascorsi 

ormai poco più di tre anni, le non tante sentenze soffermatesi sull’impatto 

applicativo dell’art. 3 hanno fatto registrare esiti contrastanti. Infatti, se 

secondo la maggioranza delle pronunce, sia di merito che di legittimità la 

natura della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria sembrerebbe 

non essere stata intaccata dalla novella6. Solo alcune decisioni dei giudici di 

merito, hanno invece optato per la soluzione opposta, ponendosi in linea con 

quella parte della dottrina, che ha sostenuto la tesi di un sostanziale doppio 

binario di responsabilità7. La Cassazione  nel difendere l’approdo 

giurisprudenziale del 1999 ha inteso ammonire l'interprete ribadendo che la 

materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate8. A delineare 

il quadro di incertezza per le Corti di merito è sufficiente rimarcare come a 

distanza di pochi mesi il Tribunale di Milano nel 2014 è intervenuto con due 

pronunce di senso opposto9. La terza novità della Balduzzi è stata di applicare 

al risarcimento del danno causato da responsabilità medica i criteri di 

determinazione previsti nel settore della circolazione auto (gli articoli 138 e 

139 del Codice delle Assicurazioni). Se l’intento del legilatore di limitare la 

responsabilità risarcitoria del medico era parso sin dall’inizio chiaro non erano 

state risparmiate critiche alla legge Balduzzi sulla giustificazione di una 

parificazione tra aree di repsonsabilità civile diverse. 

L’insufficienza degli interventi attivati dalla legge Balduzzi hanno posto le basi 

per un nuovo intervento del legislatore. Il testo unificato delle proposte di 

legge A.C. 259 ed abb. (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie) è stato approvato in prima lettura dalla 

Camera dei deputati il 28 gennaio scorso. Approvato con modifiche dal Senato 

nella seduta dell'11 gennaio, è stata sottoposta  all'esame della Camera in 

                                                 
5 AGENAS -I quaderni: supplemento alla Rivista monitor – 2015 – “MEDICINA DIFENSIVA 

Diffusione e impatto economico. Un modello di valutazione”. 
6 Cass. civ.17.4.2014, n. 8940; Cass. civ. 19.2.2013, n. 4030; Trib. Firenze, 12.2.2014 
7 cfr. Trib. Varese, 26.11.2012, n. 1406; Trib. Torino, 26.2.2013. 
8 Cass. civ. 19.2.2013 n. 4030 
9 Trib. Milano 17.7.2014; Trib. Milano 18 novembre 2014. 



 

 

seconda lettura, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali. Il 

28 febbraio 2017, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la 

legge. Dopo oltre 15 anni di dibattito parlamentare ed un primo tentantivo, con 

la legge Balduzzi, di normare la materia, il Parlamento è riuscito oggi a dare 

una risposta complessiva al tema della responsabilità professionale del 

personale sanitario e della sicurezza delle cure per i pazienti. Il disegno di 

legge può essere idealmente suddiviso in due parti, di cui, la prima, contenente 

disposizioni a tutela del paziente e, l’altra, volta a disciplinare gli aspetti relativi 

all’esercente la professione sanitaria. 

 

2.  Risk management e prevenzione 

  

L'articolo 1 del DDL GELLI approvato in via definitiva dal Parlamento 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. Il concetto di risk management identifica quel 

processo di gestione del rischio.   

Il processo identifica l’insieme di quelle attività , metodologie e risorse 

coordinate tra loro per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con 

riferimento ai rischi.   

Secondo il testo di legge di riforma approvato dal Parlamento, l’ attività di 

prevenzione del rischio - alle quali concorre tutto il personale - sono messe in 

atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.  Nel corso 

dell'esame al Senato, al comma 3 è stata aggiunta la specificazione che le 

attività di prevenzione del rischio - alle quali concorre tutto il personale - siano 

messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private - 

invece che dalle aziende sanitarie pubbliche come previsto nel testo approvato 

dalla Camera. La 12a Commissione del Senato ha esteso nei suddetti termini 

l'ambito di quest'ultimo principio, il quale, nel testo trasmesso dalla Camera, 

era formulato con riferimento alle sole aziende sanitarie pubbliche. Dunque 

nessuna distinzione tra strutture sanitarie private e pubbliche. Inoltre cambia il 

termine azienda sanitaria viene sostituito con l’espressione struttura. 

L'azienda sanitaria locale (ASL) è un ente pubblico della pubblica 

amministrazione italiana, deputato all'erogazione di servizi sanitari. L’ASL ha 

personalità giuridica pubblica. 

Il legislatore impiegando il termine “strutture” ha voluto porre l’attenzione 

anche sulle strutture sanitarie private. 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

1. La sicurezza delle cure è parte 

costitutiva del diritto alla salute ed è 

perseguita nell’interesse dell’individuo 

e della collettività. 

identico 



 

 

2. La sicurezza delle cure si realizza 

anche mediante l’insieme di tutte le 

attività finalizzate alla prevenzione e 

alla gestione del rischio connesso 

all’erogazione di prestazioni sanitarie 

e l’utilizzo appropriato delle risorse 

strutturali, tecnologiche e 

organizzative. 

identico 

3. Alle attività di prevenzione del 

rischio messe in atto dalle aziende 

sanitarie pubbliche è tenuto a 

concorrere tutto il personale, 

compresi i liberi professionisti che vi 

operano in regime di convenzione con 

il Servizio sanitario nazionale. 

3. Alle attività di prevenzione del 

rischio messe in atto dalle strutture 

sanitarie e sociosanitarie, pubbliche 

e private, è tenuto a concorrere tutto 

il personale, compresi i liberi 

professionisti che vi operano in 

regime di convenzione con il Servizio 

sanitario nazionale 

 

 

3. Il Difensore civico regionale o provinciale 

 

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 - al Senato è stato eliminato il 

riferimento alla rappresentanza delle associazioni dei pazienti - ed il supporto 

tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente 

dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di 

disfunzioni nel sistema dell'assistenza sanitaria e - con una previsione aggiunta 

al Senato - socio-sanitaria . Nell’accezione contemporanea il Difensore civico, 

altrimenti detto Ombudsman, ha fatto la sua prima apparizione in Svezia con la 

Costituzione del 1809. Successivamente, con l’affermarsi del principio della 

responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, il Difensore civico ha 

assunto la funzione di mezzo di tutela degli amministrati.  

Nell’ambito della legge in esame,  il difensore acquisisce gli atti e nel caso di 

fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto leso. L’interrogativo 

riguarda eventuali sovrapposizioni con altri organismi di rappresentanza delle 

istanze dei cittadini: va a sostituire il ruolo e le funzioni dell’URP e delle 

Commissioni miste conciliative attualmente esistenti nell’apparato 

organizzativo dell’Ente.  

Aspetto critico è rappresento dal fatto che il Difensore civico interviene con 

poteri e modalità stabiliti dalla legislazione regionale”. Ma seppure la sanità è 

materia concorrente non si può lasciare alla molteplicità delle legislazioni la 

tutela dei diritti del cittadino senza dare indicazioni di uniformità di azione 

nell’esercizio della tutela. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il 

comma 5 che, aggiungendo la lettera d-bis al comma 539 dell'articolo 1 della 

legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) inserisce, tra i compiti ai 

quali è finalizzata l'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio 



 

 

sanitario da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni 

sanitarie, quello della predisposizione di una relazione semestrale sugli eventi 

avversi verificatisi nella struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle 

conseguenti iniziative messe in atto: tale relazione è pubblicata sul sito 

internet della struttura sanitaria. 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

1. Le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano possono 

affidare all’ufficio del Difensore civico 

la funzione di garante per il diritto alla 

salute e disciplinarne la struttura 

organizzativa, che preveda la 

rappresentanza delle associazioni 

dei pazienti e il supporto tecnico 

1. Le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano possono 

affidare all’ufficio del Difensore civico 

la funzione di garante per il diritto alla 

salute e disciplinarne la struttura 

organizzativa e il supporto tecnico. 

2. Il Difensore civico, nella sua 

funzione di garante per il diritto alla 

salute, può essere adito 

gratuitamente da ciascun soggetto 

destinatario di prestazioni sanitarie, 

direttamente o mediante un proprio 

delegato, per la segnalazione di 

disfunzioni del sistema dell’assistenza 

sanitaria. 

2. Il Difensore civico, nella sua 

funzione di garante per il diritto alla 

salute, può essere adito 

gratuitamente da ciascun soggetto 

destinatario di prestazioni sanitarie, 

direttamente o mediante un proprio 

delegato, per la segnalazione di 

disfunzioni del sistema dell’assistenza 

sanitaria e sociosanitaria. 

3. Il Difensore civico acquisisce, anche 

digitalmente, gli atti relativi alla 

segnalazione pervenuta e, qualora 

abbia verificato la fondatezza della 

segnalazione, interviene a tutela del 

diritto leso con i poteri e le modalità 

stabiliti dalla legislazione regionale. 

3. Identico 

4. In ogni regione è istituito, con le 

risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, il Centro per la gestione del 

rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente, che raccoglie i dati regionali 

sugli errori sanitari e sul contenzioso e 

li trasmette all’Osservatorio nazionale 

sulla sicurezza nella sanità, di cui 

all’articolo 3. 

4. In ogni regione è istituito, con le 

risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, il Centro per la gestione del 

rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente, che raccoglie dalle 

strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private 

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 nella sanità, di cui 

all’articolo 3. 

 5. All’articolo 1, comma 539, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, è 

aggiunta, in fine, la seguente 

lettera: « d-bis) predisposizione 

di una relazione annuale 

consuntiva sugli eventi avversi 

verificatisi all’interno della 

struttura, sulle cause che hanno 

prodotto l’evento avverso e sulle 

conseguenti iniziative messe in 

atto. Detta relazione è pubblicata 

nel sito internet della struttura 

sanitaria ». 

 

 

 

4. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella 

sanità 

 

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.  

Agenas è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione 

di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di 

Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, 

formazione e innovazione. Nel dettaglio l’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali (AGENAS) è un Ente pubblico non economico di rilievo 

nazionale, istituito con decreto legislativo il 30 giugno 1993, n.266 e 

successive modificazioni, che svolge funzioni di supporto al Ministero della 

Salute e alle Regioni per le strategie di sviluppo e innovazione del Servizio 

sanitario nazionale. 

Non è una novità che il legislatore voglia dare centralità all’Agenzia nazionale 

affiancando al monitoraggio una vera e propria banca dati dei rischi clinici e 

quindi acquisendo una mole di informazioni provenienti dal territorio. Queste 

nuove opportunità consentiranno non solo un ulteriore sviluppo ed una 

maggiore validità delle stime di esito dell’assistenza ospedaliera, ma 

soprattutto lo sviluppo di validi indicatori di esito delle cure primarie, 

ambulatoriali e della continuità assistenziale. 

L’Agenzia realizza tale obiettivo tramite attività di monitoraggio, di valutazione, 

di formazione e di ricerca orientate allo sviluppo del sistema salute. 



 

 

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 - locuzione introdotta al Senato in luogo di quella di "errori sanitari" - 

nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, 

anche attraverso la predisposizione con l'ausilio delle società scientifiche e 

delle associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 

5 - periodo aggiunto al Senato -, 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.  

 

 

 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

(Osservatorio nazionale sulla 

sicurezza nella sanità). 

(Osservatorio nazionale delle buone 

pratiche sulla sicurezza nella sanità). 

1. La sicurezza delle cure è parte 

costitutiva del diritto alla salute ed è 

perseguita nell’interesse dell’individuo 

e della collettività. 

identico 

2. La sicurezza delle cure si realizza 

anche mediante l’insieme di tutte le 

attività finalizzate alla prevenzione e 

alla gestione del rischio connesso 

all’erogazione di prestazioni sanitarie 

e l’utilizzo appropriato delle risorse 

strutturali, tecnologiche e 

organizzative. 

identico 

3. Alle attività di prevenzione del 

rischio messe in atto dalle aziende 

sanitarie pubbliche è tenuto a 

concorrere tutto il personale, 

compresi i liberi professionisti che vi 

operano in regime di convenzione con 

il Servizio sanitario nazionale. 

3. Alle attività di prevenzione del 

rischio messe in atto dalle strutture 

sanitarie e sociosanitarie, 

pubbliche e private, è tenuto a 

concorrere tutto il personale, 

compresi i liberi professionisti che vi 

operano in regime di convenzione con 

il Servizio sanitario nazionale. 

 

 

5. La trasparenza dei dati 

 

La tematica del diritto di accesso alla documnetazione sanitaria da parte del 

apziente si lega evidentemente  a quella più generale riguardante il diritto di 

accesso agli atti amministrativi  (art. 22 l. n. 241/90) e il regime del 

trattamento dei dati personali in ambit sanitario (d.lgs. 196/2003). Rispetto 



 

 

all’art.4, rubricato “trasparenza dei dati”, un elemento particolarmente critico 

si rileva in relazione ai tempi di consegna della documentazione clinica. Tale 

disposizione andrebbe a ledere l’effettivo esercizio dell’azione risarcitoria al 

paziente che abbia subito un danno da malpractice. Il tema si riflette sulla 

cartella clinica del paziente e il diritto di accesso. Il paziente, che deve 

dimostrare non solo di aver subito un danno ma anche le responsabilità (art. 7 

del DDL), deve essere messo nelle condizioni fattive di fornire tutte le prove. 

Nella pratica giudiziaria i casi maggiormente dibattuti riguardano la richiesta di 

accesso promossa dal coerede, dal convivente, dal beneficiario del testamento, 

magari al fine di valutare la capacità di intendere e di volere del paziente 

defunto testatore. Il più delle volte è il coniuge del paziente defunto a voler 

richiedere l’accesso alla cartella clinica ponendo un interesse defensionale a 

valutare preventivamente la condotta medica in vista di una possibile azione in 

giudizio. Uno degli aspetti controversi che ha spesso compresso il diritto di 

azione del paziente è il tempo di rilascio della documentazione clinica. La 

riforma stabilisce che la  direzione sanitaria della struttura entro sette giorni - 

termine modificato nel corso dell'esame al Senato, precedentemente era di 

trenta 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 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).  

 

 

 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

1. Le prestazioni sanitarie erogate 

dalle strutture pubbliche e private 

sono soggette all’obbligo di 

trasparenza, nel rispetto del codice in 

materia di protezione dei dati 

personali, di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196. 

identico 

2. Entro trenta giorni dalla 

presentazione della richiesta da parte 

degli aventi diritto, la direzione 

sanitaria della struttura fornisce la 

documentazione clinica relativa al 

paziente, preferibilmente in formato 

elettronico. 

2. La direzione sanitaria della 

struttura pubblica o privata, entro 

sette giorni dalla presentazione della 

richiesta da parte degli interessati 

aventi diritto, in conformità alla 

disciplina sull’accesso ai 

documenti amministrativi e a 

quanto previsto dal codice in 

materia di protezione dei dati 

personali, di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, fornisce la documentazione 



 

 

sanitaria disponibile relativa al 

paziente, preferibilmente in formato 

elettronico; le eventuali 

integrazioni sono fornite, in ogni 

caso, entro il termine massimo di 

trenta giorni dalla presentazione 

della suddetta richiesta. Entro 

novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente 

legge, le strutture sanitarie 

pubbliche e private adeguano i 

regolamenti interni adottati in 

attuazione della legge 7 agosto 

1990, n. 241, alle disposizioni del 

presente comma. 

3. Le strutture sanitarie pubbliche e 

private rendono altresì disponibili, 

mediante pubblicazione nel proprio 

sito internet, i dati relativi a tutti i 

risarcimenti erogati nell’ultimo 

quinquennio, verificati nell’ambito 

dell’esercizio della funzione di 

monitoraggio, prevenzione e gestione 

del rischio sanitario (risk 

management) di cui all’articolo 1, 

comma 539, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, come modificato 

dall’articolo 16 della presente legge. 

3. Le strutture sanitarie pubbliche e 

private rendono disponibili, mediante 

pubblicazione nel proprio sito internet, 

i dati relativi a tutti i risarcimenti 

erogati nell’ultimo quinquennio, 

verificati nell’ambito dell’esercizio 

della funzione di monitoraggio, 

prevenzione e gestione del rischio 

sanitario (risk management) di cui 

all’articolo 1, comma 539, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208, come 

modificato dagli articoli 2 e 16 della 

presente legge. 

 4. All’articolo 37 del regolamento 

di polizia mortuaria, di cui al 

decreto del Presidente della 

Repubblica 10 settembre 1990, n. 

285, dopo il comma 2 è inserito il 

seguente: « 2-bis. I familiari o gli 

altri aventi titolo del deceduto 

possono concordare con il 

direttore sanitario o 

sociosanitario l’esecuzione del 

riscontro diagnostico, sia nel caso 

di decesso ospedaliero che in altro 

luogo, e possono disporre la 

presenza di un medico di loro 

fiducia ». 

 

 

6. Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria 



 

 

 

Nell’accertamento della responsabilità medica il ricorso alla distinzione - di 

origine civilistica - tra colpa grave e colpa lieve è stata a lungo discussa. Ogni 

perplessità è stata però superata dall’art. 3, comma 1, legge 189 del 2012 che, 

per la prima volta, ha richiamato espressamente questa distinzione10. La 

norma recita: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 

propria attività si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla 

comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. 

La norma ha operato una parziale abolizione della fattispecie di omicidio 

colposo e lesioni personali colpose, avendo escluso la rilevanza della colpa lieve 

nel caso in cui il sanitario si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche 

terapeutiche. La normativa, infine, tuttavia non ha definito né il concetto di 

colpa grave né quello di colpa lieve. Si è paventato quindi il rischio di un’ampia 

discrezionalità nell’individuare il discrimen tra colpa lieve e colpa grave. 

L’auspicato intervento legislativo si è reso ancora più sentito alla luce del 

riferimento, contenuto nella legge Balduzzi, alle linee guida e alle buone 

pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Nonostante il forte potere ad 

esse attribuito, la legge, infatti, non ne ha specificato concretamente il ruolo né 

la natura. L'articolo 6 - modificato nel corso dell'esame al Senato - 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 

(comma 1 dell'art. 6) 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 legge Balduzzi, le novità introdotte dall'art. 

589-sexies c.p. per la responsabilità penale del medico riguardano, in 

particolare: la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione 

del riferimento alla colpa lieve; stante l'esclusione dell'illecito penale nel solo 

caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone 

pratiche), la punibilità dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal 

sanitario per negligenza o imprudenza (gli ulteriori elementi del reato colposo 

previsti dall'art. 43 c.p.), indipendentemente dalla gravità della condotta, 

quindi anche per negligenza o imprudenza lieve. 
                                                 
10 MARTINI, Legge Balduzzi: come cambia (e se cambia) la responsabilità sanitaria, in MARTINI -

GENOVESE (a cura di), La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa. Opinioni a 

confronto alla luce della Legge 8 novembre 2012 n. 189, Rimini, 2012, p. 11; IANNI V., Effetti 

verso i terzi, in BUFFONE –DE GIOVANNI –NATALI (a cura di), Il Contratto, I, 2013, p. 914. 

 



 

 

Va ricordato inoltre che il testo dell'articolo 6 approvato in prima lettura dalla 

Camera stabiliva che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento 

della propria attività cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione 

personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (art. 

589 c.p.) o di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) solo in caso di colpa 

grave.  

 

 

 

 

 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

1. Dopo l’articolo 590-bis del codice 

penale è inserito il seguente: 

« ART. 590-ter. – (Responsabilità 

colposa per morte o lesioni personali 

in ambito sanitario). – L’esercente la 

professione sanitaria che, nello 

svolgimento della propria attività, 

cagiona a causa di imperizia la morte 

o la lesione personale della persona 

assistita risponde dei reati di cui agli 

articoli 589 e 590 solo in caso di colpa 

grave. 

Agli effetti di quanto previsto dal 

primo comma, è esclusa la colpa 

grave quando, salve le rilevanti 

specificità del caso concreto, sono 

rispettate le buone pratiche clinico-

assistenziali e le raccomandazioni 

previste dalle linee guida come 

definite e pubblicate ai sensi di legge 

». 

1. Dopo l’articolo 590-quinquies del 

codice penale è inserito il seguente: 

« ART. 590-sexies. – (Responsabilità 

colposa per morte o lesioni personali 

in ambito sanitario). – Se i fatti di 

cui agli articoli 589 e 590 sono 

commessi nell’esercizio della 

professione sanitaria, si applicano le 

pene ivi previste salvo quanto 

disposto dal secondo comma. 

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 ». 

 2. All’articolo 3 del decreto-legge 

13 settembre 2012, n. 158, 

convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 novembre 2012, n. 

189, il comma 1 è abrogato. 

 

 

7. Il superamento della teoria del “contatto sociale” 

 



 

 

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 abbia agito nell'adempimento 

di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La legge Gelli sancisce, 

difatti, il definitivo superamento della teoria da contatto sociale (enunciata per 

la prima volta dalla Corte di Cassazione, con sentenza 589 del 1999 e 

successivamente ribadita dalle Sezioni Unite 11 gennaio 2008 n. 577 e 11 

novembre 2008 n. 26972) secondo la quale, tra medico e paziente si instaura 

un contatto, di natura sociale, il cui inadempimento è da sottoporre al regime 

di cui all’art. 1218 c.c11.  

Si viene a delineare un doppio binario di responsabilità. La responsabilità della 

struttura sanitaria rimarrebbe contrattuale, mentre quella dell’esercente la 

responsabilità sanitaria, extracontrattuale. E le due responsabilità potranno 

concorrere ex art. 2055 c.c. Non sembrano porsi dubbi interpretativi questa 

volta sul ritorno all’antica regola, stante la tipizzazione operata da parte del 

legislatore. La tarsmigrazione della responsabilità del medico, stavolta, dal 

contratto al torto consente in ogni caso alla giurisprudenza di poter esplorare 

attraverso i propri pronunciati ambiti sino ad oggi trascurati o dimenticati. Un 

tentativo per provocare l'inversione dell'onere della prova è stato attuato 

applicando gli articoli 2050 e 2051 del codice civile; se si potesse qualificare 

l'attività medica come attività ex sè pericolosa, per la sua natura intrinseca o 

per la natura dei mezzi adoperati, o se si qualificassero le attrezzature 

ospedaliere come "cose in custodia", si potrebbe aprire la strada per una 

presunzione di colpa da parte del professionista: egli sarà tenuto a risarcire il 

danno fino a che non avrà dato la prova di "aver adottato tutte le misure 

idonee ad evitare il danno" o "il caso fortuito". La Corte di Cassazione in una 

sentenza isolata (Cass. 18/4/1966, in Temi 1967, p.298) aveva ravvisato 

l'applicazione dei suddetti articoli, suscitando le critiche della dottrina, 

preoccupata di aggravare notevolmente la figura del professionista. 

 

                                                 
11 VENOSTA, Prestazioni non dovute, «contatto sociale» e doveri di protezione «autonomi», in 

Eur. e dir. priv., 2014, 147; CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, p. 150; 

SCODITTI, Dal contatto sociale all’imputabilità dell’atto illecito: l’obbligazione senza 

prestazione nell’esperienza giurisprudenziale, Relazione tenuta all’incontro di studio sul tema 

“Illecito aquiliano ed ingiustizia del danno”, Roma, 29-30 maggio 2008, in www.appinter.csm.it 



 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

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. 

identico 

2. La disposizione di cui al comma 1 si 

applica anche alle prestazioni sanitarie 
svolte in regime di libera professione 

intramuraria ovvero in regime di 

convenzione con il Servizio sanitario 
nazionale nonché attraverso la 

telemedicina. 

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 commi1e2 risponde del 
proprio operato ai sensi dell’articolo 

2043 del codice civile 

3. L’esercente la professione sanitaria 

di cui ai commi1e2 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. 

 

 

 

 

8. Tentativo obbligatorio di conciliazione 

 

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. 

Invero, l’art. 8 co. 2 della riforma in esame ha fatto salva la possibilità per la 

parte di ricorrere alla mediazione civile e commerciale ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. 

28/10 che, come noto, disciplina i casi in cui la cd. mediazione obbligatoria è 

condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. 

Per altro verso però la mediazione non presenta un obbligo di introduzione 

della lite ex art. 702 bis c.p.c. (ben potendo optare l’attore per il rito ordinario 

di cognizione) entro il termine di 90 giorni dal deposito della relazione medica 

pena di perdita di efficacia della domanda, così come previsto dal comma III 

dell’art. 8. 

Dunque nell’ipotesi in cui la condizione di procedibilità sia soddisfatta 

attraverso la mediazione il paziente potrebbe conservare nell’ottica della 

strategia difensiva la possibilità di usufruire di due riti a scelta: il rito sommario 

di cognizione ovvero rito ordinario. In linea generale, la mediazione, rispetto al 

ricorso 696 bis c.p.c., possiede una serie di “vantaggi competitivi”. Prima di 

tutto, la possibilità di effettuare “sessioni separate” in cui non è rispettato il 

principio del contraddittorio, al quale invece è tenuto il CTU quale ausiliario del 

giudice. 

Nel corso delle sessioni separate il mediatore (e con esso l’eventuale mediatore 

tecnico) può venire a conoscenza di dati estremamente utili e non comunicabili 

alla parte assente, che si rivelano spesso indispensabili per formulare una 

proposta che possa essere accettata. Non è raro il caso che, una volta definito 

un terreno comune, le proposte alternative fornite dalle parti siano 

sovrapponibili. Tuttavia vi è un ulteriore aspetto da considerare. Come ormai 



 

 

ben noto12 sino al 4° anno successivo alla entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto del fare (che, all’indomani della nota sentenza della 

Corte Costituzionale n. 272/2012, ha reintrodotto la obbligatorietà della 

mediazione civile nelle controversie rientranti nelle materie elencate ex art. 5 

co. 1 bis d.lgs 28/10), salvo ulteriori proroghe della mediazione obbligatoria, 

allo scadere del 4° anno successivo alla entrata in vigore della nuova 

mediazione obbligatoria, tutte le liti per le quali oggi è prevista la mediazione 

obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria eventualmente 

proposta, sarebbero confluite all’interno della cd. negoziazione assistita cd 

obbligatoria ex art 3 del d.l. 132/14 convertito con modiche dalla l. 162/14. 

Con l’art. 8 co. 2 della riforma in esame, il legislatore ha escluso in modo 

espresso e abbastanza chiaro che il danneggiato possa invitare la controparte a 

stipulare una convenzione di negoziazione assistita cd obbligatoria lasciando, 

invece, la porta aperta alla sola mediazione civile quale unica alternativa 

possibile allo strumento conciliativo ‘prediletto’ del ricorso di a.t.p. ex art. 696 

bis c.p.c 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

1. Chi intende esercitare in giudizio 

un’azione relativa a una controversia 

di risarcimento del danno derivante da 

responsabilità sanitaria è tenuto 

preliminarmente a proporre ricorso ai 

sensi dell’articolo 696-bis del codice di 

procedura civile dinanzi al giudice 

competente. 

1. 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’articolo 

696-bis del codice di procedura civile 

dinanzi al giudice competente 

2. La presentazione del ricorso di cui 

al comma 1 costituisce condizione di 

procedibilità della domanda di 

risarcimento. In tali casi non trova 

applicazione l’articolo 5, comma 1-bis, 

del decreto legislativo 4 marzo 2010, 

n. 28, né l’articolo 3 del decreto-legge 

12 settembre 2014, n. 132, 

convertito, con modificazioni, dalla 

legge 10 novembre 2014, n. 162. 

L’improcedibilità deve essere eccepita 

dal convenuto, a pena di decadenza, o 

rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre 

la prima udienza. 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 

2. La presentazione del ricorso di cui 

al comma 1 costituisce condizione di 

procedibilità della domanda di 

risarcimento. È fatta salva la 

possibilità di esperire in 

alternativa il procedimento di 

mediazione ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1-bis, del decreto legislativo 4 

marzo 2010, n. 28. In tali casi non 

trova invece applicazione l’articolo 3 

del decreto-legge 12 settembre 2014, 

n. 132, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 10 novembre 2014, n. 

162. L’improcedibilità deve essere 

eccepita dal convenuto, a pena di 

decadenza, o rilevata d’ufficio dal 

giudice, non oltre la prima udienza. Il 

                                                 
12

 Così  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/


 

 

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. 

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 

3. 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 tal caso il giudice fissa l’udienza di 

comparizione delle parti; si applicano 

gli articoli 702-bis e seguenti del 

codice di procedura civile. 

identico 

4. La partecipazione al procedimento 

di accertamento tecnico preventivo di 

cui al presente articolo è obbligatoria 

per tutte le parti, comprese le imprese 

di assicurazione di cui all’articolo 10, e 

per tutta la durata del procedimento. 

In caso di mancata partecipazione, il 

giudice, con il provvedimento che 

definisce il giudizio, condanna le parti 

che non hanno partecipato al 

pagamento delle spese di consulenza 

e di lite, indipendentemente dall’esito 

del giudizio, oltre che ad una pena 

pecuniaria, determinata 

equitativamente, in favore della parte 

che è comparsa alla conciliazione. 

4. La partecipazione al procedimento 

di consulenza tecnica preventiva 

di cui al presente articolo, effettuato 

secondo il disposto dell’articolo 

15 della presente legge, è 

obbligatoria per tutte le parti, 

comprese le imprese di assicurazione 

di cui all’articolo 10, che hanno 

l’obbligo di formulare l’offerta di 

risarcimento del danno ovvero 

comunicare i motivi per cui 

ritengono di non formularla. In 

caso di sentenza a favore del 

danneggiato, quando l’impresa di 

assicurazione non ha formulato 

l’offerta di risarcimento 

nell’ambito del procedimento di 

consulenza tecnica preventiva di 

cui ai commi precedenti, il giudice 

trasmette copia della sentenza 

all’Istituto per la vigilanza sulle 



 

 

assicurazioni (IVASS) per gli 

adempimenti di propria 

competenza. In caso di mancata 

partecipazione, il giudice, con il 

provvedimento che definisce il 

giudizio, condanna le parti che non 

hanno partecipato al pagamento delle 

spese di consulenza e di lite, 

indipendentemente dall’esito del 

giudizio, oltre che ad una pena 

pecuniaria, determinata 

equitativamente, in favore della parte 

che è comparsa alla conciliazione. 

 

 

9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa 

 

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. Sul 

punto probabilmente ci si poteva aspettare scelte più incisive da parte del 

legislatore. Si tratta di una norma chiave che consente di confutare una 

propensione della legge volta ad offrire ai medici una sorta di preteso privilegio 

rispetto al generico concetto di colpa professionale. 

Un duplice profilo di aggravamento della posizione del medico è possibile 

ravvisare. In primo luogo dopo aver previsto l’azione di rivalsa ci si sarebbe 

aspettato a tutela del medico l’introduzione di un difetto di legittimazione 

passiva con surroga della struttura sanitaria al pari di quanto previsto per la 

responsabilità dell’insegnante (dell'art. 61 della legge 11.7.1980 n. 312). Ed 

invece, secondo la riforma,  il medico si trova ad essere persino litisconsorte 

necessario nell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice. 

Il trattamento meno favorevole nei confronti del professionista si apprezza 

sulla predeterminazione del quantum debeatur dal medico che subisce l’azione 

di rivalsa. 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: 

 (a) titolare dell'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa 

grave, è il pubblico ministero presso la Corte dei conti; 

(b) 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; 

(c) 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 precedente o successivo), non 

superiore al triplo. 

 L’articolo 9 del ddl prevedeva nella prima stesura che l’azione di 

rivalsa sia esercitata presso il giudice ordinario e non presso la Corte dei 

conti. La giurisdizione della Corte dei conti offre particolari garanzie in tema di 

responsabilità amministrativa, come la natura personale e parziaria della 

obbligazione risarcitoria .Al Senato il nuovo testo ha attribuito giurisdizione alla 

Corte dei Conti. 

 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

1. L’azione di rivalsa nei confronti 

dell’esercente la professione sanitaria 

può essere esercitata solo in caso di 

dolo o colpa grave. 

identico 

2. Se il danneggiato, nel giudizio di 

risarcimento del danno, non ha 

convenuto anche l’esercente la 

professione sanitaria, l’azione di 

rivalsa nei confronti di quest’ultimo 

può essere esercitata soltanto 

successivamente al risarcimento 

avvenuto sulla base di titolo giudiziale 

o stragiudiziale ed è esercitata, a 

pena di decadenza, entro un anno dal 

passaggio in giudicato del titolo sulla 

base del quale è avvenuto il 

pagamento ovvero dal pagamento in 

caso di risarcimento avvenuto sulla 

base di un titolo stragiudiziale. 

2. Se l’esercente la professione 

sanitaria non è stato parte del 

giudizio o della procedura 

stragiudiziale di risarcimento del 

danno, l’azione di rivalsa nei suoi 

confronti può essere esercitata 

soltanto successivamente al 

risarcimento avvenuto sulla base di 

titolo giudiziale o stragiudiziale ed è 

esercitata, a pena di decadenza, entro 

un anno dall’avvenuto pagamento. 

3. 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 

identico 

4. In nessun caso la transazione è 

opponibile all’esercente la professione 

identico 



 

 

sanitaria nel giudizio di rivalsa. 

5. In caso di accoglimento della 

domanda proposta dal danneggiato 

nei confronti della struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica, l’azione di 

rivalsa nei confronti dell’esercente la 

professione sanitaria di cui ai 

commi1e2 dell’articolo 7 deve essere 

esercitata dinanzi al giudice ordinario 

ed è esclusa la giurisdizione della 

Corte dei conti. La misura della 

rivalsa, in caso di colpa grave, non 

può superare una somma pari al triplo 

della retribuzione lorda annua. Per i 

tre anni successivi al passaggio in 

giudicato della decisione di 

accoglimento della domanda di 

rivalsa, 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 né può partecipare a pubblici 

concorsi per incarichi superiori. 

5. In caso di accoglimento della 

domanda di risarcimento proposta 

dal danneggiato nei confronti della 

struttura sanitaria o sociosanitaria 

pubblica, ai sensi dei commi1e2 

dell’articolo 7, o dell’esercente la 

professione sanitaria, ai sensi del 

comma 3 del medesimo articolo 7, 

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. Ai fini 

della quantificazione del danno, 

fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 1-bis, della 

legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 

dall’articolo 52, secondo comma, 

del testo unico di cui al regio 

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si 

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 ha operato. L’importo 

della condanna per la 

responsabilità amministrativa e 

della surrogazione di cui 

all’articolo 1916, primo comma, 

del codice civile, per singolo 

evento, in caso di colpa grave, 

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. 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. 

6. In caso di accoglimento della 

domanda proposta dal danneggiato 

nei confronti della struttura sanitaria o 

sociosanitaria privata, la misura della 

rivalsa, in caso di colpa grave, non 

può superare una somma pari al triplo 

della retribuzione lorda annua. 

6. In caso di accoglimento della 

domanda proposta dal danneggiato 

nei confronti della struttura sanitaria o 

sociosanitaria privata o nei confronti 

dell’impresa di assicurazione 

titolare di polizza con la 

medesima struttura, 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, conseguito 

nell’anno di inizio della condotta 

causa dell’evento o nell’anno 

immediatamente precedente o 

successivo, moltiplicato per il 

triplo. Il limite alla misura della 

rivalsa, di cui al periodo 

precedente, non si applica nei 

confronti degli esercenti la 

professione sanitaria di cui 

all’articolo 10, comma 2. 

7. Nel giudizio di rivalsa 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 

7. 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 se l’esercente la 

professione sanitaria ne è stato 

parte. 

 

 

10. Azione diretta del soggetto danneggiato 

 

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. Sussiste un 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. 

 

TESTO APPROVATO DALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO MODIFICATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

1. Fatte salve le disposizioni 

dell’articolo 8, il soggetto danneggiato 

ha diritto di agire direttamente, entro 

i limiti delle somme per le quali è 

stato stipulato il contratto di 

assicurazione, nei confronti 

dell’impresa di assicurazione che 

presta la copertura assicurativa 

all’azienda, struttura o ente di cui al 

comma 1 dell’articolo 10 e 

all’esercente la professione sanitaria 

di cui al comma 2 del medesimo 

articolo 10. 

1. Fatte salve le disposizioni 

dell’articolo 8, il soggetto danneggiato 

ha diritto di agire direttamente, entro 

i limiti delle somme per le quali è 

stato stipulato il contratto di 

assicurazione, nei confronti 

dell’impresa di assicurazione che 

presta la copertura assicurativa alle 

strutture sanitarie o 

sociosanitarie pubbliche o private 

di cui al comma 1 dell’articolo 10 e 

all’esercente la professione sanitaria 

di cui al comma 2 del medesimo 

articolo 10 

2. Non sono opponibili al danneggiato, 

per l’intero massimale di polizza, 

eccezioni derivanti dal contratto 

diverse da quelle stabilite dal decreto 

che definisce i requisiti minimi delle 

polizze assicurative per le strutture 

sanitarie di cui all’articolo 10, comma 

6. 

2. Non sono opponibili al danneggiato, 

per l’intero massimale di polizza, 

eccezioni derivanti dal contratto 

diverse da quelle stabilite dal decreto 

di cui all’articolo 10, comma 6, che 

definisce i requisiti minimi delle 

polizze assicurative per le strutture 

sanitarie e sociosanitarie pubbliche 

e private e per gli esercenti le 

professioni sanitarie di cui 

all’articolo 10, comma 2. 

3. L’impresa di assicurazione ha diritto 3. L’impresa di assicurazione ha diritto 



 

 

di rivalsa verso l’assicurato nella 

misura in cui avrebbe avuto 

contrattualmente diritto di rifiutare o 

di ridurre la propria prestazione 

di rivalsa verso l’assicurato nel 

rispetto dei requisiti minimi, non 

derogabili contrattualmente, 

stabiliti dal decreto di cui 

all’articolo 10, comma 6 

4. Nel giudizio promosso contro 

l’impresa di assicurazione 

dell’azienda, struttura o ente a norma 

del comma 1 è litisconsorte 

necessario l’azienda, la struttura o 

l’ente medesimo; nel giudizio 

promosso contro l’impresa di 

assicurazione dell’esercente la 

professione sanitaria a norma del 

comma 1 è litisconsorte neces sario 

l’esercente la professione sanitaria. 

L’impresa di assicurazione ha diritto di 

accesso alla documentazione della 

struttura sanitaria relativa ai fatti 

dedotti in ogni fase della trattazione 

del sinistro. 

4. Nel giudizio promosso contro 

l’impresa di assicurazione della 

struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica o privata a 

norma del comma 1 è litisconsorte 

necessario la struttura medesima; nel 

giudizio promosso contro l’impresa di 

assicurazione dell’esercente la 

professione sanitaria a norma del 

comma 1 è litisconsorte necessario 

l’esercente la professione sanitaria. 

L’impresa di 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 del 

sinistro. 

5. L’azione diretta del danneggiato nei 

confronti dell’impresa di assicurazione 

è soggetta al termine di prescrizione 

pari a quello dell’azione verso 

l’azienda sanitaria, la struttura, l’ente 

assicurato o l’esercente la professione 

sanitaria 

5. 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. 

6. Le disposizioni del presente articolo 

si applicano a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del decreto di cui al 

comma 6 dell’articolo 10 con il quale 

sono determinati i requisiti minimi 

delle polizze assicurative per le 

strutture sanitarie e per gli esercenti 

le professioni sanitarie. 

6. Le disposizioni del presente articolo 

si applicano a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del decreto di cui al 

comma 6 dell’articolo 10 con il quale 

sono determinati i requisiti minimi 

delle polizze assicurative per le 

strutture sanitarie e sociosanitarie e 

per gli esercenti le professioni 

sanitarie 

 

 

11. Rilievi conclusivi 

 

Sulla scia della legge “Balduzzi” (legge 189/2012), la legge Gelli assume quale 

scopo principale quello di scongiurare la c.d. “medicina difensiva” attraverso 

una disciplina attenta sia nel recepire le criticità sollevate dalla giurisprudenza 



 

 

sia nel cercare di offrire una regolamentazione completa della materia. Le 

chance di successo della legge Gelli di migliorare la situazione attuale saranno 

comunque subordinate al funzionamento del risk management al quale la legge 

attribuisce giustamente il massimo rilievo. Fondamentale sarà vincere la vera 

scommessa della riforma ovvero riuscire a coinvolgere il mercato assicurativo, 

sempre meno disposto ad assumere rischi collegati al settore della 

responsabilità professionale. Sul tema della responsabilità civile e del doppio 

binario introdotto dalla legge sarà interessante verificare nei pronunciati delle 

Corti, superata la teoria del contatto sociale, quali scenari potranno 

determinarsi nella fase di transizione dal contratto al torto aquiliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


