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1. Premessa. 

 

All’esito della radicale riforma della medical malpractice attuata dal 

Legislatore con la legge Gelli-Bianco, non pare privo di interesse provare ad 

ipotizzare quali potrebbero essere, in concreto, le presumibili ricadute prodotte 

dalla riforma sul piano applicativo, sia in ordine al contenzioso (ed alla sua 

tipologia) cui la stessa potrà dare luogo, sia in termini di riflessi sulle effettive 

possibilità di tutela del paziente/danneggiato, nella consapevolezza che, tale 

esercizio prognostico, sconta una serie di incognite derivanti da determinate 

scelte legislative contenute nella riforma (ad esempio, l’aver il legislatore 

modellato l’azione diretta prevista dalla riforma sullo schema di quella prevista 

dal codice delle assicurazioni e, ancora prima, dalla l. n. 990/69, disciplina 

introdotta per regolamentare un settore indiscutibilmente e sensibilmente 

diverso) in cui concreti effetti appaiono realmente ardui da prognosticare. 

In ordine all’effettiva incidenza che, sul contenzioso in essere, potrà 

spiegare la legge di riforma della responsabilità medica, va riconosciuto che 

potenziali effetti positivi derivanti da un abbattimento del contenzioso, senza 

per questo determinare una deminutio di tutela del danneggiato, potrebbero 

essere prodotti da alcuni fattori, relativi, per un verso, alle novità di carattere 

processuale introdotte dalla riforma e, dall’altro, alle non meno importanti 

novità relative alla rideterminazione della responsabilità dell’esercente la 

professione sanitaria, con i corollari di tale capovolta impostazione. 

Dal  primo punto di vista, infatti, si può osservare come le innovazioni 

che, auspicabilmente, potrebbero sortire il raggiungimento dell’obiettivo della 

riduzione del contenzioso, garantendo comunque un elevato livello di 

protezione per il paziente, possono individuarsi nell’introduzione dell’ATP 

obbligatorio, previsto come condizione di procedibilità della domanda, nonché 

nell’introduzione dello strumento, a disposizione del danneggiato, dell’azione 

diretta, sulla falsariga di quanto già previsto da oltre un decennio con il Codice 

delle Assicurazioni private (d.lgs n. 209/2005) nella r.c. auto.  

Dal secondo punto di vista, il nuovo assetto della responsabilità medica 

previsto dalla legge Gelli-Bianco, con la introduzione di quello che viene 

concordemente definito come doppio binario, prevendo un modello di 

responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria,2 per il quale la struttura 

“risponde nei casi in cui l’inadempimento riguardi obbligazioni proprie dell’ente, 

nonché nei casi in cui l’inadempimento sia dipeso da un fatto proprio del 

personale medico e paramedico che svolge la propria prestazione all’interno 

della struttura,”3 cui si contrappone una responsabilità aquiliana per il solo 

medico dipendente, con esclusione, quindi, del medico che, invece, abbia agito 

in forza di un rapporto di opera professionale con il proprio paziente,4 mira a 

conseguire un alleggerimento (in termini di responsabilità e di onere probatorio 

                                                 
2 BARBARISI A., L’onere della prova nella responsabilità sanitaria, in I Contratti, 2017, 2, 218 e 

ss. 
3 BARBARISI A., op. loc. cit. 
4 BARBARISI A., op. loc. cit. 

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


 

 

e sua ripartizione) della posizione dell’esercente la professione sanitaria che, 

nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe consentire a tale soggetto di lavorare 

meglio e con meno stress e preoccupazioni, con evidenti vantaggi per i pazienti 

e per l’intero sistema della sanità pubblica. 

Questo, ovviamente, ed allo stato, sulla carta, per cui di seguito si 

proverà ad analizzare gli aspetti positivi e quelli problematici, delle disposizioni 

di novella introduzione sopra richiamate. 

 

 

2. I pro e i contro dell’ATP obbligatorio. 

 

Innanzitutto, per effetto dell’obbligatorio ricorso alla consulenza tecnica 

preventiva ex art. 696bis c.p.c.5 che, secondo alcuni, ha dato luogo ad un’altra 

ipotesi di giurisdizione condizionata,6 alla finalità deflattiva del contenzioso 

potrebbe associarsi una ulteriore utilità pratica, costituita da una agevolazione 

per il danneggiato nella individuazione dell’effettiva condotta professionale (o 

comunque di quel determinato segmento di essa) che si è posta in nesso 

eziologico con il danno dal medesimo subito, assolvendo in tal modo quanto 

l’art. 2697 c.c., nella interpretazione della predetta norma palesata dal diritto 

vivente che emerge dalla decisioni della giurisprudenza di legittimità, pone a 

carico di esso danneggiato in termini di onere della prova e sua ripartizione. 

Infatti, ricordando che, per la giurisprudenza, di legittimità e di merito, 

da un lato il principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di 

prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo 

da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, 

prevede e richiede che una parte è da considerarsi onerata dell’allegazione e 

prova solo di quei fatti che possono ritenersi effettivamente rientranti nella sua 

sfera di conoscenza7 e, dall’altro, che <<in tema di responsabilità medica, nel 

giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, 

l'attore danneggiato ha l'onere di provare resistenza del contratto (o il contatto 

sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare 

l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il 

danno lamentato, restando invece a carico del medico e/o della struttura 

sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato ovvero 

che esso non sia stato causa del danno, in quanto ascrivibile a causa non 

imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c.>>8, allora, considerato che, 

come da alcuni rilevato, la circostanza che la S.C. richiede, al 

creditore/danneggiato, di allegare qualificate inadempienze, potrebbe risultare, 

                                                 
5 Cui si associa, ai sensi dell’art. 8 della legge Gelli-Bianco, la possibilità, rimessa alla scelta del 

danneggiato, ma che comunque concorre a descrivere il concreto perimetro di una scelta 

legislativa indiscutibilmente in termini di obbligatorietà, di utilizzare, in alternativa, lo 

strumento della mediazione per soddisfare la condizione di proponibilità della domanda 

risarcitoria introdotta dalla predetta riforma. 
6 PENTA A., L’importanza dell’ATP per l’assolvimento dell’onere di allegazione di qualificate 

inadempienze, in www.ridare.it. 
7 Cass. civ., sez. lav., 14.1.2016, n. 486, in Giust. Civ., Mass., 2016. 
8 Trib. Lucca, sez. I, 18.12.2015, n. 2174, in www.iusexplorer.it. 



 

 

sul piano pratico, in contrasto con il principio, fissato proprio dalla S.C., della 

c.d <vicinanza della prova>, e quindi in pregiudizio della posizione del 

soggetto medesimo,9 dal momento che, prosegue la medesima opinione 

“l’attore creditore, che contesti la colpa professionale, potrebbe non conoscere 

affatto (prima dell’istruttoria che verrà svolta nel giudizio civile) quale sia stato 

l’inadempimento in concreto verificatosi: ogni condotta intermedia o 

accessoria, rientrante nel più ampio oggetto dell’obbligazione di 

comportamento, potrebbe essere stata >astrattamente efficiente alla 

produzione del danno>”,10 ne deriva, come sostiene altra opinione, che la 

previsione contenuta nell’art. 8 della legge Gelli-Bianco, assume una indubbia 

importanza nella prospettiva di consentire al creditore di assolvere a tale onere 

senza subire, in proprio svantaggio, uno stravolgimento del richiamato 

principio della <vicinanza della prova>.11 

Infatti, lo strumento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis 

c.p.c. si ritiene <<senz’altro utile al fine di individuare con la maggiore 

precisione possibile quali siano le condotte (commissive o omissive) imputabili 

in concreto ai sanitari o alla struttura, in modo da porre il danneggiato nelle 

condizioni di allegare, nell’atto introduttivo del successivo, eventuale, giudizio 

di merito, qualificate inadempienze, idonee a provocare il danno 

lamentato>>.12 

Utilità che la richiamata opinione dottrinale riconosce a detto strumento 

in quanto lo stesso si ritiene senza dubbio in grado di anticipare, almeno in 

parte, il momento in cui le prove sono acquisite e valutate dal punto di vista 

medico-legale, nella prospettiva della risoluzione delle questioni di fatto e 

diritto (dal punto di vista medico-legale) che connotano le controversie in tema 

di medical malpratice;13 da un altro punto vista, poi, una siffatta allegazione, 

da parte del danneggiato, si rende non solo per lui opportuna, ma anche, come 

si afferma in dottrina, indispensabile per consentire al convenuto di potersi 

validamente difendere, dato che, se al contrario i presunti fatti costitutivi della 

pretesa attorea venissero allegati in modo troppo vago, non sarebbe in grado 

di formulare compiutamente le proprie difese.14   

Se questo è un aspetto indubbiamente positivo, non può sottacersi, 

tuttavia, che tali apprezzabili benefici, derivanti dalla previsione contenuta 

nell’art. 8 della riforma, scontino però, quale contraltare – e non può certo dirsi 

una eventualità remota – la possibilità che relativa previsione esiti, al 

contrario, dal punto di vista concreto, in un fallimento analogo a quello 

accaduto per la mediazione obbligatoria15 - come noto poi dichiarata 
                                                 
9 SPERA D., La responsabilità sanitaria contrattuale ed extracontrattuale nella legge Gelli-

Bianco: da premesse fallaci a soluzioni inappaganti, in www.ridare.it.  
10 SPERA D., op. cit. 
11 PENTA A., op. cit. 
12 PENTA A., op. cit. 
13 PENTA A., op. cit. 
14 ROSSETTI M., Unicuique suum, ovvero le regole di responsabilità non sono uguali per tutti 

(preoccupate considerazioni sull’inarrestabile fuga in avanti della responsabilità medica), in 

Giust. Civ., 2010, 2218 e ss. 
15 Infatti, come rileva la dottrina, le ultime statistiche disponibili, provenienti dal Ministero della 

Giustizia e che si fermano al settembre 2016, attestano che la media di efficacia positiva del 

tentativo obbligatorio di mediazione si ferma al 22% dei procedimenti, ma senza indicare 

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


 

 

incostituzionale a fine 2012 per alcune materie, tra cui anche la responsabilità 

medica16 - venendo a rilevare concretamente solo quale mero vincolo 

procedurale che i danneggiati mirano ad assolvere il prima possibile per poter 

poi portare le proprie doglianze in tribunale. 

Ciò va considerato a maggiore ragione ove si tenga presente che non 

sono di minor conto le eventuali problematiche connesse alla previsione per la 

quale gli effetti della domanda, in caso sia preceduta dal ricorso ex art. 696bis 

c.p.c., sono fatti salvi solo nel caso di tempestiva introduzione del giudizio di 

merito. 

In tale prospettiva, allora, appare da condividere la soluzione proposta 

da chi ritiene che, al fine di ottenere immediato effetto interruttivo della 

prescrizione, appare preferibile introdurre immediatamente il giudizio di 

merito, rimandando l’eventuale ATP a seguito dell’eccezione di controparte 

ovvero del rilievo officioso del giudice, anche se con sacrificio dell’effetto 

deflattivo.17 

Infatti, solo in questo modo, per detta opinione è possibile superare 

quello che si ritiene una evidente quanto ingiustificata ed irragionevole 

divergenza di trattamento con la situazione, del tutto sovrapponibile, del 

danneggiato che abbia scelto la mediazione come strumento per soddisfare la 

condizione di procedibilità della propria domanda risarcitoria, il quale, infatti, in 

caso di esito non positivo della stessa, non solo non è obbligato a servirsi del 

procedimento sommario, e nemmeno deve rispettare il termine perentorio 

previsto dall’art. 8 per la introduzione del giudizio di merito, oltre al fatto di 

non subire alcun effetto preclusivo, in termini di conservazione degli effetti 

della propria domanda.18  

Alla soluzione prospettata da tale autore si potrebbe verosimilmente 

ipotizzare, come alternativa, quella della contestuale proposizione dell’istanza 

di ATP e del giudizio risarcitorio, in quanto dati i tempi ridotti entro cui il 

legislatore della riforma ha previsto debba concludersi detto procedimento, 

l’avvio di esso contestuale al giudizio risarcitorio permetterebbe al danneggiato 

comunque di risparmiare tempo ed evitare ogni problema di conservazione o 

meno degli effetti della domanda, in caso di esito negativo dell’ATP, essendo il 

giudizio risarcitorio già introdotto e quindi solo da portare avanti, mentre se la 

consulenza tecnica preventiva produce l’effetto conciliativo che il legislatore 

confida essa sia in grado di realizzare in simili controversie, ovviamente il 

giudizio de quo non verrebbe coltivato. 

                                                                                                                                                                  
dati specifici per le domande di mediazione relative a controversie in materia di 

responsabilità medica, il che porta a ritenere che, essendo la predetta percentuale un dato 

omnicomprensivo, che in quanto tale tiene conto degli esiti relativi a tutte le tipologie di 

controversie assoggettate all’obbligo della mediazione, il dato relativo agli effetti della 

mediazione sulle instaurande controversie in tema di responsabilità da malpractice medica 

possa essere significativamente inferiore; in tal senso, cfr. RODOLFI M., Tentativo 

obbligatorio di conciliazione, in La nuova responsabilità professionale in sanità, a cura di 

Genovese U. e Martini F., S.A.Romagna, 2017, 90.    
16 A seguito della Sentenza n. 272 del 6.12.12 della Corte Costituzionale. 
17 VACCARI M., Legge Gelli-Bianco: l’ATP obbligatorio nelle controversie di risarcimento dei 

danni da responsabilità sanitaria, in www.ridare.it. 
18 VACCARI M., cit. 



 

 

 

 

3. I pro e i contro dell’azione diretta del danneggiato. 

 

 

 

Anche l’azione diretta del danneggiato, prevista dall’art. 12 della legge 

Gelli-Bianco, costituisce uno strumento potenzialmente in grado di apportare 

significativi vantaggi, stavolta in termini di concreta tutela del danneggiato. 

In proposito, infatti, come si afferma in dottrina, gli elementi che l’azione 

prevista dalla norma innanzi citata presenta in comune con l’analogo istituto 

previsto dal Codice delle Assicurazioni, possono individuarsi, oltre, appunto, 

alla possibilità di agire direttamente contro l’impresa assicuratrice del soggetto 

che si assume autore del danno, nel correlato obbligo, a carico dell’impresa 

predetta, di risarcire in favore di quest’ultimo senza poter opporre al medesimo 

eccezione trovanti la propria origine nel rapporto assicurativo, nella previsione 

di procedure stragiudiziali a conclusione delle quali si pone, per le imprese, 

l’obbligatoria alternativa tra la formulazione di adeguata offerta risarcitoria 

ovvero la reiezione della richiesta con il supporto di adeguata motivazione ed, 

infine, la previsione di un fondo di garanzia a copertura di danni insorti in 

ipotesi in cui, ex lege, viene esclusa la copertura assicurativa.19  

Si tratta, dunque, di un’azione che il legislatore accorda nei confronti di 

quei soggetti (struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, e/o nei 

confronti dell’esercente la professione sanitaria) a carico dei quali è stato 

imposto l’obbligo di assicurare la propria responsabilità civile,20 e che porta, 

quale ulteriore logico corollario (oltre alla stessa azione diretta) l’introduzione 

della previsione della non opponibilità al danneggiato, per l’intero massimale di 

polizza, di eccezioni derivanti dal contratto che non siano quelle stabilite con i 

decreti che andranno ad individuare i requisiti minimi delle polizze assicurative 

di settore (il secondo comma dell’art. 12), limitazione cui fa da contrappeso, 

per le imprese, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dell’assicurato, in 

presenza di determinati presupposti e requisiti (il successivo terzo comma). 

Quello così delineato costituisce, da alcuni rilevato, di un sistema che, 

teoricamente, appare aver preso in considerazione tutte le possibili varianti 

(tutela del danneggiato, dell’assicurato e delle imprese, ma anche, non ultimo 

dell’intero sistema) e tuttavia, non si deve dimenticare che le differenze tra il 

settore della r.c. auto e quello della responsabilità sanitaria sono molteplici e di 

non poco rilievo, di cui una proprio su tema del regime delle eccezioni 

opponibili, vista la differenza di tenore tra l’art. 144, 2° comma del Codice 

delle Assicurazioni, ed il secondo comma dell’art. 12.21  

                                                 
19 HAZAN M., Azione diretta del soggetto danneggiato, in La nuova responsabilità professionale 

in sanità, a cura di Genovese U. e Martini F., S.A.Romagna, 2017, 147. 
20 HAZAN M., op. cit., 159. 
21 HAZAN M., op. cit., 163. 

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


 

 

Ne consegue allora che, come osservato da altra opinione, si tratta di 

due settori di difficile sovrapposizione, per svariati fattori, come ad esempio – 

ma non solo - una chiara divergenza di disciplina nonché di eziologia del fatto 

illecito, al punto che, al contrario, sono molto maggiori i punti di differenza, 

che non garantiscono affatto che una disciplina collaudata (quale quella 

sperimentata da moltissimi anni ormai, nel settore r.c.a.) per il solo fatto di 

aver dato buona prova di sé nel settore di origine, garantisca a prescindere 

identici risultati anche in un campo del tutto diverso;22 ecco perché, allora, il 

richiamato autore condivisibilmente afferma che il sistema della r.c. auto e 

quello della responsabilità medica “presentano peculiarità assolutamente non 

compatibili e la cui affiliazione dovrà passare attraverso una attenta e 

ragionata regolamentazione che dovrà caratterizzare i futuri decreti attuativi 

(molta parte proprio destinata a disciplinare il comparto assicurativo). Sarà 

quella la vera fase delicata e di attuazione della novella voluta con questo testo 

unitario che avrà il non arduo compito di rendere la disciplina della rc sanitaria 

compatibile con il sistema della assicurazione obbligatoria (benché 

derogabile)”23; come dire, allora, che non è tutto oro ciò che luccica.  

In conclusione, allora, calzante pare il monito che l’opinione appena 

citata rivolge al legislatore, in vista dell’emanazione dei decreti attuativi 

previsti dalla riforma, e cioè di evitare che tale regolamentazione, omettendo 

di considerare le indubbie peculiarità del settore della responsabilità medica, 

finisca in sostanza per disciplinarla come se fosse un doppione della r.c. auto;24 

in tale eventualità, infatti, per il citato autore, si impedirebbe il raggiungimento 

di uno degli obiettivi cui la riforma dichiaratamente mira, e cioè trovare un 

adeguato bilanciamento tra le imprese e gli assicurati, in termini di ammontare 

dei premi e di garanzie fornite, onde evitare che una riduzione dell’offerta 

assicurativa sia di ostacolo all’attuazione della riforma.25  

C’è da sperare, allora, che in sede di emanazione dei citati decreti 

attuativi, il legislatore presti maggiore attenzione alle peculiarità del settore 

della responsabilità medica per adottare disposizioni realmente adeguate alle 

stesse, senza cedere alla tentazione (magari anche per la smania di fare 

presto, che come è noto raramente si associa con il fare bene) di trapiantarvi 

norme nate, pensate e collaudate per il ben diverso settore della r.c. auto.        

 

 

 

4. Vantaggi e svantaggi del doppio binario della responsabilità 

medica. 

 

Da tale punto di vista, invece, quale conseguenza del ridisegnato assetto 

della responsabilità medica, le introdotte rilevanti novità, da un lato, 

relativamente alla riconfigurazione della responsabilità dell’operatore sanitario 
                                                 
22MARTINI F., L’azione diretta del soggetto danneggiato nella legge Gelli-Bianco, in 

www.ridare.it 
23MARTINI F., op. cit.  
24 MARTINI F., op. cit. 
25 MARTINI F., op. cit. 



 

 

strutturato e/o assimilabile, attraverso la sua riconduzione nell’alveo dell’art. 

2043 c.c. cui si affianca il correlato, e ben più gravoso, onere della prova 

gravante sul danneggiato e, dall’altro, relativamente al dimezzamento del 

termine di prescrizione per l’esercizio della relativa azione, passato da 

decennale a quinquennale, non può escludersi siano in grado di svolgere anche 

una indiretta funzione di moral suasion, facendo in modo che siano portate in 

tribunale solo le controversie che abbiano una qualche ragionevole fondatezza, 

per converso escludendo, quindi, dall’approdo nelle aule di giustizia, tutte 

quelle (e certo non sono poche) fattispecie ad elevato tasso di speculatività, 

per non dire altro. 

In tal senso pare deporre anche il generale orientamento di tutta la 

riforma, come afferma la dottrina, nella prospettiva di spostare il peso della 

responsabilità e delle relative conseguenze, al fine di consentire ad ogni 

esercente la professione sanitaria di svolgere la propria attività in modo meno 

preoccupato delle potenziali conseguenze negative, con un sempre maggiore 

avvicinamento di tale responsabilità ad una fattispecie di responsabilità 

oggettiva,26 al punto che, si afferma ”l’idea di fondo è dunque quella di 

spostare l’attenzione dal soggetto che ha commesso il fatto a quello che ha il 

governo dei fattori che hanno agevolato o reso possibile l’incidente”27; ciò in 

quanto, come afferma altra opinione “la novità legislativa, consentendo agli 

esercenti le professioni sanitarie di operare con un po' più di serenità e senza 

ricorrere a pratiche <difensive>, dovrebbe attivare un <circolo vizioso> che 

esplichi gli effetti positivi anche (e soprattutto) a vantaggio degli stessi 

pazienti”.28  

Del resto, non può poi sottacersi, in tale ottica, che altri autori affermano 

come, per un verso, all’impresa – ed anche l’attività sanitaria è, al giorno 

d’oggi, svolta in forma imprenditoriale – non può dubitarsi del fatto sia 

richiesto (anzi, lo si pretenda proprio) di organizzare l’attività svolta nel modo 

da ridurre il più possibile i rischi, quindi con il più elevato livello possibile di 

professionalità e, dall’altro, che in conseguenza, ove si trovi a doversi 

difendere in giudizio da contestazioni circa la correttezza o meno dello 

svolgimento della propria attività professionale, l’applicazione del principio 

della vicinanza della prova non solo risulta pienamente giustificata, ma appare 

anche in grado di svolgere una funzione di deterrenza,29 visto che maggiore è 

livello di professionalità del soggetto chiamato a dimostrare l’esatto 

adempimento della propria obbligazione, tanto maggiore, proprio in ossequio a 

tale principio, deve ritenersi la precisione e completezza nella prova che di tale 

adempimento a detto soggetto si richiede di fornire.30 

                                                 
26 HAZAN M., Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabilità medica e 

della sua assicurazione (DDL Gelli), in Danno e responsabilità, 2017, 1, 80 e ss. 
27 HAZAN M., op. loc. ult. cit. 
28 CAMINITI R.-MARIOTTI P., Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione 

sanitaria, in La nuova responsabilità professionale in sanità, a cura di Genovese U. e Martini 

F., S.A.Romagna, 2017, 83. 
29 DOLMETTA A.A., MALVAGNA U., <<Vicinanza della prova e contratti di impresa>>, in 
www.apertacontrada.it. 
30 DOLMETTA A.A., MALVAGNA U., op. cit. 



 

 

In tale prospettiva, allora, altro autore, in ordine alla problematica della 

ripartizione dell’onere probatorio che l’art. 7 della riforma indubbiamente pone, 

stante il silenzio serbato al riguardo,31 ritiene che la scelta legislativa di 

ricondurre la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nell’alveo 

dell’art. 2043 c.c. (nelle ipotesi in cui il medesimo non sia, per espressa 

previsione dell’art. 7, responsabile a titolo contrattuale), mirando a contrastare 

il fenomeno della medicina difensiva, con conseguente aggravio dell’onere 

probatorio per il paziente/danneggiato, comporti che il profilo del riparto 

dell’onere probatorio, in tal caso, vada risolto facendo applicazione del principio 

della vicinanza della prova;32 tesi, questa, che detto autore ritiene preferibile 

rispetto ad altre pur astrattamente ipotizzabili, quali la natura giuridica 

dell’attività o anche dell’art. 2050 c.c., in quanto maggiormente rispettosa dei 

principi generali in tema di prova, ma anche coerente con lo spirito di fondo 

della riforma ed, infine, non ostativa del concreto esercizio del diritto alla 

difesa.33 

Dovrebbe allora ritenersi che, per effetto di tale modifica del regime della 

responsabilità, e della correlata riallocazione del peso di essa in capo ai 

soggetti che sono effettivamente in grado di intervenire e controllare i rischi 

connessi all’attività medica, come evidenziato dagli autori in precedenza citati, 

unitamente alla previsione dell’obbligo, ex art. 10 legge Gelli-Bianco, 

dell’assicurazione a copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività 

sanitaria,34 possa dirsi raggiunta la quadratura del cerchio. 

Obiettivo, questo, che potrebbe ritenersi conseguito (o quantomeno 

conseguibile) in virtù di un sistema nel quale il legislatore interviene non solo 

in via preventiva, con lo spostamento del peso della responsabilità in modo 

prevalente sulle strutture e sugli esercenti, onde indurre detti soggetti se non 

alla totale sterilizzazione dei rischi legati all’attività dagli stessi svolta, 

quantomeno alla loro minimizzazione, ma anche in via successiva, con la 

previsione dell’obbligo di assicurazione e/o, comunque, dell’adozione di “altre 

analoghe misure,” al fine di perseguire, come afferma la dottrina, i seguenti 

obiettivi: i) dare vita ad un sistema in cui sia la struttura sia i singoli esercenti 

risultano gravati da una responsabilità definita come di posizione, in ragione 

del fatto che è il soggetto che svolge una determinata attività, che deve 

sopportare i rischi connessi allo svolgimento di essa;35 ii) assicurare la tenuta 

del sistema da un primo punto di vista, attraverso la copertura assicurativa di 

ogni possibile ipotesi di responsabilità, in un equilibrio che consenta di 

ottenere, da un lato, che il danneggiato riceva un totale ristoro dei danni subiti, 

e, dall’altro, nel contempo, che l’autore dell’illecito possa proteggere il proprio 

                                                 
31 VIOLA L., Nuova responsabilità civile del sanitario: riparto dell’onere probatorio tra vicinanza 

della prova ed attività pericolosa, in La Nuova Procedura Civile, 2017, 2. 
32 VIOLA L., op. cit. 
33 VIOLA L., op. cit. 
34 Si afferma a tale riguardo, in dottrina, che “la copertura dovrà dunque garantire tutte le 

molteplici ipotesi di responsabilità diretta della struttura nei confronti del paziente, ex art. 

1218 e 1228 c.c., senza alcuna esclusione in relazione all’inquadramento dei soggetti in 

essa operanti ed alla natura dell’attività dagli stessi svolta”; sul punto, cfr. BOCCHI S., 

LOMBARDO C., STEFFANO A., VATTA M., Obbligo di assicurazione, in La nuova responsabilità 

professionale in sanità, a cura di Genovese U. e Martini F., S.A.Romagna, 2017, 113.  
35 HAZAN M., op. ult. cit., 78. 
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patrimonio;36 iii) infine, gettare le basi affinchè si possa conseguire l’ulteriore 

risultato, per un verso, di ridurre ogni tipologia di costo connesso alle vicende 

che sono alla base delle controversie in tema di responsabilità medica e, per 

altro verso, di giungere a quella sostenibilità dei premi assicurativi che, 

permettendo ad ogni soggetto coinvolto in simili vicende di stipulare adeguata 

copertura assicurativa, contribuisca in tal modo alla tenuta del sistema anche 

da tale ulteriore punto di vista37. 

In realtà, però, la rimodulazione del regime della responsabilità 

comunque non appare esente da critiche, che la dottrina non ha mancato di 

sollevare. 

Al riguardo si rileva, infatti, per un verso, che la modifica introdotta 

dall’art. 7 origina un rischio risarcitorio, per il soggetto coinvolto, suscettibile di 

cambiare a seconda della strategia scelta dal paziente, in quanto, nella 

medesima ipotesi di una colpa lieve, l’esercente la professione sanitaria o 

potrebbe andare del tutto esente da responsabilità, nel caso in cui il 

danneggiato abbia scelto di agire solo contro la struttura, oppure trovarsi 

condannato al totale ristoro in favore del danneggiato, nella diversa ipotesi in 

cui costui abbia scelto di agire solo nei confronti di quest’ultimo;38 si tratta di 

una situazione suscettibile di dare origine ad una ingiustificata ed illogica 

disparità di trattamento cui non appare rimedio adeguato la previsione, 

contenuta nell’art.10, 1° comma della legge Gelli-Bianco, dell’obbligo di 

adottare idonee polizze e/o analoghe misure per tutelare i propri dipendenti 

strutturati nel caso in cui gli stessi siano destinatari di azioni risarcitorie 

proposte dai danneggiati esclusivamente nei loro confronti, come invece ritiene 

la richiamata opinione;39 ciò sia in ragione della estrema genericità della 

formula adottata dal legislatore, che non consente di ravvisare in essa la fonte 

di un effettivo strumento di protezione per tali soggetti, sia in considerazione 

del fatto che, proprio in previsione degli elevati costi assicurativi da sostenere 

per tali eventualità, non può escludersi che le strutture – soprattutto quelle più 

piccole o con i bilanci più disastrati, e non sono certo poche, soprattutto nel 

meridione - finiscano per imporre, ai propri esercenti, clausole di 

autoassicurazione che, verosimilmente, potrebbero indurre tali soggetti a 

reiterare quelle condotte di medicina difensiva che la riforma intende 

contrastare e ridurre al minimo, rischiando di vanificare uno degli obiettivi della 

riforma stessa. 

Per altro verso, infine, in dottrina si rileva come non possa ritenersi 

sicuro che “una ricostruzione in chiave extracontrattuale della responsabilità 

del c.d. medico dipendente abbia gli effetti sperati sotto il profilo 

dell’overdeterrence, della sostenibilità del sistema dal punto di vista 

assicurativo e della riduzione del contenzioso in tema di medicalmalpractice”,40 

traendosi la conclusione per cui anche tale ridefinizione non garantisce che, in 

                                                 
36 HAZAN M., op. loc. ult. cit. 
37 HAZAN M., op. ult. cit., 79. 
38 HAZAN M., op. ult. cit., 83. 
39 HAZAN M., op. loc. ult. cit. 
40 BARBARISI A, op. cit., 219 e ss. 
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caso di azione risarcitorio, l’onere probatorio della relativa responsabilità ceda 

sempre a carico del paziente.41  

            

 

5. Conclusioni. 

 

 

 

Le eventualità innanzi richiamate, indubbiamente positive ed auspicabili, 

appaiono tuttavia integrare solo una delle possibili facce di una medesima 

medaglia, dal momento che gli innanzi ipotizzati effetti positivi, oltre alle 

criticità che si è provato ad evidenziare in relazione a ciascuna delle richiamate 

innovazioni, non può inoltre escludersi possano venire controbilanciati, in 

negativo (quantomeno in termini di aumento del contenzioso collegato alle 

ipotesi di responsabilità medica) dalle nuove disposizioni in tema di azione di 

rivalsa nei confronti dei medici, siccome astrattamente idonee a determinare 

un aumento del contenzioso. 

Infatti, l’avere il legislatore introdotto termini stringenti per la 

proposizione di tale azione (un solo anno, come si è visto in precedenza) non 

può escludersi possa spingere le A.S.L. ed i loro assicuratori ad una 

conseguente sollecita proposizione dell’azione di rivalsa entro detto termine, 

per cui un medesimo evento – il fatto assunto come ipotesi di responsabilità 

medica – oltre ai tre gradi di giudizio cui è suscettibile di dare origine, può 

inoltre dare luogo anche a due ulteriori procedimenti civili, uno, ante causam, 

vista la disposta, ex lege, obbligatorietà dell’esperimento del procedimento ex 

art. 696bis c.p.c. e,  post causam, il giudizio relativo all’azione di rivalsa; azioni 

che, inoltre, non può escludersi potrebbero essere anche molteplici, nel caso in 

cui il massimale della polizza assicurativa non risulti sufficiente, con 

conseguente condanna in proprio, per il residuo danno non coperto, a carico 

dell’ente ospedaliero. 

Ovviamente, va fatta comunque salva l’ipotesi, che non può a priori 

escludersi, che, invece, le strutture e/o gli assicuratori siano concretamente 

scoraggiati dai vari e non trascurabili limiti, soggettivi, oggettivi e temporali, 

che l’art. 9 ha introdotto per l’azione di rivalsa e/o di responsabilità 

amministrativa, perseguendo quella finalità da alcuni definita come “protettiva 

e limitativa della responsabilità dell’operatore sanitario…. disciplinando tanto il 

contesto pubblico quanto quello privato”42; viene allora da pensare che i sopra 

richiamati limiti previsti dal legislatore all’azione di rivalsa non mirino soltanto 

alla protezione dell’esercente la professione sanitaria, ma che perseguano, 

inoltre, anche un non dichiarato quanto evidente fine di scoraggiare a monte la 

proposizione delle azioni di rivalsa; in tal senso, invero, appare militare anche 

                                                 
41 BARBARISI A, op. loc. cit. 
42In tal senso, MARTINI F., Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, in La nuova 

responsabilità professionale in sanità, a cura di Genovese U. e Martini F., S.A.Romagna, 

2017, 99 e ss. 



 

 

un’altra disposizione, quella contenuta nell’art. 13 della riforma, e relativa 

all’obbligo, gravante sulla struttura e/o sull’assicuratore, di comunicare 

all’esercente la professione sanitaria, sia la pendenza di un giudizio avente ad 

oggetto la responsabilità professionale di tale soggetto, sia la pendenza di 

eventuali trattative stragiudiziali per la bonaria definizione di una controversia, 

sempre avente il medesimo oggetto, non ancora sfociata in un giudizio civile 

risarcitorio; ciò in quanto la norma medesima prevede, non solo per il caso in 

cui le comunicazioni in questione vengano del tutto omesse, ma anche per 

l’ipotesi di un loro invio tardivo, oltre che per quella di una loro eventuale 

incompletezza, che le eventuali azioni di rivalsa e/o responsabilità 

amministrativa, ove successivamente proposte, siano inammissibili. 

Si tratta, invero, come affermato da alcuni, di una norma con un 

rilevante impatto pratico, non solo processuale quanto anche e soprattutto 

sostanziale, atteso che le conseguenze preclusive che la stessa è idonea 

determinare in relazione all’azione di rivalsa sono suscettibili di dare vita a 

nuove ipotesi di danno erariale43; si pensi, ad esempio, alla responsabilità del 

pubblico dipendente che abbia omesso di comunicare (ovvero, il che è lo 

stesso, quoad effectum) ovvero abbia comunicato tardivamente, o ancora 

abbia inviato una comunicazione incompleta (ad esempio omettendo di 

allegare l’atto di citazione introduttivo del relativo procedimento) all’esercente 

la professione sanitaria la pendenza di un giudizio basato sulla sua 

responsabilità.   

Come dire, allora, che quella mole di contenzioso che, verosimilmente, le 

citate disposizioni della riforma potrebbero far uscire dalla porta, di contro le 

stesse disposizioni, anche se per altri fini, non può affatto escludersi facciano 

rientrare dalla finestra, producendo un singolare quanto (presumibilmente) non 

calcolato, da parte del legislatore, effetto di invarianza. 

Effetto in grado, se non di vanificare completamente, quantomeno di 

ridurre sensibilmente i benefici che il legislatore intendeva conseguire, ove si 

pensi, poi, che tali previsioni potrebbero dare luogo ad un effetto 

metaforicamente paragonabile a quello di una fisarmonica, che prima si 

accorcia (potenziale riduzione del contenzioso, attraverso l’esperimento ante 

causam del procedimento ex art. 696bis c.p.c.) e poi non solo ritorna alle sue 

dimensioni originarie, ma subisce anche un allungamento, per effetto della 

proposizione delle azioni di rivalsa, attuate entro l’anno dalla conclusione del 

processo; non ci si può esimere, allora, dal rilevare come la riforma potrebbe 

(ovviamente si spera di no) dar luogo ad un effetto che non appare infondato 

definire come cambiare tutto perché nulla cambi, e che suscita il conseguente 

interrogativo del se il legislatore ne sia stato o meno consapevole. 

In conclusione, anche se le esposte considerazioni sono giocoforza 

incomplete e necessitanti l’indispensabile vaglio e riscontro delle prime 

concrete applicazioni giurisprudenziali dei nuovi istituti introdotti dalla riforma 

(e ben potrebbero venire smentite, con indubbia contentezza prima di tutti per 

lo scrivente) appare innegabile, comunque, che già dalla lettura dell’articolato 

                                                 
43 HAZAN M., Azione diretta del soggetto danneggiato, in La nuova responsabilità professionale 

in sanità, a cura di Genovese U. e Martini F., S.A.Romagna, 2017, 181.  



 

 

normativo appaiano evidenti alcune criticità ed incongruenze che sollevano 

svariati dubbi e sospetti di costituzionalità, che non appare facile prevedere 

possano venire superati, in sede applicativa, con il ricorso alla tecnica 

ermeneutica della interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata, 

con il conseguente e non trascurabile rischio che eventuali (e tutt’altro che 

remote) declaratorie di incostituzionalità possano smantellare l’impianto della 

legge di riforma, in alcuni sui aspetti maggiormente innovativi e dai quali il 

legislatore verosimilmente si attende un maggiore contributo al conseguimento 

degli obiettivi avuti di mira con la riforma stessa, rendendola  pertanto 

sostanzialmente inutile, o quasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


