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La responsabilità civile del professionista medico nell’era Gelli-Bianco 
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La nozione di professionista deriva dalla definizione che si ricava dall’art. 2230 

c.c., secondo il quale, il professionista svolge la propria attività in esecuzione di 

un contratto concluso con il cliente nel momento in cui ottiene il conferimento 
dell’incarico. 

Tale tipo di contratto è il contratto d’opera intellettuale, il quale si inserisce 
nell’ambito del capo II, concernente le “Professioni intellettuali”. 

In generale, su può sottolineare come il professionista intellettuale svolga 
un’attività caratterizzata dall’uso di una particolare preparazione tecnica, a 

prescindere dal carattere occasionale o continuativo dell’attività1. Tipica 
professione intellettuale è quella del medico, quest’ultimo, infatti, non si 
                                                 
1 Cattaneo, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, p. 5. 



 

 

obbliga a raggiungere il risultato in quanto non può assicurare la guarigione 

ma assume un’obbligazione di mezzi, deve cioè impegnarsi ad utilizzare tutti i 
mezzi tecnici e scientifici tali da permettere il raggiungimento di un risultato 

più favorevole al paziente.  
Storicamente il rapporto tra professionista e cliente, in assenza di determinate 

disposizioni, veniva ricondotto sotto la figura del contratto di mandato, 
considerato, quest’ultimo di carattere gratuito. In questo modo, il compenso 

che il cliente prestava al professionista era considerato come una specie di 
donazione o di gratitudine e non come mera controprestazione. 

Attualmente, restando comunque indubbio che la responsabilità del 
professionista sia di tipo contrattuale e che, quindi, trova la propria fonte nel 

contratto d’opera intellettuale, è altrettanto rilevante che essa sussista ogni 
qual volta un comportamento illecito leda i diritti di un soggetto, in base alla 

pattuizione con il responsabile, indipendentemente dall’esistenza di un 
contratto. 

Mentre in passato la responsabilità del medico, nell’esercizio della sua attività 

professionale, poteva ridursi ad una alternativa classificazione di responsabilità 
dello stesso che agiva come diretto contraente del paziente, quella che deriva 

dal classico contratto d’opera intellettuale e quella che deriva dal rapporto di 
dipendenza di una struttura sanitaria pubblica o privata, nella previgente 

disciplina (legge 24/17 Gelli-Bianco), apporta una serie di novità, sia sul 
versante civilistico, sancendo anche la natura extracontrattuale del medico, sia 

su quello penalistico, inserendo una causa di esclusione della punibilità ad hoc. 
Tale cambiamento nella disciplina della responsabilità medica ha 

rappresentato, per anni, oggetto di notevoli mutamenti giurisprudenziali, 
giungendo ad una definizione basata su un doppio binario, configurato all’art. 7 

dalla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dalla responsabilità 
extracontrattuale, all’infuori dei casi in cui vi sia un contratto tra medico e 

paziente. 
In base a tale distinzione, si configura, pertanto, una responsabilità 

extracontrattuale per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e contrattuale, ai 

sensi dell’art. 1218 c.c., nel caso di mancata o inesatta prestazione dovuta, 
con conseguente risarcimento del danno in assenza di prove che possano 

connotare l’impossibilità della prestazione per fatti o atti non imputabili al 
soggetto agente. 

In altre parole, la responsabilità di tipo contrattuale sussiste nel caso in cui vi 
sia la preesistenza di un rapporto obbligatorio (es. contratto di lavoro 

subordinato o contratto d’opera intellettuale), al contrario, quella 
extracontrattuale esclude la sussistenza di un rapporto contrattuale con il 

soggetto assistito, ad esempio, il caso del medico che interviene su un 
soggetto in coma che non ha avuto il tempo di dare il suo consenso. 

Tale distinzione ricade anche sull’onere probatorio che, mentre nella 
responsabilità contrattuale spetta sul debitore dimostrare l’insussistenza del 

nesso causale tra il danno subito dal paziente e il suo intervento medico, in 
quella extracontrattuale, invece, è il danneggiato a dover provare l’esistenza 

dell’illecito, nonché la sussistenza di una condotta colpevole del professionista 

e il nesso causale tra azione o omissione ed evento di danno. 
Il comportamento omissivo o commissivo del professionista deve essere 

valutato non solo in base alla correttezza ma anche in base alla tempestività 
dell’intervento, anche un semplice ritardo diagnostico-terapeutico, infatti, può 



 

 

provocare al paziente un danno con conseguenze più o meno gravi. In 

quest’ultimo caso, l’accertamento del nesso casuale può apparire più 
complicato perché occorre stabilire il grado di incidenza del mancato 

trattamento doveroso del professionista sulla salute del paziente, come ad 
esempio il decorso della patologia, la sua degenerazione e la possibilità di 

resistenza ad una adeguata e tempestiva attività medica. 
Tale nesso di causalità deve essere oggettivo, ovvero deve basarsi su 

consolidate leggi scientifiche e attendibile, ispirato alla teoria della causalità.  
Riassumendo deve trattarsi di una illecita condotta colposa dell’agente tale da 

costituire una condicio sine qua non del danno. Tale aspetto comporta 
l’esclusione della responsabilità ogni qual volta il nesso risulti interrotto 

“dall’illecito altrui” o da un “caso fortuito”. 
Nell’applicazione pratica, però, tale concetto non trova la sua piena 

funzionalità.  
La legge Gelli-Bianco ha, quindi, normativizzato gli aspetti processuali della 

responsabilità civile del professionista sanitario e della struttura sanitaria di cui 

quest’ultimo si avvale, nel caso di inadempimento doloso/colposo nello 
svolgimento dell’attività sanitaria. 

La suddetta legge, infatti, all’art. 7, denominato “Responsabilità civile della 
struttura e dell’esercente la professione sanitaria”, richiama ai primi due 

commi la normativa applicabile alla responsabilità civile contrattuale della 
struttura, stabilendo che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o 

privata che si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche 
qualora gli stessi siano scelti dal paziente e anche se non dipendenti della 

struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro 
condotte dolose o colpose. 

La presunzione di cui al primo comma si applica anche a quelle prestazioni 
sanitarie svolte in intramuraria ovvero nell’ambito della sperimentazione e 

della ricerca clinica in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale. 
Prima della legge 24/2017, la natura contrattuale della responsabilità della 

struttura sanitaria era riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza in virtù 

della teoria da “contatto sociale”. 
All’indomani della pubblicazione del testo si concretizza un doppio binario di 

responsabilità:  
1) Responsabilità Contrattuale (ex art. 1218 cod. civ.) a carico delle strutture 

sanitarie (pubbliche e private), quindi, rimane il contratto atipico c.d. rapporto 
di spedalità tra ospedale e paziente; 

2) Responsabilità Extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ.) per l’esercente la 
professione sanitaria (salvo che non abbia concluso un’obbligazione 

contrattuale con il paziente) che svolge la propria attività nell’ambito di una 
struttura sanitaria (pubblica o privata, ovvero, in rapporto convenzionale con il 

servizio sanitario nazionale). 
In tema di colpa medica quindi, l’attore è tenuto a provare l’esistenza di un 

contratto, allegando l’insorgenza o l’eventuale aggravamento della patologia e 
l’inadempimento del sanitario, quale causa del danno lamentato, secondo il 

criterio del “più probabile che non”. 

Il medico convenuto, invece, è tenuto a dimostrare che tale inadempimento 
non vi sia stato o che, seppur esistendo, non sia stato la causa del danno 

lamentato. 



 

 

La previsione dell’art. 1218 c.c., quindi, solleva il danneggiato dall’onere di 

provare la colpa del debitore al momento della domanda di risarcimento danni, 
mentre all’attore compete l’onere di provare che sia il nesso di causalità 

materiale che quello giuridico, siano relativi alla responsabilità della struttura 
sanitaria. 

Per quanto attiene, invece, la responsabilità extracontrattuale in capo al 
medico, va sempre ricordato lo schema normativo dell’art. 2043 c.c. 

In tale prospettiva, come illustrato dall’avv. Paolo Iannone: “la via di fuga dalla 
responsabilità extracontrattuale potrebbe essere rappresentata dalla firma del 

modulo del consenso informato che, qualificherebbe il rapporto contrattuale 
medico-paziente” (ex art. 1218 cod. civ.)2.  

Tale questione però non è condivisa dalla dottrina, in quanto non è possibile 
qualificare come contratto ogni fattispecie invocando la responsabilità ex art. 

1218 cod. civ., ma è anche vero che lo schema normativo di cui all’art. 2043 
c.c. sarebbe difficilmente applicabile alla fattispecie relativa al professionista 

sanitario. 

In realtà, il paziente si rivolge al medico in quanto ripone in lui la massima 
fiducia e affidamento delle cure a cui viene sottoposto, esempio di contatto 

sociale, ne deriva, pertanto, che il rapporto che si concretizza tra i due 
soggetti, secondo parte della giurisprudenza (Cass. Civ., sent. n°. 589/1999) è 

idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 c.c. (nello specifico:  
“ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento 

giuridico”). 
Tale obbligo, quindi, si sostanzia nell’espletamento di un’attività caratterizzata 

dalla adeguata diligenza e finalizzata ad evitare qualsiasi pregiudizio in capo al 
soggetto con cui il medico viene in contatto. 

Anche se in assenza di un vero e proprio contratto, il professionista è gravato 
da obblighi di protezioni nei confronti dell’assistito e risponderà dei danni 

cagionati per negligenza. 
Tuttavia, se questa regola giurisprudenziale è rinvenibile dall’art. 1173 c.c., 

tale norma conclude asserendo: “in conformità dell’ordinamento giuridico“. 

Fatte tali premesse si può schematizzare la responsabilità del medico secondo 
due profili civilistici: 

1. la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale diretta (art. 1218 
c.c.) e indiretta (art. 1228 c.c.); 

2. il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo 
il caso in cui abbia agito a seguito di obbligazione contrattuale assunta con il 

paziente. 
Le due forme di responsabilità possono concorrere tra loro ai sensi dell’art. 

2055 c.c. quando il fatto è imputabile a più soggetti (es. struttura e medico), in 
tal caso essi sono obbligati in solido al risarcimento dei danni, tale 

responsabilità prevede, quindi, la sussistenza di un pregiudizio in capo a due 
soggetti diversi “danneggianti”, a prescindere dalla natura contrattuale o 

extracontrattuale della stessa. 
La struttura sanitaria sarà responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c. e, quindi, 

risponderà delle condotte dolose e colpose del professionista sanitario di cui si 

avvale, quale suo ausiliario necessario che, seppur in assenza di un rapporto di 
lavoro subordinato, risulta essere comunque collegato alla organizzazione 

                                                 
2 Iannone, Possibili vie di fuga dalla responsabilità extracontrattuale, in Diritto.it, 17.8.2018. 



 

 

aziendale, non rilevando di contro, la circostanza che il sanitario possa risultare 

un soggetto di fiducia dello stesso paziente o comunque da lui scelto. 
Secondo una consolidata giuruspudenza, infatti: “la responsabilità della 

struttura sanitaria per il fatto compiuto dall’ausiliario, prescinde dalla 
sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con 

la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del 
rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale 

rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore 
originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio e che 

deve essere fatta rientrare nel rischio insito nell'utilizzazione di terzi 
nell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla propria sfera giuridica anche 

in ragione della mera occasionalità necessaria” (Cass. Sez. III civ. 13 ottobre 
2017 n. 24073). 

Da tale tesi si rinviene che il soggetto principale della questione è la struttura 
sanitaria, intesa come soggetto collettivo, persona giuridica, istituzione, che ha 

come unico scopo quello di tutelare la salute dei pazienti. 

A tal proposito, la Suprema Corte ha voluto precisare la necessità di limitare la 
responsabilità  dei dipendenti pubblici ai casi di dolo o colpa grave, a fronte di 

una identità di prestazione, prevalendo quella della struttura sanitaria a cui il 
paziente si rivolge e a cui chiede il servizio. 

In merito a questo aspetto, la riforma sanitaria non ha considerato elemento 
fondamentale quello relativo allo status giuridico del medico in quanto soggetto 

ausiliario e necessario alla struttura, a prescindere dalla sussistenza o meno di 
un rapporto di lavoro subordinato, anche nel caso in cui risulti essere di fiducia 

del paziente. 
Tale tesi, pertanto, permette di elaborare un modello sulla base del quale, 

anche la struttura sanitaria è responsabile se la prestazione professionale non 
è stata erogata in modo diligente. 

Analizzando in questo modo il rapporto complesso tra paziente e struttura 
sanitaria si può accertare la sussistenza di una forma contrattuale. 

In tal caso, però, il contratto in questione, non può definirsi tipico ma atipico, 

meglio definito dalla Suprema Corte come contratto di spedalità o di assistenza 
sanitaria. 

Si tratta di un contratto complesso: «il rapporto che si instaura tra paziente e 
casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a 

prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a 
fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere 

adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da 
altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli 

di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale 
medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le 

attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od 
emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) 

nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai 
sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente 

a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della 

prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo 
ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, 

comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata 
e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la 



 

 

circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso 

paziente, o comunque dal medesimo scelto» (Cass., sez. III, 14.06.2007, n. 
13953). 

Fatta tale premessa, occorre distinguete l’aspetto civilistico da quello 
penalistico, in quest’ultimo caso, infatti, è fondamentale il ricorso all’art. 590 – 

sexies c.p., il quale prevede una causa di non punibilità per il medico che, 
nell’adempiere alla sua obbligazione, si sia attenuto alle linee guida elaborate 

dagli enti e dalle istituzioni iscritti e gestiti dal Ministero, o che abbia rispettato 
le buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto. 

In tal caso, quindi, viene meno il richiamo alla colpa lieve introdotta dalla 
previgente Legge Balduzzi (n°. 158/2012) lasciando il posto al testo della più 

recente legge, innanzi richiamata, Gelli-Bianco (n. 24/2017). 
L’art. 5 della L. n. 24/2017 prevede, infatti, che «gli esercenti le professioni 

sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, 
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si 

attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste 

dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e 
istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni 

tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito 
e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da 
aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette 

raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone 
pratiche clinico-assistenziali». 

Il comma 3 chiarisce che le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse 
elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale 

per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con 
decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 

28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive 

modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.  

La distinzione tra colpa lieve e colpa grave è stato oggetto di valutazione, in 
tema di responsabilità sanitaria, contenuta nell’art. 3, comma 1, D.L. 

13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge novembre 2012, 
n. 189 (c.d. legge Balduzzi) ove era tra l’altro stabilito: «L’esercente la 

professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a 
linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde 

penalmente per colpa lieve». 
Si tratta di una disposizione oggi abrogata dalla legge Gelli-Bianco che ha 

abrogato l’intero comma 1 dell’art. 3.  
Ad oggi, infatti, non vi è più il problema del grado di colpa, salvo casi in cui si 

possa configurare come una disposizione più favorevole per i reati consumatisi 
sotto i profili di negligenza ed imprudenza qualificati da colpa lieve. 

La legge Balduzzi aveva escluso la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto 

alle condotte lesive coerenti con le linee guida o le pratiche terapeutiche 
mediche virtuose, accreditate dalla comunità scientifica. In particolare, la 

norma aveva dato luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 



 

 

c.p., avendo ristretto l’area penalmente rilevante individuata dalle predette 

norme incriminatrici, alla sola colpa grave. 
La limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista 

dall’art. 3, comma 1, L. 08/11/2012, n. 189, opera, in caso di condotta 
professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella 

ipotesi di errori commessi sotto il profilo della colpa generica e opera, quale 
legge più favorevole, per i fatti commessi prima dell’ 1.4.2017. 

Il medico diligente ed informato, attento alle raccomandazioni contenute nelle 
linee guida, poteva ritenersi rimproverabile solo nel caso in cui fosse incorso in 

colpa grave nel mettere in pratica le direttive e le linee guida, la loro 
osservanza, infatti, costituiva uno «scudo protettivo» contro istanze punitive 

non giustificate. 
L’eventuale non punibilità del fatto, avendo natura sostanziale, è applicabile, 

invero, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. 24/2017, anche 
ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione e la relativa 

questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, c.p. e 129 c.p.p., è 

deducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. anche nel caso di 
ricorso inammissibile. 

I più comuni profili di responsabilità penale del medico, quindi, possono 
riassumersi in: 

Profili colposi: omicidio colposo – art. 589 c.p.; lesioni personali colpose – art. 
590 c.p. 

Profili dolosi: falsità materiale in atto pubblico – art. 476 c.p.; falsità ideologica 
– art. 479 c.p.; rifiuto di atti d’ufficio – art. 328 c.p. 

In altre parole, il medico assume la qualifica di pubblico ufficiale anche se 
opera in una casa di cura convenzionata, in quanto esercente una funzione 

pubblica che svolge in convenzione. 
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità penale in ordine ai reti di 

omicidio o lesioni colpose in ambito sanitario, ci sono state modifiche 
legislative che lasciano dubbi interpretativi, la legge 24/2017, infatti, prevede 

la non punibilità dell’agente che rispetta le linee guida accreditate e specifiche 

al caso concreto. 
 

Il contratto di spedalità e la responsabilità da contatto sociale 
 

Il medico e la struttura sanitaria offrono un servizio al paziente finalizzato ad 
ottenere le cure e le prestazioni mediche, tra gli stessi viene, pertanto, ad 

instaurarsi un contratto d’opera professionale, disciplinato dall’art. 2229 c.c. 
Il quadro si presenta più complesso nel caso in cui il paziente si rivolge ad un 

ospedale o ad una casa di cura, con cui il medico presta un proprio servizio in 
qualità di dipendente. 

In tal caso, il rapporto che si instaura è detto “contratto di spedalità” o 
contratto di cura o contratto di assistenza sanitaria. 

L’oggetto di tale contratto è costituito preliminarmente dalla prestazioni 
principali di carattere sanitario, come ad esempio la cura medica e la messa a 

disposizione del personale medico, ausiliario, para-medico, infermieri, 

medicinali e tutte le attrezzature tecniche necessarie, come anche le 
prestazioni accessorie ed eventuali. 

Il rapporto che si instaura tra il medico e il paziente, in questo caso, interessa 
una responsabilità di tipo aquiliana, art. 2043 c.c., o contrattuale art. 1218 c.c. 



 

 

In passato, la giurisprudenza ha ritenuto che il medico rispondesse a titolo di 

responsabilità extracontrattuale, proprio sulla base del fatto che il paziente non 
conclude un contratto con il medico. 

A seguito della storica sentenza della Corte di Cassazione n°. 589/1999, il 
rapporto medico paziente è stato inquadrato in un rapporto contrattuale o da 

contatto sociale, da cui ne deriva una responsabilità del medico nei confronti 
del paziente. 

Ulteriore problema si è verificato all’indomani della novella legislativa, L. n. 
189/2012 (Legge Balduzzi), la quale ha previsto ulteriori criteri 

giurisprudenziali: 
 

Rapporto medico-paziente 
 

Il medico libero professionista, che offre il proprio servizio al paziente che si 
presenta per una visita in uno studio privato, al fine di ottenere cure e 

prestazioni sanitarie, conclude con lo stesso paziente un tipico contratto 

d’opera professionale disciplinato dal Libro V, Titolo III, Capo II del codice 
civile (art. 2229 ss.). 

Il medico esercita una professione intellettuale protetta così come previsto 
dall’art. 2229, comma 1, c.c. («La legge determina le professioni intellettuali 

per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi») e 
pertanto necessita di una specifica e particolare abilitazione da parte dello 

Stato nonché l’iscrizione in apposito albo ed è contraddistinta dall’essere una 
tipica obbligazione di mezzi, tant’è che non viene richiesto il conseguimento del 

risultato della guarigione del paziente, quanto piuttosto di porre in essere, con 
adeguata diligenza, un complesso di cure idonee a guarirlo. 

Trattasi di attività professionale autonoma e discrezionale nell’esecuzione 
anche se esercitata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato ed è 

caratterizzata dalla natura personale della prestazione ai sensi dell’art. 2232 
c.c. 

Nel caso in cui, il medico non osservi la regola da applicare per inadeguatezza 

o incompetenza professionale o per omissione della diligenza media e provochi 
un danno al paziente risponde di colpa medica. 

L’attività medica esercitata all’interno di una struttura pubblica, quindi, rende 
necessaria l’individuazione del rapporto giuridico che viene in essere, ovvero 

quello tra struttura sanitaria e paziente e quello tra medico e paziente. 
 

Rapporto tra struttura sanitaria e paziente 
 

In primo luogo va distinta la responsabilità della struttura sanitaria da quella 
del medico che pone in essere la condotta colposa. 

Il rapporto obbligatorio che si instaura tra la struttura sanitaria e il paziente è 
detto contratto di spedalità, l’oggetto del contratto, invece, costituito da 

prestazioni sanitari e cure mediche e para mediche ha natura più complessa. 
Non esiste un modello o tipo legale di questo tipo di contratto in quanto né il 

codice civile né tanto meno altre leggi dello Stato lo hanno mai definito, 

pertanto, rientra nella categoria dei contratti atipici la cui esatta costruzione ci 
viene fornita dalla definizione della Suprema Corte: 

«L’accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a 
fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita 



 

 

ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera 

atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che 
non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche 

(generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali 
la messa a disposizione del personale medico ausiliario e di personale 

paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché 
di quelli lato sensu alberghiere» (Cass. Civ. n. 8826/2007). 

Si può sostenere che tra la struttura sanitaria ed il paziente si instaura un 
complesso ed atipico rapporto che non si esaurisce nella sola fornitura di 

prestazioni di carattere alberghiero quali la somministrazione del vitto e 
dell’alloggio, ma consiste nella messa a disposizione del personale medico, di 

quello para-medico, nonché nella fornitura dei medicinali e di tutte le 
attrezzature tecnico-medicali necessarie. (Cass., SS.UU., n. 577/2008). 

La definizione di tale contratto fornita dalla Suprema Corte soddisfa i requisiti 
di cui all’art. 1325 c.c.: l’accordo delle parti (accettazione del paziente in una 

struttura sanitaria), la causa, funzione economico-sociale del negozio giuridico 

(cura ed assistenza del paziente), l’oggetto (prestazione complessa costituita 
della cura e messa a disposizione delle attrezzature tecniche necessarie ovvero 

la c.d. assistenza sanitaria). 
Quanto affermato si riferisce per l’appunto al rapporto tra ospedale pubblico o 

casa di cura privata e paziente. 
Per tutto ciò che attiene alle prestazioni principali di carattere sanitario 

l’adempimento dell’obbligazione è regolato dalle norme che disciplinano la 
corrispondente attività del medico nell’ambito di un contratto di prestazione 

d’opera professionale ex art. 2230 c.c. 
Conseguenza di tutto ciò è che in caso di inadempimento si applicano le 

disposizioni di cui al Libro III Titolo I Capo III (art. 1218 ss.) del codice civile 
(«Inadempimento delle obbligazioni»). 

Per quanto attiene, invece, l’onere probatorio, nell’illecito contrattuale (art. 
1218 c.c.) sussiste la presunzione di colpa quindi, il paziente, nella posizione di 

creditore, che agisce in giudizio per dedurre l’inadempimento dell’obbligazione, 

per avanzare una richiesta di risarcimento danni, dovrà provare la fonte del 
suo diritto, ovvero l’esistenza del titolo dell’obbligazione, il contratto di cura o 

di spedalità e allegare l’inadempimento della controparte, medico o struttura 
sanitaria.  

Nel caso nel trattamento sanitario vi sia un aggravamento della situazione 
patologica o l’insorgenza di nuove patologie, non è tenuto a provare la colpa 

del medico o della struttura sanitaria ma solo la sussistenza delle predette 
condizioni. 

A tal riguardo, giova menzionare una recente sentenza emessa dalla  Corte di 
Cassazione, la quale affrontando un caso di responsabilità medico chirurgica, 

ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata da una 
coppia di coniugi per  i danni neonatali sofferti dalla loro figlia durante il parto, 

la quale era già affetta da una grave patologia (nella specie, deficit da 
surfactante o sindrome da distress o delle membrane ialine). Secondo la Corte, 

infatti, “ove si individui in un pregresso stato morboso del 

paziente/danneggiato, un antecedente privo di interdipendente funzionale con 
l’accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento 

di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia 
causale nella determinazione dell’unica e complessa situazione patologica 



 

 

riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione 

del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, appartenendo ad 
una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il 

contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione 
equitativa del danno, potendosi così prevenire, sulla base di una valutazione da 

effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e 
prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, solamente 

ad una delimitazione del “quantum” del risarcimento”. (Cass. Civ.,  n. 3893 e 
21.08.2018). 

Di converso sia il medico obbligato (debitore) che la casa di cura dove il 
sanitario presta l’opera in quanto convenuti in giudizio, per poter escludere 

responsabilità a loro carico e dimostrare l’assenza di colpa dovranno provare 
che il medico ha eseguito la prestazione professionale con la dovuta diligenza, 

nel rispetto delle leggi dell’arte e delle regole della buona pratica clinica e che 
l’esisto peggiorativo del quale si lamenta il paziente non sia dipeso da causa 

imputabile al debitore (ex art. 1218 c.c.) e sia dovuto ad un evento imprevisto 

e imprevedibile ed in pratica. (Cass. Civ. n.  11488/2004, Cass. Civ. 
12362/2006). 

La Cassazione, con particolare riferimento alla diligenza dovuta 
nell’adempimento della prestazione, valutata a norma dell’art. 1176, comma 2, 

c.c., con riguardo alla natura dell’attività esercitata ha stabilito, in una 
recentissima sentenza che “tale diligenza è quella del debitore qualificato, la 

quale comporta il rispetto di accorgimenti e regole tecniche obiettivamente 
connesse all’esercizio della professione e comprende, pertanto, anche la 

perizia. Per quanto attiene, invece, la responsabilità  in merito alle ipotesi di 
dolo e colpa grave, di cui all’art. 2236, comma 2, essa ricorre solo nelle ipotesi 

in cui la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà e 
attiene ai soli casi in cui è richiesta una altrettanto particolare perizia che 

trascende dalla preparazione medica, ovvero in cui la particolare complessità 
deriva dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è 

stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare”. 

( Cass. Civ. Sez. III, Sent. n°. 10812 del 18.4.2019). 
Si è altresì affermato che la distinzione tra la prestazione di facile esecuzione e 

la prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà 
speciale non può valere quale criterio di distribuzione dell’onere della prova 

bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del 
corrispondente grado di colpa riferibile al medico. 

Per ciò che attiene al termine per l’esercizio dell’azione, trattandosi di 
responsabilità contrattuale, opera la prescrizione ordinaria decennale ex art. 

2946 c.c. e non quella quinquennale per fatto illecito extracontrattuale ex art. 
2947 c.c. 

La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, di natura 
contrattuale può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c. («Il debitore che non 

esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, 
se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da 

impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile») 

all’inadempimento degli obblighi posti direttamente a suo carico nonché ai 
sensi dell’art. 1228 c.c. («Salva diversa volontà delle parti, il debitore che 

nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche 
dei fatti dolosi o colposi di costoro») all’inadempimento della prestazione 



 

 

professionale svolta dal medico (e/o comunque di tutto il personale sanitario 

medico e para-medico) quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un 
rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la 

prestazione effettuata dagli ausiliari e l’organizzazione aziendale della casa di 
cura. (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001, Cass. Civ. n. 15993/2011, Cass. Civ. 

n. 20904/2013i; Cass. Civ. n. 27855/2013; Cass. Civ. n. 20547/2014). 
Alla luce di tali premesse, è evidente che si sono susseguite nel tempo una 

serie di diverse  interpretazioni giurisprudenziali in merito alla responsabilità 
professionale del medico, incentrate soprattutto sull’intento di far prevalere e 

garantire il diritto alla salute. 
In via propositiva si può giungere alla conclusione che la Suprema Corte ha 

ritenuto opportuno inquadrare il rapporto tra paziente e struttura sanitaria in 
termini di natura extracontrattuale, in applicazione dell’art. 2043 c.c., non 

rilevando la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ma che pone il 
danneggiato in una situazione svantaggiosa in quanto sottoposto ad un onere 

probatorio più gravoso. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


