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P. IANNONE, La responsabilità civile in ambito sanitario: l’azione diretta

Estratto da Paolo IANNONE, COMPENDIO DI DIRITTO SANITARIO. Normativa, prassi e
contenzioso, Diritto Avanzato, Milano, 2022 (maggio)

L’azione diretta riguarda, invece, la garanzia contrattuale degli esercenti ‘‘strutturati’’ non inquadrati
come liberi professionisti, la cui responsabilità viene qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(cosiddetto risarcimento per fatto illecito).
Tuttavia, l’azione diretta non è prevista per le polizze di cui all’art. 10, co. 3, l. n. 24/2017, stipulate
con lo scopo di garantire efficacia alle azioni di rivalsa di cui agli artt. 9 e 12, co. 3, l. n. 24/2017 nel
caso di dolo o colpa grave1.
Chiariti i termini essenziali dell'azione di rivalsa giova rilevare che, sul piano processuale, la
medesima è collegata, sotto il profilo sostanziale, all’impossibilità per l’assicuratore di opporre al
danneggiato eccezioni derivanti dal contratto e, quindi, inopponibili, ovvero concernenti fattispecie
di annullabilità del negozio giuridico nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti.
Di contro, le eccezioni opponibili riguardano, invece, la materiale esistenza della copertura
assicurativa o che denunciano la mancata copertura del rischio, ovvero la nullità assoluta del
rapporto.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, in mancanza di specificazioni, si applicano le estensioni
riconosciute dalla giurisprudenza anche alle vittime secondarie o di rimbalzo.
Sempre in tema di legittimati attivi, al riguardo devono includersi anche i prossimi congiunti di
persona deceduta o gravemente ferita, ovvero il convivente.
A fondamento delle suddette argomentazioni assunte, si evidenzia che la ratio della norma (ex art.
12 l. n. 24/2017) riguarda la formazione di un accertamento nel contraddittorio con il responsabile,
anche in prospettiva della contestuale o successiva proposizione nei suoi confronti dell’azione di
rivalsa assicurativa.
Difatti, il legislatore ha previsto l’obbligo per le strutture sanitarie e per le società assicuratrici di
informare il medico dell’esistenza del giudizio relativo all’accertamento della sua responsabilità
professionale, entro il termine dieci giorni dalla notifica dell’atto giudiziario, mediante posta
elettronica certificata, ovvero, lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunicando, altresì,
ogni altra iniziativa da intraprendere con il danneggiato, finanche l'avvio di trattative conciliative
per il bonario componimento della lite.
Tale limite temporale di dieci giorni dalla notifica dell'atto giudiziario è stato modificato, però, dalla

1 AA.VV., La responsabilità sanitaria, M. Filippelli (a cura di), Edizioni Ad Maiora, Roma, 2018.
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l. 11 gennaio 2018, n. 3 che ha innalzato il predetto termine sino a quarantacinque giorni.
Ad ogni buon conto, l'omissione, la tardività o l'incompletezza di tali adempimenti è sanzionata con
l’inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa, così come previsto
dall'art. 9 della riforma Gelli – Bianco (l. n. 24/2017).
Sul tema si riscontrano pronunce dei giudici di merito tese a voler dare piena applicabilità
dell'azione diretta verso l’assicurazione nell'ambito dei giudizi introdotti ex art. 696 bis c.p.c.
(condizione di procedibilità secondo la legge), anche in assenza dei decreti attuativi2.
Di contro, però, v'è un altro indirizzo interpretativo secondo cui l’azione diretta nei confronti
dell’assicurazione si applica, ai sensi dell’art. 12, co. 6, l. n. 24/2017, solo a decorrere dall’entrata in
vigore del decreto ministeriale, ove devono essere dettati requisiti minimi sulle polizze assicurative.
Secondo tale impostazione, in attesa dell'approvazione del decreto, il danneggiato potrà chiamare in
giudizio, nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, solamente la struttura sanitaria o il
medico3.

2 In senso conforme Trib. Venezia, sez. II 18.1.2018; Trib. Verona, sez. III civile, 31 gennaio 2018.
3 Trib. Venezia, sez. II civile, 11 settembre 2017; Trib. Padova, sez. ricorsi, 27 novembre 2017.


