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PREFAZIONE 
 

La Rivista Nuove Frontiere del diritto si è occupata della materia lo scorso 

anno in occasione di un convegno organizzato a Roma un cui estratto può 

essere visto su http://www.aracne.tv/video/la-nuova-responsabilita-

medica.html alla presenza di una folta platea di giuristi ed esperti del settore 

e con una rosa di relatori di tutto rispetto. Il convegno è stato introdotto dai 

Saluti del Consigliere del COA di Roma Avv. Antonino GALLETTI, e moderato 

dalla D.ssa Rosy Grandinetti (ora avvocato) e dalla sottoscritta.  

                 

              

Ne hanno discusso Vincenzo Davide GRECO (recentemente vincitore dei 

concorsi magistratura e notarile) con una relazione su 

Il nuovo rapporto medico-paziente: dal contatto sociale alla responsabilità 

aquiliana, Domenico PITTELLA con una relazione su La responsabilità della 

struttura, l’Avv. Nicola POSTERARO con un intervemto su Le novità in tema di 

danni risarcibili e si è concluso con un punto di vista tecnico da parte della 

D.ssa Maria CAPUTO che ha ampiamento trattato Il punto di vista 

dell’operatore. 

Questo numero vuole ampliare e completare lo scenario trattato con alcuni 

contributi giuridici che mirano a dare spunti di riflessione agli operatori del 

settore, agli studiosi e ai giuristi. 

Dal punto di vista squisitamente giuridico in linea generale vorrei sottolineare 

il concetto dirimente e preliminare da tenere in comsiderazione 

http://www.aracne.tv/video/la-nuova-responsabilita-medica.html
http://www.aracne.tv/video/la-nuova-responsabilita-medica.html
http://www.aracneeditrice.it/index.php/autori.html?auth-id=235316
http://www.aracneeditrice.it/eventi/EV3651/EV3651F0015_Vincenzo%20Davide-Greco.jpg
http://www.aracneeditrice.it/eventi/EV3651/EV3651F0027_Federica-Federici.jpg
http://www.aracneeditrice.it/index.php/autori.html?auth-id=455783
http://www.aracneeditrice.it/index.php/autori.html?auth-id=259537
http://www.aracneeditrice.it/index.php/autori.html?auth-id=283491
http://www.aracneeditrice.it/index.php/autori.html?auth-id=555593
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nell’affrontare la materia e che riguarda la “responsabilità professionale del 

professionista” (dal notaio al commercilalista all’avvocato, dal medico al 

personale sanitario, dal direttore dei lavori all’ingegnere all’architetto e vocsì 

discorrendo).  

L’osservanza da parte dei professionisti di tutte le norme tecniche, giuridiche, 

deontologiche ed etiche, e il looro obbligo di agire con pridenza, perizia e 

diligenza; la tradizionale contrapposizione tra obbligazioni di mezzo e di 

risultato - e di conseguenza la natura della responsabilità per eventuali danni; 

gli aspetti assicurativi; la prescrizione del diritto di agire contro i prestatori 

d’opera ed il consenso sono tutti elementi che arricchiscono il dibattito 

attorno alle categorie generali che la materia consente di trattare.  

 

Buona lettura, 

Avv. Federica Federici 
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La nuova responsabilità medica: analisi e spunti di riflessione 

relative alle novità introdotte in ambito civile, penale e 

amministrativo dalla Legge n. 24/2017 

 

Avv. Giuliana Degl’Innocenti 

 

Nozione di responsabilità medica 

La responsabilità medica è rappresentata da quel tipo di responsabilità la 

quale trova scaturigine dai danni prodotti ai pazienti da errori od omissioni 

dei sanitari. 

Sul punto è doveroso precisare subito che la medicina, ancor prima di essere 

una scienza, è ritenuta una vera e propria arte: pertanto si osserva come non 

ogni esito può considerarsi univoco e le cure delle malattie producono 

risultati statistici che non offrono mai una soluzione uguale. Ciascun individuo 

è unico così come unica può risultare la risposta a una terapia. Anche per 

tale ragione, i medici sono potenzialmente esposti in modo maggiore rispetto 

ad altri professionisti, ad azioni giudiziarie e ad istanze di risarcimento del 

danno da parte dei propri assistiti. 

Analizziamo le tipologie di danno risarcibile: a seguito di responsabilità 

medica sono molteplici e includono quello originatosi da errore diagnostico, 

quello scaturente da errore terapeutico, quello derivante da omessa 

vigilanza e altro ancora. 

In senso lato, le ipotesi di responsabilità medica sono riconducibili alla 

produzione di un danno iatrogeno, concepito come ogni lesione alla salute 

psico-fisica cagionata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza 

strumentale della struttura sanitaria o dal fatto di essere sprovvisti di un valido 

consenso informato. 

 

La nuova responsabilità medica in ambito civile 

La riforma introdotta con la Legge Gelli (L. n. 24/2017) contempla una 

maggiore garanzia di trasparenza per le vittime di errori in ambito medico e 
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maggiori tutele rispetto al passato anche per i medici coinvolti. Questo 

anche alla luce della necessità di evitare condotte tendenzialmente omissive 

tenute dai sanitari in situazioni estremamente a rischio e molto probabilmente 

compromettenti (cosìddetta medicina difensiva negativa) oppure 

trattamenti inutili tenuti nell’ottica di precostituirsi una possibile linea difensiva 

ma parimenti ingeneranti costi superflui ed ingiustificati per il servizio sanitario 

(cosìddetta medicina difensiva positiva). 

A seguito dell’approvazione della Legge soprarichiamata è stato 

ridimensionato espressamente il titolo di responsabilità e stabilita 

espressamente la natura extra contrattuale della responsabilità del medico 

verso il paziente. Detta modifica non è di poco conto in considerazione del 

fatto che si ripercuoterà sul paziente danneggiato il gravoso onere di 

dimostrare la “colpa” del medico. 

I contorni della responsabilità civile del sanitario con l’introduzione della 

Legge Gelli, sono stati delineati in modo nitido e differente a seconda che la 

responsabilità per un certo danno debba venire ricondotta in capo a coloro 

che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) oppure alla 

struttura sanitaria, sia questa privata o pubblica. 

Su detta circostanza, si osserva infatti, che i medici rispondono a titolo di 

responsabilità extracontrattuale e pertanto ex art. 2043 c.c., salvo che il 

comportamento lesivo sia stato determinato dall’inadempimento di 

un’obbligazione contrattualmente assunta con il paziente. La vittima avrà, 

così, il gravoso onere di dimostrare l’evento (la lesione), la causa della 

lesione (colpa del medico) ed il nesso di causalità tra la condotta del 

medico e l’evento. 

Le strutture sanitarie, invece, (pubbliche e private) risponderanno a titolo di 

responsabilità contrattuale, trattandosi del cosìddetto contratto atipico di 

spedalità che prevede una serie di prestazioni in favore del paziente e che 

sorge nel momento  in cui questi è accettato nella struttura ospedaliera e dal 

quale scaturiscono particolari obblighi a carico dell’ente e dei suoi 

collaboratori. In questa ipotesi il paziente per promuovere l’azione nei 

confronti della struttura dovrà semplicemente allegare il danno subito, di 
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conseguenza sarà la struttura a dover dimostrare di aver adottato tutte le 

cautele necessarie per evitare il danno. La struttura che nell’adempimento 

dei propri obblighi si avvalga dell’attività di esercenti la professione sanitaria 

(anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura 

stessa) sarà, quindi, chiamata a rispondere delle loro condotte dolose e 

colpose ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c.. 

Le diverse tipologie di ambiti - contrattuale ed extracontrattuale – della 

responsabilità della struttura e del sanitario ingenera inevitabili ricadute sul 

piano sostanziale (si faccia riferimento ad esempio al diverso regime della 

prescrizione: decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale 

per quella aquiliana) e processuale (per quanto riguarda l’onere della prova 

della responsabilità e del danno). 

Si osserva, poi, che nella determinazione del danno il giudice deve tenere 

conto della condotta del sanitario in rapporto all’osservanza delle linee 

guida. E appunto per la liquidazione dei danni a carico della struttura e del 

sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli art. 138 e 

139 del Codice delle Assicurazioni. 

In considerazione di ciò, quindi, le vittime di errori da parte dei sanitari che li 

hanno curati, possono adire il giudice per ottenere il risarcimento, 

ovviamente a seguito di idonea valutazione operata dai propri professionisti 

circa l’effettivo nesso di causalità tra il danno e una condotta non corretta 

del medico. Da evidenziare, tuttavia, la necessità che l’azione civile di 

risarcimento danni da responsabilità sanitaria sia preceduta, a pena di 

improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 

696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del 

D.L.gs. n. 28/2010 (art., comma 1-bis). Sul punto si precisa, anche, che 

l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di 

decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In 

questa ipotesi il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per 

presentare dinanzi a sè l’istanza di consulenza tecnica in via preventiva o per 

dare corso alla mediazione oppure (se quest’ultima è già avviata) per 

completarla. Nel caso in cui la conciliazione non dovesse risucire o il 
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procedimento non avesse conclusione entro il termine perentorio di sei mesi, 

allora la domanda diverrebbe procedibile, tuttavia gli effetti della istanza 

risultano salvi se, entro novanta giorni viene depositato il ricorso ai sensi 

dell’art. 702-bis c.p.c.. 

L’adesione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria 

per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione che hanno l’obbligo 

di formulare l’offerta di risarcimento o indicare i motivi per cui ritengono di 

non formularla. Si osserva, altresì, che se la sentenza è favorevole al 

danneggiato e l’impresa di assicurazione non ha effettuato l’offerta di 

risarcimento all’interno del procedimento di consulenza tecnica preventiva, il 

giudice dovrà inviare copia della sentenza all’IVASS. In ipotesi di mancata 

partecipazione, l’Autorità Giudiziaria, con il provvedimento che conclude il 

giudizio, condanna le parti che non hanno aderito alla corresponsione delle 

spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del 

procedimento, oltre che ad una pena pecuniaria determinata 

equitativamente in favore della parte che ha partecipato alla conciliazione. 

Per quanto concerne, poi, l’azione di rivalsa nei confronti del sanitario, la 

Legge in commento fissa i seguenti limiti: innanzitutto l’azione può essere 

esercitata solo in caso di dolo o colpa grave, inoltre se il medico non è stato 

parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento, la rivalsa 

nei suoi riguardi può essere azionata soltanto dopo il risarcimento avvenuto 

sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e – a pena di decadenza – entro 

un anno dall’avvenuto pagamento. Inoltre si sottolinea come la decisione 

emanata nel giudizio avviato contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o 

contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se il 

medico non è stato parte del procedimento e in nessun caso la transazione 

è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel processo di rivalsa. 

Altra novità della legge in commento risulta essere l’introduzione, poi, 

dell’obbligo per tutte le strutture sanitarie di munirsi di polizza assicurativa. 

L’utente potrà avviare l’azione direttamente nei confronti dell’assicurazione 

per avanzare istanza di ristoro dei danni subiti (azione diretta). Il predetto 

obbligo ricomprende anche le professioni esercitate intramoenia in 
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convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Si annota, altresì, che la 

polizza dovrà essere operativa per ulteriori dieci anni successivi alla 

cessazione della professione del medico (cosìddetta ultrattività). 

E’ stata prevista, inoltre, la creazione di un fondo di garanzia a tutela degli 

interessi generali dei pazienti: il fondo servirà per risarcire appunto i danni in 

quei casi in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze stipulate 

dalle strutture sanitarie o dal medico, oppure in caso di insolvenza della 

compagnia assicuratrice. Detta provvidenza è alimentata con i contributi 

obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all’esercizio 

dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria. 

Da segnalare, anche, la previsione per tutte le controversie concernenti le 

ipotesi di responsabilità medica, a scopo deflattivo del contenzioso, 

dell’obbligo preventivo dell’esperimento del tentativo di conciliazione a 

pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria. 

 

La nuova responsabilità penale del medico 

Analizziamo, quindi, i risvolti della responsabilità medica sul piano penale. 

L’art. 590-sexies c.p., così come riformato dalla Legge Gelli, contempla una 

particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni 

cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è 

tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il medico dimostri di essersi 

attenuto, nell’esecuzione del suo operato professionale, alle linee guida o 

alle corrette prassi clinico-assistenziali. Pertanto è stato abrogato l’art. 3 co. 1 

della Legge 189/2012 in base al quale il medico non rispondeva penalmente 

per colpa lieve. 

Nel codice penale è stata introdotta, dunque, la nuova fattispecie della 

“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” (art. 

590-sexies c.p.). 

In ipotesi di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della 

professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, 

dagli art. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo 

che sussista la causa di non punibilità costituita dall’osservanza delle linee 



11 
 

guida: se l’evento è cagionato per imperizia, è infatti esclusa la punibilità 

quando siano state rispettate le raccomandazioni – purché adeguate alle 

specificità della fatispecie concreta – stabilite dalle linee guida o, in difetto, 

le buone pratiche clinico-assistenziali. 

Con l’avvento del nuovo art. 590 –sexies c.p. è, de plano, abrogata la 

disposizione dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (cosìddetta Legge 

Balduzzi), che attualmente stabilisce la non punibilità per colpa lieve per il 

medico che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 

alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”. 

Da rilevare, altresì, come la norma su indicata si compone di due commi, il 

primo dei quali è destituito di ogni elemento di novità: lo stesso si limita, infatti, 

a costituire un’introduzione del capoverso, stabilendo che: “salvo quanto 

disposto dal secondo comma”, “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono 

commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi 

previste”. 

Tale dettato normativo non fa che specificare l’applicabilità delle fattispecie 

colpose di omicidio e lesioni qualora i fatti corrispondenti siano realizzati da 

un medico: aspetto, questo, mai revocato in dubbio, dinanzi alla natura 

comune dei reati previsti dagli art. 589 e 590 c.p.. 

In considerazione di ciò, il nocciolo della regolamentazione introdotta con la 

riforma è ravvisabile nel secondo comma dell’art. 590-sexies, a lettera del 

quale la punibilità del sanitario è esclusa quando sussistano i seguenti fattori: 

a) la realizzazione dell’evento “a causa di imperizia”; 

b) l’osservanza delle “raccomandazioni contemplate dalle linee guida come 

definite e pubblicate ai sensi della di legge”, o delle buone pratiche clinico-

assistenziali, laddove difettino linee guida pertinenti”; 

c) l’adeguatezza delle linee guida alle caratteristiche del caso concreto. 

La causa di non punibilità prevista dalla norma non risulta suscettibile di 

applicazione pratica, in considerazione del fatto che il concorso delle 

circostanze enucleate sub b) e c) esclude fin dall’inizio l’integrazione del 

fattore descritto sub a): in buona sostanza: il rispetto di linee guida idonee 
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alle specificità della fattispecie concreta impedisce fin dall’origine un 

addebito di imperizia. 

Analizzando la disciplina introdotta dal decreto Balduzzi, constatiamo che 

l’osservanza delle linee guida può ingenerare una condotta colposa solo 

qualora le contingenze concrete obblighino di disattendere le 

raccomandazioni codificate e di tenere un comportamento alternativo. Da 

questa affermazione è possibile evincere a contrario che il rispetto di linee 

guida adeguate al caso concreto è ontologicamente incompatibile con 

l’imperizia, appunto identificata con la negligenza manifestata nel settore 

professionale. 

Su altro versante si annota, poi, come la Dottrina sopra tale argomento 

abbia ricollegato il riferimento normativo all’imperizia, al recepimento 

legisaltivo dell’orientamento prevalente sostenuto dalla Giurisprudenza sotto 

la vigenza del decreto Balduzzi, volto, appunto, ad escluderne l’applicazione 

alle ipotesi di imprudenza e negligenza. 

Pertanto, dinanzi alla evidente inconfigurabilità in concreto della causa di 

non punibilità ex art. 590-sexies c.p., l’aspetto di novità introdotto dalla 

novella sul piano penale appare limitato all’abrogazione dell’art. 3 del 

decreto Balduzzi, con il conseguente effetto di far rivivere la normativa 

previgente. In buona sostanza, la riforma ha dato luogo alla rinnovata 

ricomprensione della responsabilità del medico nel procedimento relativo 

alla colpa in generale, che è incentrato sull’accertamento della violazione di 

una disposizione cautelare (strutturata sul contegno ipoteticamente tenuto 

dall’homo eiusdem professionis et condicionis) da parte di un individuo 

fisicamente capace di adeguarsi alla stessa: giudizio nel quale l’importanza 

delle linee guida è circoscritta alla funzione di indirizzo dell’azione del 

medico, senza rivestire efficacia dirimente nell’ambito dellla responsabilità. 

Una procedura di tale genere, peraltro, non appare in definitiva influenzata 

neanche dall’obbligo generalizzato di uniformarsi alle linee guida nelle 

ipotesi ordinarie (sancito dall’art. 5 della novella), atteso che il rilievo penale 

dell’eventuale mancata osservanza delle medesime dipenderà dal risultato 

dell’agire e dunque: qualora la violazione delle linee guida sia cagione di un 
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evento lesivo, si configurerà responsabilità soltanto ove l’azione risulti colposa 

a seguito del giudizio su indicato; mentre invece se la condotta inosservante 

dia luogo ad un’operazione con esito fausto, risulterà mancante in radice 

l’elemento oggettivo dei delitti contemplati dagli art. 589 e 590 c.p.. 

Contestualmente l’abrogazione dell’art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, 

n. 158 ha obliterato il regime di favore in precedenza accordato alle rare 

ipotesi in cui il sanitario rispettoso delle linee guida ponesse in essere una 

condotta con colpa lieve, con ciò dando corso a una terapia 

complessivamente deteriore per la categoria medica, dinanzi alla rinnovata 

rilevanza penale dei contegni osservanti le raccomandazioni codificate che 

si manifestino lievemente colpose: tutto ciò sembra tradursi in una nuova 

incriminazione ex art. 2, comma 1, c.p., non suscettibile di applicarsi ai fatti 

commessi con colpa lieve dai medici nei quasi quattro anni di vigore del 

decreto Balduzzi, che continueranno a beneficiare della causa di non 

punibilità (ovvero della limitazione del penalmente rilevante) contemplata 

dallo stesso. 

Da ultimo si osserva anche come la novella in oggetto abbia uniformato la 

disciplina penale del medico a quella della generalità dei soggetti, secondo 

un impianto logico che oblitera i rilievi critici basati sulla asserita 

irragionevolezza riscontrata nell’attribuire un trattamento di favore ad una 

specifica categoria professionale, ma che contemporaneamente ha 

sollevato le osservazioni di chi auspica la previsione di una regolamentazione 

ad hoc in riferimento a un ambito particolare come quello sanitario. 

 

Le ripercussioni in ambito processuale penale 

La materia analizzata, merita, poi, di soffermare l’attenzione anche sulle 

innovazioni introdotte dalla riforma in ambito di diritto processuale penale. 

Innanzitutto è da osservare l’insensibilità della costituzione di parte civile ex 

art.74 ss. c.p.p. alla generalità della novella introdotta dalla legge in 

commento riguardo all’esperibilità di un’azione risarcitoria in sede civile. Non 

appare infatti applicabile al processo penale la condizione di procedibilità 

prevista dall’art. 8 della legge in riferimento al radicamento di “un’azione 
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innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno 

derivante da responsabilità sanitaria”, la quale è stata subordinata alla 

previa richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. 

(oppure, in alternativa, a una procedura di mediazione ex art. 5, comma 1-

bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). 

La più importante novità introdotta in ambito processuale penale si riferisce 

alla specializzazione dei tecnici chiamati a coadiuvare il giudice penale 

nell’accertamento della responsabilità  dei medici. 

In base alla lettera dell’art.15 della riforma, infatti, sia nei giudizi civili sia in 

quelli penali “aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria”, “l’autorità 

giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a 

un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella 

disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto 

del procedimento, avendo cura anche che i soggetti da nominare, scelti tra 

gli iscritti negli albi  di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di 

interessi nello specifico procedimento o in altri connessi”. 

Al fine di rendere tali direttive realmente perseguibili, si stabilisce che 

nell’albo dei periti ex art. 67 att. c.p.p. (come pure nell’albo dei consuelenti 

tecnici ex art, 13 att. c.p.c.) siano “indicate e documentate le 

specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”, prevedendo peraltro che 

l’elenco venga aggiornato con cadenza almeno quinquennale”, al duplice 

scopo di “garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata 

rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le 

professioni sanitarie” (art. 15, comma 3) e di indicare “relativamente a 

ciascuno degli esperti l’esperienza professionale maturata, con particolare 

riferimento al  numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli 

revocati” ( art. 15, comma 2). 

Una parte della dottrina ritiene che la disposizione in oggetto sia inidonea a 

garantire in ogni caso la nomina di professionisti particolramente esperti, dal 

momento che la necessità di scegliere all’interno di questo albo non vale né 

per il Magistrato – per il quale l’art. 221 contempla la nomina del perito con 

facoltà di scelta “tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di 
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particolare competenza nella specifica disciplina” – né tantomeno per il 

Pubblico Ministero – riguardo al quale gli articoli 359 c.p.p. e 73 disp. Att. 

c.p.p. prevededono la possibilità di scelta del proprio consulente senza 

formalità alcuna e, de plano, rimane aperta l’eventualità che sia la 

Magistratura giudicante che quella requirente decidano di avvalersi di 

persone non incluse in detti elenchi”. 

Tuttavia, pare possibile giungere a una conclusione diversa, in 

considerazione del fatto che la disciplina imperativa del nuovo art. 15 

(l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della 

perizia a un medico specializzato…tra gli iscritti negli albi”) sembra stabilire 

una regolamentazione speciale rispetto alle norme codicistiche, in grado di 

circoscrivere in modo deciso la discrezionalità dei Magistrati vincolandoli a 

nominare consulenti tra gli iscritti all’albo, qualora si configuri un caso di 

responsabilità sanitaria. 

 

L’azione diretta del danneggiato 

Come su accennato, la riforma ha previsto l’introduzione dell’azione diretta 

del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei riguardi della 

compagnia di assicurazione delle strutture sanitarie o sociosanitarie 

pubbliche o private e del medico. Su detta circostanza, gioverà soffermarsi e 

sottolineare che nei limiti del massimale non sono opponibili al danneggiato 

le eccezioni nascenti dal contratto diverse da quelle previste dal decreto 

ministeriale che dovrà definire, appunto, i requisiti minimi delle polizze 

assicurative. Inoltre, l’impresa assicuratrice ha diritto di rivalsa nei confronti 

dell’assicurato nel rispetto dei requisiti minimi inderogabili indicate dal 

medesimo decreto ministeriale. E’, altresì, previsto il litisconsorzio necessario 

della struttura sanitaria nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione 

e pure il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria nel procedimento 

avviato verso la compagnia assicurativa del medico. Si annota anche che 

l’assicurazione, il sanitario e il danneggiato risultano avere diritto di accesso 

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

trattazione del sinistro. L’azione diretta del danneggiato nei riguardi della 
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compagnia assicuratrice è soggetta al termine di prescrizione pari a quello 

dell’azione nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o 

privata o verso il sanitario. 

 

La responsabilità amministrativa 

Nell’ipotesi che venga accolta la domanda di risarcimento del danneggiato 

verso la struttura sanitaria verrà esercitata da parte del Pubblico Ministero 

presso la Corte dei Conti, l’azione di responsabilità amministrativa per dolo o 

colpa grave nei confronti del sanitario. 

Anche in tale ambito resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa (già 

previsto dall’art.3, comma 5, lett. e, del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 

138) per il medico che svolga attività al di fuori delle strutture sanitarie 

pubbliche o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime 

libero-professionale o si avvalga della stessa nell’adempimento della propria 

obbligazione contrattuale assunta con il malato. 

Al fine di assicurare efficacia all’eventuale azione di rivalsa, ogni medico che 

eserciti a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o 

private deve stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza di 

assicurazione per colpa grave. Su detta circostanza si fa presente anche che 

le strutture debbono pubblicare sui propri siti internet i dati inerenti la 

compagnia assicurativa, le polizze e le relative clausole contrattuali. 

 

Ulteriori strumenti 

E’ doveroso segnalare, altresì, le altre previsioni contemplate nella riforma 

che riguardano, appunto, la figura del Garante per il diritto alla salute, 

l’istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente, la creazione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 

sicurezza nella sanità e altri interventi volti a garantire la trasparenza dei dati 

e delle attività delle strutture. 

Sul punto si osserva come le regioni e le province autonome possono 

assegnare le funzioni di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico 

regionale o provinciale, al quale ogni cittadino, utente di prestazioni 
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sanitarie, potrà fare riferimento gratuitamente per comunicare disfunzioni del 

sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria. 

In ogni regione è istituito un centro per la gestione del rischio sanitario e la 

sicurezza del paziente, il quale collaziona dalle varie strutture sanitarie e 

sociosanitarie regionali i dati sui rischi, eventi nefasti e contenzioso e li 

comunica annualmente per via telematica all’Osservatorio nazionale delle 

buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Detto Osservatorio, istituito a 

seguito di decreto del Ministero della Salute avrà il compito di raccogliere i 

dati regionali appena esposti, individuare i corretti strumenti per prevenire e 

gestire il rischio sanitario, monitorare le buone pratiche per la sicurezza delle 

cure, seguire la formazione e l’aggiornamento del personale medico e con 

relazione annuale il Ministero farà relazione alle Camere circa le attività 

svolte dall’Osservatorio. 

Fatto salvo il rispetto della normativa sulla privacy (decreto legislativo 20 

giugno 2003, n. 196), nella riforma in oggetto è contemplato il principio per 

cui “le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono 

soggette all’obbligo di trasparenza”. 

Le strutture mediche dovranno, poi, pubblicare sul proprio sito internet i dati 

relative a tutti i risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio, verificati 

nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e 

gestione del rischio sanitario (risk management). 

Da ultimo, a seguito di una modifica al regolamento di polizia mortuaria 

(D.P.R. n. 285/1990), è stata contemplata la possibilità, per i familiari del 

soggetto deceduto, di concordare con il direttore sanitario o sociosanitario 

l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia in caso di decesso ospedaliero che 

in altro luogo e di prevedere la presenza di un dottore di loro fiducia. 
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La Legge Gelli si applica anche ai procedimenti pendenti? 

Avv. Maria Giovanna Bloise 

 

Premessa 

Dal primo aprile 2017 è in vigore la nuova normativa sulla responsabilità 

medica e dei professionisti sanitari. Tale normativa supera la Legge n. 

189/2012 c.d. Balduzzi. Tra le novità apportate dal provvedimento in 

questione ritroviamo, innanzitutto, la responsabilità civile del medico che, se 

accusato di aver generato un danno potrà rispondere solo di responsabilità 

extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c (senza che possa profilarsi quella 

strettamente contrattuale di cui all’art. 1218 c.c.). Scompare, quindi, la teoria 

del c.d. “contatto sociale”: con la normativa previgente, nonostante il 

professionista fosse un lavoratore alla dipendenze della struttura ospedaliera, 

poteva tenuto personalmente al risarcimento del danno ed a rispondere a 

titolo solidale e contrattuale con la struttura ospedaliera.  Per quanto 

concerne la responsabilità penale del medico, occorre rilevare che 

scompaiono i concetti di colpa grave o lieve per imperizia, mentre resta 

fermo il concetto delle linee guida e buone pratiche del quale va fatto un 

uso adattabile al caso concreto (se occorre bisogna applicarle; in caso 

contrario disapplicarle). 

 

Legge Gelli: prime applicazioni pratiche in Cassazione 

La sentenza n. 16140/17 pone la soluzione ad un interrogativo che si sono 

posti gli operatori del diritto: come inciderà la Legge c.d. Gelli-Bianco sulle 

cause già pendenti? La vicenda trae origine da un caso arrivato in sede di 

legittimità e sul quale si è pronunciata la Suprema Corte.  

Gli Ermellini, infatti, hanno dovuto annullare con rinvio la sentenza della Corte 

di Appello di riferimento, la quale dovrà pronunciarsi nuovamente sulla 

questione. Essa dovrà stabilire il nesso di causalità che intercorre tra la 

condotta omissiva e l’evento lesivo verificatosi. Dovrà, pertanto, motivare in 

maniera chiara e logica la sussistenza del nesso di causalità in virtù di ciò che 



19 
 

sarebbe accaduto se la condotta omissiva non fosse stata tenuta dal 

medico (Cfr. Cass. Sez. Unite, n. 30328/2002). La ratio ti tale sentenza è quella 

di “spingere” i giudici che decideranno su casi riguardanti la responsabilità 

medica verso l’applicazione della vigente disciplina. Nel caso di specie, la 

Corte territoriale di Ancona, infatti, ha riformato la sentenza del Tribunale di S. 

Benedetto del Tronto “colpevole di aver cagionato danni al paziente con 

indebolimento dell’organo digestivo, con importanti esiti cicatriziali toracici 

ed addominali”. Il medico è stato ritenuto colpevole per aver voluto operare 

il paziente in una struttura (casa di cura) priva delle dovute attrezzature. 

Inoltre, che avrebbe ommesso di effettuare indagini sulla paziente al fine di 

anticipare l’esito negativo. Ebbene nel caso concreto, i giudici di Piazza 

Cavour avevano affermato che gli eventi lesivi occorsi alla paziente 

dipendevano dal fatto che il chirurgo avesse praticato l’intervento medico 

pure in assenza di adeguate strutture. Tale ragionamento dei giudici di merito 

non trovava conferma in alcuna legge di copertura scientifica. Ma v’è di più 

i giudici di merito “avrebbero dovuto verificare preliminarmente se la 

condotta dell’imputato fosse conforme alle accreditate alle linee guida e se 

la stessa fosse connotata da colpa lieve nella attuazione delle direttive 

scientifiche. Neanche la Corte di Appello arriva a tale ragionamento e, 

pertanto, la sentenza andava annullata con rinvio. Orbene “Se i fatti di cui 

agli art. 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si 

applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal secondo comma. 

Nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa d’imperizia, la punibilità è 

esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle line guida 

come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di esse le 

buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni 

previste dalle predette liee guida siano adeguate alle specificità del caso 

concreto”.  

Secondo la Cassazione, dunque, le disposizioni appena richiamate 

assumeranno rilievo nell’ambito del giudizio di rinvio, posto che la CdA 

chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato dovrà 

verificare in concreto l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa in 
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tema di responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate dal 

sanitario.  

 

Conclusioni 

In sostanza: bisognerà capire come l’entrata in vigore della legge Bianchi - 

Gelli inciderà sulle controversie ancora pendenti. Ci si auspica che i giudici 

capiranno e valuteranno se applicare la normativa previgente o quella 

entrata in vigore sulla base della tipicità del caso concreto e, quindi, tra 

quelle succedutesi nel tempo ai sensi dell’art. 2 comma II del C.P., secondo 

gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero 

della retroattività della nuova disciplina più favorevole. L’art.6 della L. 24/ 7, a 

riguaro, abroga l’art. 3 L. Balduzzi.  
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Articolo 7 comma 3 legge Gelli:  

prime applicazioni giurisprudenziali 

Prof.ssa Chiara Venanzoni 

Com’è noto, il regime di responsabilità medica tratteggiato dal nostro 

ordinamento viene indicato da sempre come sistema composito e speciale1: 

alla complessità che connota l’obbligazione risarcitoria in favore del 

paziente, tuttavia, si è aggiunto ora un nuovo tassello, a seguito 

dell’emanazione della legge Gelli-Bianco, che ha introdotto rilevanti novità 

anche sul tema della responsabilità civile degli operatori sanitari2.  

Del resto, il rapporto giuridico che si instaura tra il paziente e il professionista 

che dovrà eseguire la prestazione può avere fonti diverse. Occorre prima di 

tutto segnalare che, talvolta, l’incontro coinvolge da un lato il paziente e, 

dall’altro lato, una struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata), così che 

esso è segnato dalla conclusione di un contratto, e in caso di 

inadempimento la struttura sanitaria risponde attraverso lo schema tipico 

della responsabilità ex art. 1218 c.c.3 Il contratto di spedalità, tuttavia, (o 

                                                      
1Sul punto si rinvia a ALPA, La responsabilità civile della struttura e dell’esercente la 

professione sanitaria in ALPA (a cura di) La responsabilità sanitaria. Commento alla l. 8 marzo 

2017, Pisa, 2017, p. 203 ss;  ID. La responsabilità medica, in Resp. Civ. Prev., 1999, 315; 

PONTICELLI, Responsabilita` medica e Servizio sanitario nazionale, in Giur. it., 1987, IV, 136; per 

gli aspetti civilistici, ZANA, Responsabilita`medica e tutela del paziente, Milano, 1993; DE 

MATTEIS, La responsabilita` medica. Un sottosistema della responsabilita` civile, Padova, 1995; 

riguardano tutti i profili citati i contributi raccolti in Medicina e diritto, a cura di M. Barni e A. 

Santosuosso, Milano, 1995; Sulla natura della responsabilità medica si rinvia a CASTRONOVO, 

Profili della responsabilità medica, in Vita not., 1997, 1226; ID., Ritorno all'obbligazione senza 

prestazione, in Europa dir. priv., 2009, 679; PARADISO, La responsabilità medica: dal torto al 

contratto, in Riv. dir. civ., 2001, 325. Per la responsabilità medica in generale, PRINCIGALLI, La 

responsabilità medica: da un sistema flessibile a un sistema rigido, in Commentario del cod. 

civ. dir. da GABRIELLI, sub art. 2043, Torino, 2011, 462. Sul consenso informato, elemento di 

importanza centrale in tema di responsabilità, e che tuttavia esula dall’oggetto di questo 

lavoro, PUCELLA, L'illiceità dell'atto medico tra lesione della salute e violazione del consenso, 

nel Trattato di biodiritto, dir. da RODOTÀ-ZATTI, La responsabilità in medicina, Milano, 2011. Cfr. 

da ultimo GORGONI, Il trattamento sanitaro arbitrario nella morsa tra diritto vivente e dirito 

vigente, Resp. Civ. Prev, 2017, 739. 
2 Si vedrà, nel proseguo di questo lavoro, come la stessa scelta terminologica, e il passaggio 

dalla formula «responsabilità del medico» a quella «responsabilità medica» sia il frutto di un 

preciso obiettivo del legislatore.  
3E’ tuttavia doveroso segnalare il lungo – e controverso- iter giurisprudenziale che ha portato 

ad attrarre anche la responsabilità della struttura pubblica nello schema contrattuale, 

negato da un primo, consolidato orientamento che si è protratto sino alla fine degli anni 

settanta. Alcune miliari pronunce hanno, infatti, ricavato il vincolo contrattuale per il tramite 
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contratto di assistenza sanitaria, come pure talvolta viene denominato), è un 

contratto atipico, a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti 

del terzo4; esso è caratterizzato, sotto alcuni profili, da prestazioni di tipo 

‘alberghiero’ (si pensi alle obbligazioni legate all’accoglienza del paziente, al 

periodo di degenza, alla somministrazione di pasti, etc.). Com’è intuitivo, 

l’inadempimento di queste obbligazioni suscita poche problematiche, sia da 

un punto di vista teorico che da un punto di vista empirico.  

Questioni di sicura rilevanza sorgono tuttavia quando l’inadempimento 

investa un profilo diverso dell’oggetto del contratto di spedalità, relativo 

all’espletamento di servizi specifici di assistenza sanitaria, in ragione dei quali 

la struttura ha l’obbligo di mettere a disposizione personale medico, 

personale paramedico e tutte le attrezzature necessarie, anche con 

riferimento all’insorgenza di eventuali complicazioni o emergenze5 .  

La prestazione viene eseguita inevitabilmente da un operatore sanitario; 

operatore sanitario che - chiarisce ancora la giurisprudenza - non deve 

essere necessariamente incardinato all’interno della struttura nella quale 

opera. Talvolta, può trattarsi di un professionista che venga chiamato dal 

paziente, o che svolga la propria attività nella struttura in maniera 

occasionale, in assenza di un rapporto di dipendenza,  di una convenzione o 

di un rapporto di collaborazione continuativa, purché sia in qualche modo 

inserito nella struttura ( Cass. civ., 13.11.2015, n. 2319)6. 

                                                                                                                                                                     

del consenso informato (Cass. 25 luglio 1967, n. 1950, in Resp. civ. prev., 1968, 243, ma su 

tutte si veda Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, in Foro it., 1979, 1, 4., e  Cass., 1
 
marzo 1988, n. 

2144, ivi, 1988, 1, 2296, con nota di PRINCIGALLi e in Nuova giur. civ. comm.,   1988, I, 604, con 

nota di PUCELLA.  
4 Per una esauriente ricostruzione sull’argomento, ALPA, Trattato di diritto civile, IV, La 

responsabilita` civile, Milano 1999, p. 735. Qualifica il contratto atipico nello schema della 

locatio operis, GALGANO, Contratto e responsabilita` contrattuale nell’attivita` sanitaria, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 1984, pp. 711- 723.    
5 Tale affermazione trova concordi il giudice di legittimità penale e quello civile, si vedano 

CASS. PEN. 11 aprile del 2008, n. 36502 in CED Cassazione Penale, 2008; CASS. CIV. del 14 

giugno 2007, n. 13953, in Foro It., 2007 
6Cfr. G. CONTE-S. VICIANI, Sulla responsabilità civile della struttura sanitaria, in La responsabilità 

sanitaria. Commento, cit.,. 269 ss.  
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 L’adempimento della prestazione sanitaria comporta, per questa via, 

l’insorgenza di un rapporto trilaterale tra il paziente, il professionista e la 

struttura che si avvalga del suo operato (anche in maniera occasionale, lo si 

è detto), così che questa ultima, in caso di inadempimento o di errore, 

risponde per il fatto dell’operatore che ha eseguito la prestazione7. Tale 

responsabilità per fatto altrui trova fondamento normativo nell’art. 1228 c.c. 

(responsabilità per fatto doloso o colposo degli ausiliari), nel caso di struttura 

privata, mentre per la struttura pubblica nasce dal rapporto organico ente-

dipendente e dall’art. 2049 c.c. (in questo caso si applicano poi regole 

specifiche proprie della pubblica amministrazione, ma la giurisprudenza è 

ormai univoca nel qualificare la responsabilità del soggetto agente come 

responsabilità diretta) 8. In tal senso, il rapporto trilaterale appena descritto 

ancora la responsabilità della struttura sanitaria alla responsabilità 

dell’operatore: solo nel caso in cui venga accertata, oppure non venga 

esclusa, la responsabilità di questo ultimo, infatti, sorgerà un obbligo 

risarcitorio anche per la struttura9.  

Più complessa, tuttavia, è l’individuazione dello schema formale entro il 

quale ricondurre la responsabilità del professionista10.  

                                                      
7A proposito della trilateralità del rapporto si veda ora DI DONNA, Ripartizione dei rischi e 

responsabilità civile della struttura sanitaria, in La responsabilità sanitaria. Commento, cit., p. 

284 ss.  
8 Tale schema di responsabilità è caratterizzato da favor nei confronti del paziente, a causa 

delle agevolazioni che esso comporta sotto il profilo probatorio, poiché la giurisprudenza di 

legittimità impone alla struttura sanitaria convenuta in giudizio, che intenda liberarsi 

dall’obbligo risarcitorio per il fatto del medico che ha eseguito l’intervento dannoso nei suoi 

locali, di provare che l’inadempimento del medico non si è verificato, ovvero che 

l’inadempimento e il danno sono dipesi da causa a lui non imputabile. Il paziente, al 

contrario, deve allegare il titolo della pretesa e l’inadempimento sotto forma di 

aggravamento, o di mancato miglioramento del suo stato di salute, oppure di insorgenza 

della patologia (si tratta di una inversione dell’onere probatorio ex artt. 1218 e 1256 c.c.). La 

struttura è, dunque, obbligata in solido con il professionista a risarcire i danni cagionati da 

questo ultimo in ragione del contratto di spedalità. Qualche distinzione deve invece essere 

operata con riferimento agli interventi di tipo chirurgico, nei quali, elementi di particolare 

complessità o difficoltà possono comportare uno slittamento dell’onere probatorio sul 

paziente.  
9Sul punto cfr. ancora DI DONNA, Ripartizione dei rischi, cit., p. 286 ss.  
10 Sul punto cfr. ALPA, Commentario, cit, p. 205: «Un tempo era sufficiente classificare il 

rapporto tra medico e paziente nell’ambito del rapporto contrattuale, se vi era un contatto 

diretto che dava luogo ad vero e proprio contratto di prestazione professionale, ovvero 
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Prima della riforma Gelli mancava una definizione legislativa della fonte e 

della natura della responsabilità dell’operatore sanitario che opera in 

struttura – il decreto Balduzzi (l. n. 190/2012) da questo punto di vista non 

aveva fornito un reale apporto chiarificatore – e la giurisprudenza di 

legittimità aveva fatto ricorso a una elaborazione giuridica antica ma 

portata a piena maturazione dalla dottrina tedesca tra la fine dell’ottocento 

e gli anni 30 del novecento, nata nell’ambito del diritto delle obbligazioni, in 

tema di affidamento e responsabilità precontrattuale.  

Tale teoria è nota come «contatto sociale qualificato», ed è ravvisabile 

laddove tra due o più parti, pur in assenza di, o prima che si formi, un 

contratto in senso tecnico, vi sia un incontro, un contatto che possa 

generare obblighi di informazione e di protezione, anche se non ancora di 

prestazione. Ne scaturiscono situazioni tra soggetti dell’ordinamento che non 

hanno fonte nel contratto, ma che allo stesso tempo, poiché costituiscono 

rapporti che creano obblighi, sono aliene dalla riduzione extracontrattuale, 

«con la conseguenza che l'insorgenza di un'eventuale responsabilità a carico 

di una delle parti non potrà che rivestire la natura di responsabilità di tipo 

contrattuale». (Cass. Civ. 12-07-2016, n. 14188)11 

Nella realtà multiforme e poliedrica in cui la riforma ha preso avvio, tra la 

struttura sanitaria e il paziente si riconosceva dunque, per lo più, un rapporto 

di natura contrattuale, quand’anche la struttura fosse una struttura pubblica 

                                                                                                                                                                     

nell’ambito del rapporto extracontrattuale, se il contatto tra medico e paziente era mediato 

da struttura (pubblica o privata), per inferirne il regime di responsabilita` del medico in caso 

di suo inadempimento o di danno in- giusto inferto al paziente. Nel caso, l’inadempimento 

del medico dava luogo a responsabilita` contrattuale, ex artt. 1175 e 1176 C.c., con i 

temperamenti dettati dalla disciplina delle libere professioni, e in particolare, dal- l’art. 2236 

c.c.; nel secondo caso, si applicava la disciplina generate dettata dall’art. 2043 c.c.»  
11 Epocale, da questo punto di vista, fu la sentenza CASS, sez. III, 22 gennaio 1999 n. 589. 

Come è intuibile, la dottrina sul punto è sconfinata; senza alcuna pretesa di esaustività, si 

segnalano DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione, in Corr. giur., 

1999, 446 S.; CARBONE, La responsabilità del medico ospedaliero come responsabilità da 

contatto, in Danno e Resp., 1999, 294 s.; MAZZAMUTO, Note in tema di responsabilità civile del 

medico, in Eur. dir. priv., 2000, 501 s.; CASTRONOVO, La relazione come categoria essenziale 

dell’obbligazione e della responsabilita` contrattuale, Eur. dir. priv., 2011, pp. 55 s.; ID Ritorno 

all’obbligazione senza prestazione, ibidem, 2009, 679 s.; E. NAVARRETTA, L’adempimento 

dell’obbligazione altrui e la responsabilita` del medico, in Resp. civ. prev., 2011, 1453 s.; 

AMATO, Affidamento e responsabilità`, Padova, 2012.  
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(sul punto occorre segnalare tuttavia un complesso cammino 

giurisprudenziale12); non sempre, invece, questo tipo di vincolo si riscontrava 

tra l’operatore sanitario e il paziente, non necessariamente legati da un 

contratto d’opera intellettuale, che si riconosceva solo nei casi in cui il loro 

rapporto fosse diretto e non mediato dalla struttura; tanto meno, secondo 

l’orientamento prevalente, poteva ravvisarsi in capo al medico una 

obbligazione di risultato nei confronti del paziente, poiché l’obbligazione 

assunta dal professionista veniva per lo più indicata come  obbligazione di 

mezzi, a prescindere dallo status del medico (se libero professionista, medico 

condotto, dipendente ASL...).13  

L’applicazione giurisprudenziale della teoria del contatto sociale qualificato - 

                                                      
12 Sul punto si rimanda supra alla nota n. 3. Si vedano inoltre CASS. sez. III, 21 dicembre 1978, 

n. 6141 e CASS. sez. III, 24 marzo 1979, n. 1716, in Foro it., 1980, I, 1115 per la quale 

«L’accettazione del paziente nell’ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita 

ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d’opera professionale tra il paziente 

e l’ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, 

l’obbligazione di svolgere l’ attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in 
relazione alla specifica situazione del paziente preso in cura. Poiché ́ a questo rapporto 

contrattuale non partecipa il medico dipendente, che provvede allo svolgi- mento 

dell’attività diagnostica e della conseguente attività terapeutica, quale organo dell’ente 

ospedaliero, la responsabilità del predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato 

da un suo errore diagnostico o terapeutico o soltanto extracontrattuale, con la 

conseguenza che il diritto al risarcimento del danno spettante al paziente nei confronti del 

medico si prescrive nel termine quinquennale stabilito dal comma 1 dell’art. 2947 c.c.»  
13 La distinzione tra obbligazione di risultati e obbligazione di mezzi investe il controllo sulla 

esigibilità della prestazione, ovvero se sia sufficiente l’aver impiegato i mezzi necessari dettati 

dalla diligenza professionale (obbligazione di mezzi), oppure se si debba garantire la 

soddisfazione integrale dell’interesse creditorio, qualunque sia lo sforzo a cui si sottopone il 

debitore (obbligazione di risultato). Si tratta di una distinzione concettuale che autorevole 

dottrina italiana aveva in un primo tempo recepito e accolto dai formanti francesi (MENGONI, 

Obbligazioni « di risultato » e obbligazioni « di mezzi », in Riv. dir. comm., 1954, I, 185 ss., 280 ss., 

366 ss.   ), ma in seguito contestato, sulla base di una scarsa aderenza al dato normativo 

(nella sconfinata letteratura, si rinvia a GIORGIANNi Obbligazioni (teoria gen.), voce del Noviss. 

dig, it., XI, Torino, 1965, 581 ss.) . La giurisprudenza l’ha invece accolta, in ipotesi specifiche e 

limitate, quale quella della prestazione dell’appaltatore, o del professionista. Proprio con 

riferimento a tale ultimo aspetto, considerato più nello specifico in relazione alla 

responsabilità medica, la dottrina resta divisa circa l’opportunità della distinzione che 

tuttavia potrebbe rilevare ai fini probatori, ovvero nella prova della colpa del professionista 

(sul punto si veda ancora ALPA, cit. p. 208. ). Sebbene, dunque, vi sia una certa propensione 

a considerare l’obbligazione assunta del medico come una obbligazione di mezzi «il 

risultato’ che si vorrebbe espungere dal paradigma delineato (dagli artt. 2230 ss.) ne 

costituisce pur sempre sostrato imprescindibile, quantomeno nel senso che l’attività almeno 

prevalentemente intellettuale da prestarsi con ‘‘diligenza’’ dal professionista deve 

obiettivamente essere tesa al suo conseguimento, e cioè ad uno sperato esito utile per il 

cliente, sia o meno questo esito in definitiva raggiunto» (CASS. 8 agosto 1986, n. 4394, in Giur. 

it., 1987, I, 1, 1137 ).  
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per la quale esistono in capo al medico specifici obblighi di comportamento 

volti a tenere indenne il paziente dai pericoli cui è esposto in virtù 

dell’instaurarsi della relazione – tuttavia è stata accompagnata da una 

concorrente oggettivazione della responsabilità dell’operatore sanitario – per 

usare la terminologia ampia della legge, tale da abbracciare non solo i 

medici, ma anche infermieri e assistenti sanitari, ostetriche, tecnici di 

radiologia medica, tecnici di riabilitazione, etc. –, con il superamento della 

distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato sul rilievo che «in ogni 

obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore 

che del risultato, anche in proporzione variabile». (Cass. S.U., 11 gennaio 

2008, n. 577)14. 

Tale orientamento, per la verità piuttosto recente, si caratterizzava per 

maggiore rigore nei confronti del medico, esponendolo al rischio che le 

obbligazioni a suo carico fossero considerate di risultato, nel significato che 

laddove non si fosse provata l’assenza di colpa o di nesso causale tra 

l’inesatta esecuzione della prestazione e i danni lamentati dal paziente il 

risarcimento del danno poteva essere facilmente riconosciuto 15. L’inversione 

probatoria cennata, che caratterizza la responsabilità contrattuale e 

conseguentemente la responsabilità da contatto sociale qualificato, infatti, 

fa si che al paziente sia sufficiente, in caso di esito non conforme alle 

aspettative, allegare il danno (una nuova patologia, oppure il mancato 

miglioramento delle condizioni di salute, o il loro aggravamento), senza 

dover dimostrare null’altro (colpa o dolo dell’operatore, nesso casuale, 

danno conseguenza).16  

                                                      
14CASS. S.U., 11 gennaio 2008, n. 577, in Resp. civ., 2008, 5, 397, con nota di CALVO, Diritti del 

paziente, onus probandi e responsabilita` della struttura sanitaria.   
15 Nota d’altronde la dottrina, a partire da una attenta ricognizione del reale, ossia degli esiti 

cui giunge la giurisprudenza degli ultimi anni che «anche se non si perviene al confine della 

responsabilita` oggettiva, ci si muove in un’area che non si trincera dietro lo schermo della 

diligenza del buon padre di famiglia, ma richiede al medico un quid pluris, in corrispondenza 

alle nuove tecniche di tutela che si intendono apprestare per il paziente». (cfr. ALPA, cit., p  

214).  
16 A titolo di esempio, si pensi ai casi di epatite, di cui spesso si è sentito parlare in ambito di 

trasfusioni: al paziente bastava allegare il contratto con la struttura, il trattamento sanitario a 

cui si era sottoposto, e il danno lamentato, l’epatite appunto, ma non era tenuto a 
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Le agevolazioni probatorie appena descritte hanno condotto a una 

esplosione del contenzioso tanto a livello civile quanto a livello penale. 

Conseguenza di questa patologia del sistema è stato un fenomeno noto 

come «medicina difensiva», caratterizzato da costi alti dal punto di vista 

sociale, ed esiti preoccupanti, perché ondivaghi, a livello giudiziario, 

testimoniati da alcune stime effettuate proprio dalla Corte di Cassazione17.  

Una casistica piuttosto nutrita si stava sviluppando soprattutto nei settori in cui 

l’intervento del medico non è rivolto «alla terapia del paziente, e a rimediare 

al suo stato di salute, o addirittura a salvarne la vita (tutte ipotesi in cui il 

mancato ottenimento del risultato non importa responsabilità  del medico, se 

questi si è condotto con diligenza professionale) ma è piuttosto rivolto a 

migliorare la sua apparenza, a eliminare difetti18», come accade nelle 

operazioni di chirurgia plastico-ricostruttiva. In questi casi, in particolar modo, 

il parametro contrattuale della responsabilità (della struttura e del medico, in 

ragione del contatto sociale) poteva trasformare la natura della prestazione, 

rendendola, di fatto, un’obbligazione di risultato. La fonte contrattuale della 

responsabilità oblitera, infatti, sia la prova dell’elemento soggettivo 

dell’agente, a carico del danneggiato, sia l’ingresso del parametro 

valutativo dell’ingiustizia del danno, che permette di accertare se il risultato 

che ha ottenuto il paziente abbia, in qualche modo, migliorato o, 

quantomeno, non abbia peggiorato la sua condizione di vita, quand’anche 

il risultato ottenuto non sia conforme alle aspettative. Poiché, nel nostro 

sistema il danno è ingiusto solo se sia contra jus e non iure, è necessario infatti 

ancorarne l’esistenza ad un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento: 

(qualcuno ha parlato in proposito di un diritto alla guarigione.)  

                                                                                                                                                                     

dimostrare che questa fosse conseguenza della trasfusione, poiché eseguita con sangue 

infetto.  
17 Si vedano i Quaderni del massimario, 2011, disponibile sul sito web della Corte di 

Cassazione, dove si legge che «dal 2008 al 2011) la Corte di cassazione ha deciso un numero 

di casi di responsabilità medica (82) pari a tutti quelli decisi tra il 1991 ed il 2000, ed 

addirittura superiore a quelli decisi nei quasi sessant’anni intercorsi tra il 1942 ed il 1990».  
18Cfr. ALPA. Cit., p. 208. 
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La legge Gelli, però, ora, enuncia e cristallizza in maniera chiarissima nell’art. 

7 il principio della responsabilità dell’operatore sanitario ex 2043 c.c. Da ciò 

discende che l’operatore sanitario dovrà rispondere nei confronti del 

paziente quando effettivamente questi riuscirà a provare gli elementi 

dell’illecito acquiliano, vale a dire l’elemento soggettivo del dolo o della 

colpa, il nesso di causalità e un danno, conseguenza del trattamento 

sanitario, che possa essere qualificato come ingiusto, attraverso una attenta 

interpretazione giurisprudenziale. 

Le ricadute di questa modifica sono evidentemente significative, anche per 

le strutture sanitarie. 

Come si è già ricordato, la responsabilità della struttura per inadempimento 

della prestazione medica, se non investe profili organizzativi, può essere 

considerata solo laddove vi sia responsabilità dell’operatore sanitario19 ; ciò 

vale sia nel caso in cui il paziente agisca congiuntamente nei confronti 

dell’operatore sanitario e della struttura sanitaria, sia nel caso in cui il 

paziente agisca nei confronti della sola struttura sanitaria20. 

Del resto, il rapporto trilaterale e sinergico tra la struttura, il paziente e il 

                                                      
19 Si rimanda in proposito alla CASS., sez. III del 28 maggio 2015, n. 15860, per la quale 

«quando la domanda risarcitoria attinge solo l’operato del medico e non anche i profili 

strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato, 

con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, impedisce la 

prosecuzione dell’azione nei confronti della struttura sanitaria, perché questa è convenuta in 

giudizio solo in ragione del rapporto di lavoro subordinato col professionista, e dunque per 

fatto altrui, sicché la transazione raggiunta tra il medico e il danneggiato, escludendo la 

possibilità di accertare e dichiarare la colpa del primo, fa venir meno la responsabilità della 

struttura». 
20 Nel primo caso, il paziente chiederà l’accertamento della responsabilità aquiliana 

dell’operatore e la conseguente responsabilità della struttura per fatto dell’ausiliario, 

applicando i principi generali di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c.. L’onere probatorio grava 

quindi sul paziente, mentre la struttura sanitaria uscirà indenne dal giudizio se la colpa del 

medico non sarà dimostrata, ovvero se essa stessa avrà dimostrato che il comportamento 

del medico non è stato viziato da colpa. Nel secondo caso, il paziente rivolge la domanda 

giudiziale risarcitoria direttamente nei confronti della struttura sanitaria, tralasciando il 

professionista. In questo caso, la struttura sanitaria si potrà difendere applicando i principi 

generali del nostro codice civile, previsti dagli artt. 1218 e 1256 cc., e sarà esente da 

responsabilità se non verrà provata la colpa dell’operatore sanitario o che l’inadempimento 

dipenda da causa ad essa non imputabile. Per la verità, è dubbio se, dopo la riforma, sia 

possibile per il paziente evitare di convenire in giudizio il medico.  Sul punto, si vedano ora le 

riflessioni di DI DONNA, Ripartizioni dei rischi, cit., p. 289 ss.  



29 
 

medico, oltre che dall’articolo 7 è rafforzato dalle norme contenute in altri 

articoli della legge, affinché il contenzioso possa coinvolgere tutte le parti, e 

possa essere garantito un contatto immediato tra i soggetti che dovrebbero 

essere coinvolti nel giudizio, compresa l’assicurazione, onde evitare il 

proliferare di procedimenti pretestuosi21.  

Sembra perciò plausibile ipotizzare che il paziente non potrà più agire solo 

nei confronti della struttura sanitaria che, come detto prima, risponde per 

fatto altrui, poiché dalle norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione e 

sull’azione di rivalsa sembra emergere il dato che il paziente dovrà convenire 

in giudizio tanto la struttura quanto il medico, provando l’esistenza di tutti gli 

elementi del fatto illecito, cosi che la struttura sanitaria, obbligata in solido 

con il professionista, sarà tenuta al risarcimento del danno con un 

automatismo minore rispetto al passato22.  

                                                      
21 Intanto l’art. 8 prevede che il paziente, se intende promuovere un’azione giudiziale, deve 

chiedere un accertamento tecnico preventivo (ai sensi dell’art. 696 del c.p.c) e viene 

introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione, cui devono partecipare tutte le parti in 

causa (comprese le imprese di assicurazione) pena la condanna a carico della parte che 

non ha partecipato, al termine del successivo giudizio di merito, alle spese di consulenza e di 

lite, e questo indipendentemente dall’esito del giudizio, nonché ad una pena pecuniaria a 

favore della parte comparsa alla conciliazione. Altre disposizioni che accennano alle parti 

nel procedimento di accertamento della responsabilità sono di completamento e di 

rafforzamento rispetto a quella di cui all’art. 8, co. 4 (art. 12, co. 4, secondo cui la struttura 

sanitaria è litisconsorte necessaria nel giudizio instaurato contro la sua compagnia di 

assicurazione e l’operatore sanitario è litisconsorte necessario nel giudizio instaurato contro la 

sua compagnia di assicurazione; all’art. 13, co. 1, secondo cui le strutture sanitarie e le 

imprese sanitarie debbono devono dare notizia, entro 10 gg. dalla notifica dell’atto 

introduttivo, all’operatore sanitario del giudizio promosso nei loro confronti, pena 

l’inammissibilità dell’azione di rivalsa; art. 9, sull’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei 

confronti dell’operatore, possibile nel caso in cui questo ultimo non sia stato parte del 

giudizio risarcitorio, ma anche se vi abbia partecipato, e per ipotesi abbia pagato il 

risarcimento solo la struttura sanitaria, obbligata in solido con l’operatore sanitario; l’art. 10 

prevede l’obbligo di assicurazione o di autoassicurazione, e per le imprese di assicurazione 

che assicurano rischi sanitari il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministero della salute, stabilirà i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e 

di controllo dell’Ivass; l’art. 12, ha introdotto l’azione diretta del danneggiato nei confronti 

della Compagnia di assicurazione che presta copertura assicurativa alla struttura sanitaria, 

ovviamente nei limiti di importo stabiliti nel contratto di assicurazione).  
22 L’onere di provare la fondatezza della pretesa grava ora sul paziente, comportando – 

anche grazie al tentativo obbligatorio di conciliazione - un abbattimento sensibile del 

numero di cause pretestuose - va da sé che se dalla relazione del Collegio Tecnico dovesse 

emergere la mancanza di una lesione il paziente sarà scoraggiato dal proseguire la propria 

azione nei confronti del medico e della struttura – e al tempo stesso permettendo alla 

struttura e agli operatori sanitari di avere contezza di quelli che sono gli errori medici più 
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L’intento della riforma è, sicuramente, ambizioso, orientata com’è al 

bilanciamento tra le posizioni e gli obblighi delle parti coinvolte, struttura, 

medico e paziente. Sebbene un vero e proprio giudizio sull’effettività e 

l’efficacia della nuova legge sia per il momento principalmente prognostico, 

mancando ancora pronunce del giudice di legittimità, quantomeno in sede 

civile, una ricognizione della giurisprudenza di merito mostra la tendenza dei 

Tribunali a conformarsi senza resistenze alla nuova previsione sulla fonte 

dell’obbligazione risarcitoria a carico del professionista sanitario. E’ infatti 

dell’ottobre del 2017 una sentenza del Tribunale di Avellino (la sola 

massimata, sinora) che colloca «la responsabilità dell'esercente la 

professione sanitaria nella responsabilità aquiliana, nonostante la previsione 

della clausola di salvezza rappresentata dall'assunzione di un'obbligazione 

contrattuale con il paziente», ovviamente escludendo l'applicazione 

retroattiva della disciplina ai fatti verificatisi prima della entrata in vigore della 

riforma,  per i quali continuano ad applicarsi i principi del precedente quadro 

normativo, e quindi la responsabilità contrattuale del medico fondata sulla 

teoria del contatto sociale23. 

Sembra, questo, un primo orientamento avviato a una sufficiente stabilità24, 

sul quale tuttavia sarò opportuno mantenere attenzione, proprio in ragione 

della clausola di salvezza che il legislatore ha voluto inserire sempre nell’art. 7, 

comma 3 della nuova legge, e che potrebbe forse condurre a una 

interpretazione creativa, vista la sinteticità del dato letterale.  

Del resto, le ragioni che hanno mosso il legislatore sembrano chiare, se si 

considera che le regole della responsabilità civile, nel nostro ordinamento, 

possono essere funzionali non solo alla riparazione del danno, ma anche a 

una ripartizione e allocazione del rischio nella maniera più efficiente possibile 

                                                                                                                                                                     

comuni, distinguendoli da quelli che invece non sono errori in senso tecnico, ma incidenti 

fisiologici che  non si traducono in quel danno ingiusto cui facevo riferimento prima. 
23Cfr. TRIB. AVELLINO, Sez. II, del 12 ottobre 2017, n. 1806 in Redazione Giuffrè 2017.  
24Cfr., ex multis,  TRIB. SASSARI del 4 gennaio 2018, n. 1; TRIB. ALESSANDRUA SEZ. I, del 27 dicembre 

2017 n. 1182; TRIB. BENEVENTO SEZ. II del 23 novembre 2017 n. 2124;  TRIB, PISA del 8 agosto 2017, n. 

1004, tutte in DeJure., ma la casistica è ben più nutrita.  
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(si pensi alle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal codice civile), la 

quale può risultare paradossalmente frustrata da un aggravio dei doveri del 

professionista sanitario, che si traducano in alcune criticità a livello 

organizzativo, finanziario, e sociale. 

Il testo, tuttavia, (nonostante la mancata menzione del consenso informato) 

non sembra offrire troppi spunti a interpretazioni contraddittorie o 

manipolazioni ermeneutiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Brevi considerazioni sui modi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie risarcitorie dopo la legge 24/2017 

Avv. Alessandra Mei 

 

Come già osservato da diversi25, la legge 24 dell’8.3.2017, pubblicata sulla 

G.U. 64 del 17.3.2017, in vigore dal 1.4.2017, contiene 18 articoli recanti 

disposizioni in materia di: 

1) sicurezza delle cure e  delle persone assistite (artt. 1-5); 

2) responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie ( 

art. 6 e 7 co. 3) nonché con riferimento alla seconda anche della 

struttura sanitaria (art. 7 co. 1 e 2); 

3) procedimenti in materia di responsabilità medica e sanitaria (art. 7, 8, 

9,, 12, 13, 15 e 16); 

4) obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie e gli esercenti le 

professioni sanitarie e istituzione del Fondo (artt. 10, 11 e 14)26. 

Il presente scritto si limita a focalizzare l’attenzione sulle principali novità 

processualcivilistiche e dunque su cosa in concreto potrà e dovrà fare il 

paziente che sia stato danneggiato da un esercente la professione sanitaria 

a causa di un comportamento commissivo o omissivo posto in essere da 

quest’ultimo all’interno di una struttura sanitaria. 

Invero, il paziente potrà scegliere se agire: 

1) ex art. 1218 e 1228 c.c. nei confronti della struttura sanitaria, pubblica o 

privata; 

2) ex art 2043 c.c. nei confronti dell’esercente la professione sanitaria; 

                                                      
25 Rif. Schema delle principali novità in tema di responsabilità sanitaria in La Nuova 

Procedura Civile, 2, 2017;  Roberto Francesco Iannone “La responsabilità medica dopo la 

riforma Gelli, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2017 pubblicato il 6.3.2017; Luigi Viola, e-book  

“La nuova responsabilità sanitaria”, edito dal Centro Studi di Diritto Avanzato, 2017, 

presentato anche a Roma il 1.6.2017 presso la prestigiosa Sala Aldo Moro della Camera dei 

Deputati; tra i primi commenti a caldo limitatamente ai modi di risoluzione stragiudiziale delle 

liti Alessandra Mei “responsabilità sanitaria e risoluzione stragiudiziale, dopo la cd. riforma 

Gelli approvata in via definitiva” in La Nuova Procedura Civile, 2, 2017, articolo del 3.3.2017. 
26 Sebbene la legge Gelli sia entrata in vigore il 1.4.2017, gli articoli legislativi sull’obbligo di 

assicurazione e sulla cd. azione diretta del danneggiato nei confronti delle assicurazioni 

troveranno applicazione dopo l’entrata in vigore dei d.m.  
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3) nei confronti della impresa assicuratrice27 della struttura o del medico la 

quale potrà esercitare la cd. azione di rivalsa entro il termine perentorio di un 

anno, a pena di decadenza che tuttavia decorre dal pagamento dei danni 

in favore della parte lesa. Or dunque l’assicurazione prima dovrà pagare e, 

solo una volta corrisposta la somma dovuta a titolo di risarcimento al 

danneggiato, potrà richiederla al soggetto assicurato. Peraltro, ai sensi 

dell’art 13 della legge 24/17, è fatto obbligo alle strutture sanitarie e alle 

compagnie di assicurazione, entro i successivi 10 giorni dalla notifica dell’atto 

introduttivo, di comunicare all’esercente la responsabilità sanitaria che il 

danneggiato ha promosso un’azione giudiziaria. Lo stesso obbligo è previsto 

con riferimento all’avvio delle trattative stragiudiziali con il danneggiato; in tal 

caso la comunicazione deve contenere anche un invito all’esercente di 

prenderne parte. Se le predette comunicazioni non sono trasmesse oppure 

sono incomplete o tardive, le azioni di rivalsa o di responsabilità 

amministrativa ex art 9 dell’assicuratore o della struttura nei confronti del 

sanitario saranno inammissibili. 

Come ben illustrato da un autorevole dottrina28, le differenze tra la 

responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale 

dell’esercente una professione sanitaria sono molteplici e possono 

schematicamente riassumersi come segue: 

a) prescrizione dei diritti risarcitori: quella derivante da responsabilità 

contrattuale è decennale, quella da responsabilità aquiliana è 

quinquennale; nonché quella della cd. azione di rivalsa della 

compagnia assicuratrice  nei confronti dell’esercente la professione 

sanitaria saranno soggette allo stesso termine di prescrizione del 

giudizio promosso dal danneggiato. Invero, in caso di esercizio di 

un’azione di rivalsa dell’assicuratore del medico per i danni derivanti 

dall’esercizio della sua attività professionale, il diritto di rivalsa 

                                                      
27  Tale azione tuttavia sarà esperibile soltanto successivamente alla entrata in vigore 

dell’atteso d.m. con il quale verranno stabiliti i requisiti minimi che le polizze assicurative 

mediche e sanitarie dovranno avere 
28 Luigi Viola, ebook  “La nuova responsabilità sanitaria”, edito dal Centro Studi di Diritto 

Avanzato, 2017 
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sull’esercente la professione sanitaria sarà soggetto ad una 

prescrizione quinquennale mentre in caso di azione di rivalsa della 

compagnia assicuratrice della struttura sanitaria per i danni derivanti 

dalla responsabilità cd. contrattuale cagionati dai suoi ausiliari, il diritto 

di rivalersi nei confronti dell’esercente si prescriverà in 10 anni; 

b) riparto onere della prova: la responsabilità contrattuale nei confronti 

dell’ente sanitario impone  al paziente di provare la conclusione del 

cd. contratto di assistenza sanitaria  con la struttura consistente nel 

modello della offerta al pubblico di servizio ex art 1336 c.c. e della cd. 

accettazione. Come osservato dalla dottrina29, il contratto di spedalità 

obbliga la struttura a fornire al paziente le cure e l’assistenza sanitaria. 

Per effetto di tale contratto la struttura risponde, nei confronti del 

paziente, dei danni a quest’ultimo cagionati per fatti del personale 

ausiliario (dipendente e non).  Nella responsabilità extracontrattuale 

invece il danneggiato per essere risarcito non solo deve essere stato 

danneggiato ma deve provare il nesso di casualità tra condotta 

tenuta dal medico (attiva o omissiva) ed evento dannoso, non 

essendo agevolato da alcuna presunzione. A seguito del nuovo 

modello di responsabilità civile del sanitario, viene sostituito il modello 

previgente della cd. responsabilità contrattuale derivante da contatto 

sociale intercorso tra medico e paziente con quello della 

responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c..c. Ciò 

comporta che il paziente danneggiato che vorrà agire nei confronti 

del medico non avrà più i vantaggi della responsabilità contrattuale 

ma dovrà provare il nesso di causalità tra la condotta tenuta e il fatto 

lesivo ai sensi dell’art. 2043 c.c.; 

c) il danno: come ben noto30, tanto quello derivante da responsabilità 

contrattuale che in quello cd aquiliano, si compone di due parti: una 

cd. patrimoniale e una cd. non patrimoniale. Il danno patrimoniale si 

                                                      
29 Rif. e-book Luigi Viola, “La nuova responsabilità sanitaria”, edito dal Centro Studi di Diritto 

Avanzato (2017) 
30 Rif. e-book Luigi Viola, “La nuova responsabilità sanitaria”, edito dal Centro Studi di Diritto 

Avanzato (2017) pag. 83 e seg 
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compone di due voci: il danno emergente31 e il lucro cessante32. Le 

disposizioni legislative che trovano applicazione con riferimento al 

danno derivante da responsabilità contrattuale sono gli artt. 1218, 

1174,1223 e il 2059 c.c.ma il quantum è circoscritto alla prevedibilità 

del danno ex art. 1225 c.c.. Le norme che si applicano alle fattispecie 

di responsabilità cd. aquiliana sono gli artt. 2043 e 2059 c.c. ma, a 

differenza della responsabilità cd. contrattuale il quantum non è 

circoscritto alla sua prevedibilità. Il danno cd. non patrimoniale, 

successivamente alla storica pronuncia delle Sezioni Unite Civili della 

Cassazione n. 26792/08, è risarcibile nei soli casi tassativamente 

elencati all’art. 2059 c.c. e dunque: 

1) quando il fatto illecito commesso costituisca un reato33; 

2) quando la condotta illecita sia lesiva di diritti inviolabili della 

persona contenuti nella Costituzione; 

3) in tutti i casi in cui una legge riconosca espressamente la 

riparazione del danno non patrimoniale anche se il fatto non 

costituisce reato. 

L’art. 7 co.  3 seconda parte e 4 contiene i criteri che il giudice deve 

osservare nella  liquidazione del danno che possono così riassumersi: 

- la condotta tenuta dall’esercente: e dunque se abbia o meno rispettato le 

raccomandazioni contenute nelle linee guida accreditate dal Ministero della 

Salute ovvero in mancanza di queste se l’esercente si sia attenuto alle cd. 

buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le esigenze del caso 

concreto non giustifichino, nell’interesse primario del paziente, un 

discostamento da queste.; 

- se la condotta tenuta integri il reato di responsabilità colposa per morte o 

lesioni personali in ambito sanitario ex art 590 sexies c.p. introdotto dall’art. 6 

legge 24/17. Il 2° comma, infatti, contiene una ipotesi di esclusione di 

punibilità quando l’evento morte o lesioni personali si è verificato a causa di 

                                                      
31 Consistenti nelle spese sostenute 
32 Consistenti nelle perdite subite e mancati guadagni. 
33 Rif. art. 185 c.p. 
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imperizia a condizione che l’esercente abbia rispettato le raccomandazioni 

accreditate o in loro mancanza le buone pratiche, purché esse risultino 

adeguate al caso concreto. 

In tutti casi il paziente dovrà, preventivamente al giudizio esperire il cd. 

tentativo obbligatorio di conciliazione mediante: 

1) ricorso di c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. ovvero, in alternativa 

2) deposito di un’istanza di mediazione presso un organismo di mediazione 

accreditato dal Ministero della Giustizia avente sede nel circondario del 

giudice territorialmente competente. 

L’art. 8 co. 2 della legge Gelli, invece, come già detto in un precedente 

scritto34 e condiviso da taluni in dottrina35 esclude in modo chiaro il ricorso 

alla negoziazione assistita nelle controversie risarcitorie non superiori alla 

somma di € 50.000 ex art. 3 della legge 162/14. 

Ai sensi dell’art 8 co.3 della legge Gelli, come evidenziato anche da alcuni36, 

la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è assolta se la 

conciliazione non riesce o se il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non si 

conclude nel termine di 6 mesi dal deposito del ricorso. In tali casi, gli effetti 

della domanda sono salvi se, nei 90 giorni successivi alla scadenza del 

predetto termine o dal deposito della relazione peritale, il ricorrente 

deposita, presso la cancelleria dello stesso giudice della fase conciliatoria, il 

ricorso ex art 702 bis c.p.c. Come maestralmente spiegato da un’attenta 

dottrina37, la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria 

contenuta nell’art. 8 co. 3 L. 54/2017 deve intendersi riferita al solo 

procedimento di c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. e non anche a quello della 

mediazione civile poiché per quest’ultima la condizione di procedibilità della 

                                                      
34 Alessandra Mei “responsabilità sanitaria e risoluzione stragiudiziale, dopo la cd. riforma Gelli 

approvata in via definitiva” in La Nuova Procedura Civile, 2, 2017, articolo del 3.3.2017. 
35 Roberto Francesco Iannone “La responsabilità medica dopo la riforma Gelli, in La Nuova 

Procedura Civile, 2, 2017 pubblicato il 6.3.2017; Luigi Viola, e-book  “La nuova responsabilità 

sanitaria”, edito dal Centro Studi di Diritto Avanzato, 2017, 
36 Rif. Alessandra Mei “responsabilità sanitaria e risoluzione stragiudiziale, dopo la cd. riforma 

Gelli approvata in via definitiva” in La Nuova Procedura Civile, 2, 2017, articolo del 3.3.2017; 

Lucia Izzo http://www.studiocataldi.it/articoli/25575-responsabilita-medica-con-la-riforma-il-

paziente-dovra-quotconciliare-quot.asp  
37 Rif. e-book Luigi Viola, “La nuova responsabilità sanitaria”, edito dal Centro Studi di Diritto 

Avanzato (2017) 

http://www.studiocataldi.it/articoli/25575-responsabilita-medica-con-la-riforma-il-paziente-dovra-quotconciliare-quot.asp
http://www.studiocataldi.it/articoli/25575-responsabilita-medica-con-la-riforma-il-paziente-dovra-quotconciliare-quot.asp
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domanda giudiziaria resta assolta secondo quanto disposto dall’art. 5 co. 2 

bis d.lgs 28/2010. Invero, ai sensi di quest’ultimo, la condizione di procedibilità 

della domanda giudiziale si considera avverata in caso di mancato accordo 

conciliativo. Gli argomenti addotti a sostegno della riferibilità dell’art. 8 co. 3 

della legge Gelli al solo fallimento della c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. si fondano 

sulla lettera della stessa disposizione poiché: 

1) a differenza della c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c che si introduce con ricorso 

davanti al giudice competente, la mediazione si introduce ex art. 4 co. 

1 primo periodo d.lgs. 28/10 con una istanza innanzi ad un O.D.M. 

territorialmente competente; 

2) la mediazione ha una durata massima di 3 mesi ex art. 6 co. 1 d.lgs 

28/2010 mentre l’art. 8 co. 3 della legge 24/2017 è di 6 mesi decorrenti 

dal deposito di una relazione o dalla scadenza del predetto termine; 

3) in caso di mancato accordo in mediazione il mediatore rilascia un 

verbale e non una relazione. 

Peraltro, anche a seguito della stabilizzazione della mediazione obbligatoria, 

con la cd. manovrina 201738, sono stati espunti dall’art. 5 co. 1 bis i periodi 3 e 

4 relativi alla temporaneità della obbligatorietà che recitavano “La presente 

disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua 

entrata in vigore (art. 5 co. 1 bis periodo n. 3 d.lgs 28 del 2010). Al termine di 

due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del 

Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti nella sperimentazione (art. 5 

co. 1 bis 4 periodo)” e sostituiti con la seguente novella “A decorrere 

dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere 

sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle 

disposizioni del presente comma”. Restano, invece, invariate le altre 

disposizioni. 

                                                      
38http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-

content/uploads/2017/05/mediazioneperenne.pdf   
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A parere dell’autrice del presente, sembrerebbe più conveniente 

l’esperimento del tentativo di conciliazione mediante la mediazione civile e x 

art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/10 poiché: 

1) il termine di decadenza di 90 giorni non parrebbe trovare applicazione 

alla mediazione civile ma soltanto al ricorso di c.t.p. ex art. 696 bis 

c.p.c.; 

2) anche la forma introduttiva del giudizio non parrebbe vincolata a 

quella del rito sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c. nulla 

vietando, in caso di fallimento di un procedimento di mediazione, 

l’introduzione del giudizio con citazione notificata ai litisconsorti 

necessari, diversamente da quanto dettato espressamente con 

riferimento al giudizio di merito successivo al fallimento di una c.t.p. ex 

art 696 bis c.p.c.; 

3) la mediazione civile dura meno: l’art. 6 d.lgs. 28/10 sancisce una 

durata massima del procedimento in 3 mesi che è pari alla metà di 

quello sancito dall’art 8 co. 3 (6 mesi) con riferimento al ricorso ex art 

696 bis c.p.c. 
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Applicazione dell’art. 590 Sexies c.p. 

Commento alla sentenza n. 2818/17 della IV Sezione Penale della 

Corte di Cassazione 

Avv. Costanza Carloni 

 

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la recente sentenza 

n. 2818/17, ha fornito un valido ausilio all'interpretazione della nuova 

fattispecie di cui all'art. 590 sexies c.p. che concerne la responsabilità 

medica. 

Anzitutto, preliminarmente, per addentrarci nella nuova disciplina, pare 

opportuno ripercorrere brevemente lo svolgimento dei fatti per cui si è reso 

necessario l'intervento del Supremo Consesso. 

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza ex art. 425 c.p.p., dichiarava non luogo a 

procedere nei confronti di uno psichiatra perché “il fatto non sussiste”. 

Al prevenuto veniva contestato il reato di cui all'art. 589 c.p., per aver 

colposamente posto in essere una serie di condotte attive ed omissive, da 

qualificarsi come condizioni necessarie perché un suo paziente ponesse in 

essere un gesto omicidiario nei confronti di un altro soggetto. 

Il Giudice in sentenza ricalcava dettagliatamente tutte le scelte effettuate 

dallo psichiatra in ordine al passaggio dal regime intermediario, a quello 

della libertà vigilata ed alla riduzione del trattamento farmacologico, 

precisando che tali scelte apparivano immuni da errori di diagnosi e che 

l'azione dello psichiatra non poteva considerarsi come causa scatenante 

dell'imprevedibile gesto omicidiario. 

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'erede della 

vittima e tutti i motivi di censura sono collegati alla responsabilità del medico. 

Il “responso” degli Ermellini a seguito del ricorso, rammenta in primo luogo 

che la giurisprudenza sovente si è occupata della posizione di garanzia che 

grava sul medico psichiatra e sul contenuto dei conseguenti obblighi di 

protezione e di controllo rispetto alle condotte sia lesive che autolesive del 

paziente verso terze persone. 
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L'obbligo giuridico che grava sul sanitario è da intendersi come un obbligo di 

controllo, ed il paziente viene equiparato ad una fonte di pericolo rispetto 

alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso 

terzi, ma al tempo stesso, il contenuto della posizione di garanzia assunta 

dallo psichiatra deve essere circoscritto, e non in termini assoluti. 

Deve infatti aversi riguardo anche alla contemporanea presenza di vincoli 

protettivi e di controllo, unitamente alla particolare complessità della 

situazione rischiosa da governare. 

Tanto il medico nel momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta 

terapeutica adeguata, quanto il Giudice che deve procedere alla 

valutazione giudiziale della condotta del sanitario, devono quindi 

necessariamente effettuare una valutazione ex ante in ordine 

all'adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere, al fine di 

valutare se riescono a governare il rischio specifico pure a fronte di un esito 

infausto sortito dalle stesse. 

Nel caso de quo assume rilevanza la verifica del rispetto da parte 

dell'imputato di eventuali codificate procedure formali ovvero di protocolli o 

linee guida, che offrono senza dubbio al Giudice un estrinseco parametro di 

riferimento atto a garantire maggiore tassatività nella valutazione degli 

eventuali profili di colpa del sanitario. 

Il Supremo Consesso in sentenza dedica ampio spazio alla ricostruzione della 

giurisprudenza succedutasi nel tempo riguardo alla responsabilità colposa 

del professionista, a partire da quella relativa agli anni ottanta del secolo 

scorso che mostrava avere un orientamento del tutto benevolo nei confronti 

del sanitario. 

Si sosteneva infatti che, in ragione della complessità del mestiere, per 

ascrivere a detti soggetti una responsabilità penale, dovesse rilevare soltanto 

l’errore grossolano e macroscopico, quello inescusabile. 

Questo ragionamento affondava le proprie radici sulla norma civilistica di cui 

all'art. 2236 c.c., la quale stabilisce che si ha responsabilità del prestatore 

d’opera solo per dolo o colpa grave e qualora la prestazione implichi la 

soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. 
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Nei successivi decenni però, il predetto orientamento cedeva il passo ad una 

seconda ed opposta visione, che negava l’applicabilità della predetta 

norma, se non nei casi di oggettiva speciale difficoltà, parametro, questo, da 

accertare in concreto caso per caso. 

Per il resto, ciò che si considerava rilevante per la determinazione della colpa 

in sede penale era il solo articolo 43 c.p., con la conseguenza che anche la 

colpa lieve poteva senz’altro assumere rilevanza criminale. 

Si assisteva così ad un vertiginoso aumento del contenzioso passivo nei 

confronti dei medici con un conseguente e sensibile accrescimento delle 

condanne penali. 

A questo punto si auspicava un intervento del Legislatore, che avveniva solo 

nel 2012 con la legge numero 189/2012, meglio nota come Legge Balduzzi, 

che prevedeva due requisiti per l’irrilevanza penale del fatto del sanitario: da 

un lato, il rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla 

comunità scientifica, dall’altro l’assenza di colpa grave (art. 3, legge cit.). 

Gli interpreti, ben presto chiamati a pronunciarsi al fine di acclarare il testo 

laconico della normativa, avevano in primis chiarito che le linee guida e le 

buone pratiche non hanno natura di norme cautelari, perché si tratta di 

direttive generali, istruzioni di massima, che vanno necessariamente 

applicate e modellate al caso concreto. 

In secondo luogo, dal momento che il testo normativo specificava che la 

colpa doveva essere lieve e non grave, tale elemento soggettivo finiva per 

assumere un duplice rilievo: per un verso è parametro per determinare la 

gravità del fatto e dunque la misura della pena (ex art. 133 c.p.), per altro 

verso costituisce il discrimine tra rilevanza ed irrilevanza penale. 

Nell’operare tale discrimine, occorreva svolgere, un giudizio basato sulle 

peculiarità del caso concreto, come le caratteristiche dell'atto e dell'agente, 

confrontandolo con le conoscenze scientifiche del tempo, il grado di 

scostamento dallo standard del professionista modello, ecc. 

Partendo dall'assunto che le linee guida e le buone pratiche contenessero 

esclusivamente regole di perizia, la giurisprudenza prevalente riteneva che la 
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legge Balduzzi prevedesse la scriminante della colpa lieve nei soli casi di 

imperizia, e non di negligenza o imprudenza.   

Di conseguenza, il medico che, pur seguendo le indicazioni della comunità 

scientifica, avesse cagionato un evento letale per negligenza o imprudenza, 

sarebbe penalmente responsabile per colpa, sia essa lieve o grave. 

Fatta tale doverosa ricostruzione della giurisprudenza ante riforma, gli 

Ermellini in sentenza si sono pronunciati sull'odierna riforma, che costituisce il 

recepimento dell’orientamento giurisprudenziale prevalente formatosi 

sull’art. 3 della legge Balduzzi, ma al contempo provvede ad abrogare tale 

ultimo articolo. 

A fronte dell’abrogazione è stato inserito nel codice penale il nuovo articolo 

590-sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in 

ambito sanitario”, che così recita: “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”. 

Come si evince dal dettato normativo, è scomparso ogni riferimento al 

concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa 

(grave o lieve) per imperizia, pur restando fermo il rispetto delle linee guida e 

buone pratiche, da adattare al caso concreto. 

Da qui si evince che le linee guida si devono essere applicate, ma senza 

automatismi; difatti, può ben accadere che il medico debba, in relazione al 

caso pratico, discostarsene. 

Pare opportuno precisare che pur essendo cogente il parametro delle 

raccomandazioni ufficiali, ciò non significa che il terapeuta non possa 

invocare in qualche caso particolare quale metro di giudizio anche 

raccomandazioni, approdi scientifici che, sebbene non formalizzati nei modi 

previsti dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità 
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scientifica, magari per effetto di studi non ancora recepiti dal sistema 

normativo di evidenza pubblica delle linee guida di cui al richiamato art. 5, in 

quanto il catalogo delle linee guida non può esaurire del tutto i parametri di 

valutazione. 

Consapevolezza, questa, esplicitata dallo stesso legislatore, che nell’art. 590 

sexies c.p. fa riferimento, seppure in via sussidiaria, al rispetto delle “buone 

pratiche clinico-assistenziali”. 

L'intento della riforma pertanto, è stato quello di selezionare e codificare le 

raccomandazioni volte a regolare in modo aggiornato, uniforme ed 

affidabile l'esercizio della professione medica, e al contempo ancorare il 

giudizio di responsabilità penale e civile a regole precostituite, garantendo 

così determinatezza delle regole e della prevedibilità dei giudizi. 

Oltre ad un giudizio globalmente positivo sugli intenti del legislatore, la 

ricostruzione della novella operata dagli Ermellini pone l’accento anche sui 

problemi di diritto intertemporale. 

A rigor di logica, l'abrogazione della legge del 2012, implicherebbe la 

riviviscenza della previgente normativa, che non consentiva distinzioni 

connesse al grado della colpa, poiché ai sensi dell'art. 2 c.p. la novella non 

potrebbe trovare applicazione, perché applicabile solo per fatti commessi in 

epoca successiva alla riforma. 

Per fatti anteriori come quello de quo, sempre ex art. 2 c.p., quando 

pertinente, può trovare applicazione la normativa del 2012, che appare più 

favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di 

colpa grave. 

Il Giudice pertanto, potrà prendere in considerazione le problematiche 

riguardanti le linee guida, così come disciplinate dalla Legge Balduzzi. 

Per concludere, il Supremo Consesso, si sofferma a rammentare 

l'orientamento passato della Corte sull'applicabilità dell'art. 2236 c.c., norma 

che sebbene non direttamente esportabile nel diritto penale, è comunque 

espressione chiara di un principio di razionalità: situazioni tecnico scientifiche 

nuove, complesse o rese più difficoltose dall'urgenza implicano un diverso e 

più favorevole metro di valutazione. 
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Quindi, il principio civilistico che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave, 

può ben trovare applicazione in ambito penalistico come regola di 

esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso 

concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà. 

Tale orientamento, può considerarsi valevole nel caso di specie, tantoché il 

Supremo Consesso ha annullato la sentenza con rinvio, per nuovo esame al 

Tribunale di Pistoia, il quale dovrà attenersi ai principi di diritto da esso 

indicati. 
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La struttura sanitaria è responsabile per i danni causati al neonato 

dal parto colposamente ritardato 

Avv. Salvatore Davì 

 

Con la Sentenza n. 3612/2017, pubblicata il 05/07/2017 il Tribunale di Palermo, 

Sezione III Civile si è occupato della delicatissima questione inerente della 

responsabilità del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un 

neonato, causati da un caso di malpractice medica. 

Nel caso in esame, dopo un decorso regolare della gravidanza e due giorni 

di ricovero, a seguito di intervento di taglio cesareo, la madre ha dato alla 

luce il piccolo prontamente ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva 

Neonatale per la gestione di una sindrome post asfittica determinata da 

un’asfissia intrapartum. 

Tale condizione ha determinato nel minore gravi e permanenti danni del 

100%.  

Nella ricostruzione dei fatti, il Tribunale di Palermo ha concentrato 

l’attenzione sulla lacunosità della cartella clinica quale presupposto per la 

valutazione della responsabilità della struttura sanitaria. In particolare, il 

Giudice ha rilevato una grave carenza di contenuto della cartella, che 

limitandosi a riportare esclusivamente la diagnosi, sarebbe risultata carente 

di contenuto sia con riguardo ai controlli eseguiti sulla gestante e sulla 

periodicità degli stessi, sia in merito alle condizioni del neonato. Le 

consulenze tecniche disposte d’ufficio hanno dimostrato che le condizioni 

attuali del bambino apparivano coerenti con la diagnosi da esiti di 

sofferenza asfittica neonatale. 

Ciò premesso, il Tribunale Palermitano ha ricordato l’orientamento della 

Cassazione Civile, Sez. 3, Sent. n. 11789 del 09/06/2016 che,  in una fattispecie 

analoga alla presente,  ha statuito che “l'affermazione della responsabilità 

del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, ed 

asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova - 

che deve essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso 
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causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente 

quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal 

neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più 

probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del 

medico avrebbe evitato il danno al neonato; una volta fornita tale prova in 

merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., 

dimostrare la scusabilità della propria condotta”. 

Nel caso di specie, relativamente alle cause determinanti la sofferenza del 

minore, il Tribunale dopo aver ritenuto mancanti pregresse anomalie 

genetiche o ulteriori cause naturali di danno cerebrale, valutando assenti le 

necessarie e attente analisi e controlli da parte della struttura sanitaria, ha 

ritenuto per fatto ascrivibile alla stessa, non apprezzabili ulteriori elementi tali 

da eliminare o interrompere il nesso eziologico intercorrente tra la condotta 

medica ed il danno al neonato. 

Secondo il Giudice, la malpractice medica sarebbe consistita nella 

negligente omissione dei necessari controlli clinici funzionali al corretto 

monitoraggio delle condizioni del feto e della madre nel corso della 

degenza e sino all’intervento di taglio cesareo. 

Con ragionamento a contrario si è inferito che un esatto e puntuale controllo 

avrebbe potuto evitare o quantomeno consentire di gestire l’insorgenza 

dell’ipossia perinatale, ricorrendo ad una esecuzione dell’intervento cesareo 

tempestiva. Non è stato provato, dunque, dalla struttura sanitaria, 

l’adempimento della prestazione, con correttezza e tempestività.  

Il Tribunale di Palermo, infine richiama nuovamente la Sezione 3 Civile della 

Corte di Cassazione, che con sentenza n. 6209 del 31/03/2016 ha  rilevato 

che, “in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella 

clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il 

paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato 

ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del 

comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto 

invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento 

dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa 
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individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze 

dannose subite dal paziente”. 

Alla luce di tali premesse il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità 

della struttura sanitaria che non è stata in grado di provare l’esatto 

adempimento della prestazione cui era tenuta, riconoscendo al Piccolo il 

risarcimento del danno non patrimoniale tenendo anche conto degli 

eccezionali esiti dell’evento sulla vita di relazione. Con riferimento alla voce 

di danno patrimoniale relativa alle spese mediche, sostenute e sostenende, il 

Tribunale, pur riconoscendone in via teorica il riconoscimento, ha dato atto 

della carenza di allegazione e prova escludendone la risarcibilità. 

Ricorrendo, invece, al criterio previsto dall’art. 2057 cc, il Giudice ha 

riconosciuto il danno patrimoniale futuro da perdita assoluta della capacità 

lavorativa disponendo la costituzione di una rendita vitalizia, a decorrere dal 

18° anno di età del minore. 

In considerazione della gravità dei danni permanenti riportati dal minore, è 

stata riconosciuta la risarcibilità di un profilo di danno, iure proprio, patito dai 

Genitori tenendo conto del più che verosimile impatto sul modus vivendi del 

nucleo familiare nonché sulla vita di relazione di ciascuno dei coniugi. 
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