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1. Le premesse per una riforma

Il nostro incontro si propone di fare un bilancio 
dei primi anni di applicazione della legge di rifor-
ma della disciplina sanitaria e dei problemi aperti 
in questo settore dalla pandemia di Covid-19. In 
effetti l’incidenza della pandemia, insieme con gli 
eventi luttuosi, le limitazioni alla vita quotidiana e 
lavorativa, alle attività economiche, sociali, cultu-
rali, ludiche, è stata notevole anche sul piano nor-
mativo. E vi è stato un momento in cui, a fronte 
dell’impegno straordinario profuso dai professio-
nisti della sanità e dalle strutture sanitarie in quei 
frangenti, si era pensato di alleviare la respon-
sabilità modificando la disciplina vigente, quanto 
meno per gli interventi cagionati dall’epidemia. 
Si è poi ritenuto di non intervenire, ben poten-
do sopperire all’esigenza di contemperare le cir-
costanze eccezionali in cui i professionisti erano 
costretti ad operare il principio di temperamento 

della responsabilità (civile e penale) dovuta allo 
stato di necessità.
L’occasione mi è grata non solo perché costituisce 
una opportunità per riprendere la riflessione sul-
la responsabilità medica1 ma anche per chiarire i 
temi discussi e le proposte presentate dalla Com-
missione ministeriale costituita con decreto del 
Ministro della Salute il 26 marzo 2015 da Beatrice 
Lorenzin e da me coordinata. 

1  AlpA, La responsabilità medica, in Resp. civ. e prev., 1999, 
315 ss.; Id., La reponsabilità civile, II ed., Torino, 2018. Sul 
tema si è raccolta un’ampia messe di contributi: in partico-
lare v. de MAtteIs, La responsabilità medica. Un sottosistema 
della responsabilità civile, Padova, 1995; CAstronovo, Profili 
della responsabilità medica, in Vita not., 1997, per i model-
li anteriori all’indirizzo fondato sul “contatto sociale”; sugli 
orientamenti della giurisprudenza v. CAnzIo, proto pIsAnI, 
Evoluzione storica e linee di tendenza della giurisprudenza 
di legittimità in tema di colpa medica, in Corti supreme e 
salute, 2019, 1 ss.
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Il decreto precisava i compiti della Commissione 
e le finalità che il Ministro si proponeva di rag-
giungere, muovendo da alcuni presupposti, e cioè 
che «(…) negli ultimi anni, il fenomeno della c.d. 
“medicina difensiva”, intesa come l’insieme di atti 
e comportamenti posti in essere dall’esercente la 
professione sanitaria al fine di scongiurare possi-
bili contenziosi da parte dei pazienti, ha assun-
to dimensioni tali da mettere a rischio la tenuta 
economica del Servizio sanitario nazionale, con 
intuibili ricadute negative sulla stessa assistenza 
sanitaria dei cittadini; (…) che, nonostante siano 
intervenute, anche di recente, disposizioni nor-
mative volte a contrastare le criticità sopra eviden-
ziate, le stesse non hanno, comunque, prodotto 
effetti positivi in termini di riduzione del fenome-
no e che, quindi, occorre individuare soluzioni, 
anche normative, idonee ad offrire agli esercenti 
delle professioni sanitarie maggiore certezza in 
ordine ai profili di responsabilità professionale, 
anche al fine di scongiurare che venga messo a 
repentaglio il rapporto di fiducia che deve inter-
correre tra il paziente e l’esercente l’attività sani-
taria, con conseguente pregiudizio per la tutela 
della salute dei cittadini2».
Contemporaneamente alla Camera era in corso di 
elaborazione un testo di legge che si proponeva 
di riformare la disciplina della responsabilità del 
personale sanitario. Nel testo erano confluiti nove 
progetti di legge presentati da diverse parti poli-
tiche3, e, grazie all’ intervento dell’on. Federico 

2  GuerrA, La ‘medicina difensiva’: fenomeno moderno dalle 
radici antiche, in Politiche Sanitarie, 2013, 221 ss.; AA. vv., 
Il problema della medicina difensiva, a cura di FortI et al., 
Pisa, 2010.
3  La difformità più rilevante tra il documento redatto dalla 
Commissione ministeriale e il testo base adottato dalla Com-
missione Affari Sociali, riguarda la configurazione della natura 
giuridica della responsabilità professionale dal punto di vista 
civilistico. La Commissione Alpa propone la configurazione 
quale extracontrattuale per i medici dipendenti e convenzio-
nati di strutture pubbliche e private, con lo spostamento dell’o-
nere della prova sul paziente e la prescrizione ridotta a 5 anni. 
Il testo base della XII Commissione, invece, nel configurare la 
natura extracontrattuale della responsabilità dell’esercente la 
professione sanitaria, configura la stessa responsabilità quale 
contrattuale nei confronti della struttura sanitaria pubblica o 
privata alla quale appartiene il professionista.

Gelli, che seguì dall’esterno i lavori della Com-
missione, il Parlamento discusse un testo che era 
una prima rielaborazione del lavoro svolto dalla 
Commissione, che aveva lavorato per circa otto 
mesi. Il testo in discussione non portava rilevanti 
modifiche ai risultati raggiunti dalla Commissione, 
specie in materia di responsabilità civile. Tuttavia, 
prima alla Camera, poi al Senato, furono modifica-
te diverse disposizioni, e radicalmente riscritte le 
regole sulla responsabilità penale4. Il percorso ac-
cidentato del disegno di legge spiega perché non 
tutte le disposizioni possono apparire coerenti, 
e talvolta l’inserzione di emendamenti – come è 
usuale nella formazione delle leggi – altera il pro-
filo sistematico del testo normativo. In ogni caso, 
il testo che ne è derivato è innovativo e concepito 

4  Fase Iter: Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. 
Trasmesso al Senato
Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 64 del 17 marzo 2017
Natura: Proposta di legge ordinaria
Presentazione: Presentata il 6 novembre 2013
Relatori:  in Assemblea:  GELLI Federico,  per la maggioran-
za, COLLETTI Andrea, di minoranza
Assegnazione: Assegnato alla XII Commissione Affari Socia-
li in sede Referente il 24 marzo 2014
Parere delle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia 
(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V Bilancio, 
VI Finanze, XI Lavoro e della Commissione parlamentare per 
le questioni regionali
C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B
PRIMA LETTURA CAMERA
Proposta di legge C. 1769 Presentata il 6 novembre 2013 T.U. 
con C. 259, C. 262, C. 1312, C. 1324, C. 1581, C. 1902, C. 2155
Iter in Commissione
Esame in Commissione (iniziato il 27 marzo 2014 e concluso 
il 20 gennaio 2016)
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea (iniziata il 25 gennaio 2016 e con-
clusa il 28 gennaio 2016. Approvato in un testo unificato)
PRIMA LETTURA SENATO
Disegno di legge (S. 2224) Trasmesso dalla Camera il 29 gen-
naio 2016
SECONDA LETTURA CAMERA
Proposta di legge C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-
2155-B Trasmessa dal Senato il 12 gennaio 2017
Iter in Commissione
Esame in Commissione (iniziato il 19 gennaio 2017 e conclu-
so il 9 febbraio 2017)
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea (iniziata il 13 febbraio 2017 e con-
clusa il 28 febbraio 2017. Approvato definitivamente).
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sulla base di una nozione moderna di medicina: 
tiene conto di diversi principi nei quali inserire 
la problematica della responsabilità medica, dal 
monitoraggio dei rischi alle guide orientative del 
medico predisposte sulla base delle più recenti 
scoperte e sperimentazioni, dall’assicurazione ob-
bligatoria alle modalità di accesso alla giustizia, e 
così via. 
Per comprendere appieno il testo occorre tener 
conto dei principi nei quali esso di inquadra, 
principi formulati in apertura con riguardo alla 
sicurezza delle cure.
La nuova disciplina non deve dunque essere con-
siderata aspetto per aspetto ma in modo unitario. 
Questa prospettiva consente di apprezzarne la 
modernità e l’efficienza. In altri termini, la natura 
giuridica della responsabilità, che è binaria, non 
è un ritorno al passato, perché la valutazione del 
comportamento del professionista deve essere ef-
fettuata alla luce delle linee-guida, il rapporto con 
la struttura sanitaria alla luce della prevenzione 
e della gestazione del rischio, l’onere della pro-
va del paziente alla luce della tripartizione del 
concetto di colpa (negligenza, imperizia, impru-
denza), la tutela dei diritti alla luce del comporta-
mento nella fase di mediazione, il contenuto delle 
prove alla luce dell’esperimento dell’accertamen-
to tecnico preventivo, e così via. 
Di qui alcune conseguenze di non poco momen-
to.
Nel progetto di legge unificato approvato dalla 
Camera si precisava che la sicurezza delle cure 
è parte integrante del diritto alla salute, e la no-
zione di sicurezza delle cure è stata affinata, defi-
nendola come un insieme delle attività finalizzate 
alla prevenzione e alla gestione del rischio con-
nesso alla erogazione delle prestazioni sanitarie e 
l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tec-
nologiche e organizzative, richiamandosi inoltre 
l’attività dell’Osservatorio nazionale delle buone 
pratiche sulla sicurezza nella salute, di cui all’art. 
3. Si è codificato il principio della trasparenza dei 
dati, anche ai fini della applicazione delle diretti-
ve emergenti dal risk management. Al Senato si 
è ulteriormente affinata la disciplina (artt. 1 e 2). 
Si è imposta l’osservanza delle buone pratiche, 
che sono state accorpate alle linee guida (pubbli-
cate da enti, società scientifiche, associazioni tec-

nico-scientifiche) e quindi fanno un tutt’uno con 
esse (art. 5), e nell’articolo successivo, riguardan-
te la responsabilità penale, formano un repertorio 
unico al quale attingere per valutare il comporta-
mento dei soggetti impegnati nelle cure (art. 7). 

Come dicevo, la disciplina della responsabilità 
penale è stata modificata al Senato, ove si è tra-
sformata l’insussistenza del reato nei casi in cui 
non si era accertata la colpa grave in comporta-
mento definito come reato non punibile, ma solo 
nel caso di imperizia, quando in ambito sanitario 
si siano seguite le linee guida, o, in mancanza di 
queste, le buone pratiche, a meno che nel caso 
concreto questi orientamenti potessero essere 
omessi (art. 5). 
La responsabilità binaria è stata meglio precisata 
al Senato (art. 6), ove si è anche richiamata la 
disciplina del codice delle assicurazioni per in-
dividuare i criteri di risarcimento del danno alla 
persona (art. 7, e artt. 138, 139 del d.lgs. 7 settem-
bre 2005, n. 209). Si è prevista l’azione di regres-
so (nel testo normativo definita azione di rivalsa) 
della struttura sanitaria nei confronti dei soggetti 
che hanno cagionato il danno, e l’azione diretta 
del danneggiato nei confronti della compagnia as-
sicurativa che ha coperto il rischio della struttura 
e il rischio dell’esercente la professione sanitaria.
Si è confermato ed esteso l’obbligo assicurativo di 
strutture e personale sanitario e si è migliorato il 
sistema di risarcimento del Fondo di garanzia. Sul 
piano processuale, si è prevista la obbligatorietà 
della mediazione, effettuata a seguito dell’accerta-
mento tecnico preventivo. 

2. La responsabilità dei professionisti

Approfondendo dunque il profilo della respon-
sabilità del medico e degli operatori sanitari, e al 
fine di chiarire ulteriormente le novità del testo, 
dobbiamo sottolineare che ci troviamo di fron-
te a tre possibili ipotesi, le quali possono avere 
trattamento giuridico differenziato a seconda dei 
rapporti che si sono istituiti tra i soggetti coinvolti:
(i) se il paziente ha concluso un contratto con la 

struttura che include anche il trattamento te-
rapeutico, eventuali interventi, etc. si instaura 
un rapporto contrattuale con la struttura che 
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include anche il trattamento che il paziente ri-
ceve dal medico e dal personale sanitario di-
pendente della struttura; con questi ultimi il 
rapporto è di natura extracontrattuale in quan-
to i contatti sono il riflesso del rapporto prin-
cipale, di natura contrattuale, intrattenuto con 
la struttura, la quale risponde dell’operato dei 
propri dipendenti ex art. 1228 c.c.;

(ii) la legge equipara questa fattispecie a quella in 
cui il medico opera in regime di libera profes-
sione intramuraria; operando in regime di libe-
ra professione il cliente del medico dovrebbe 
essere considerato un “esterno”, ma siccome la 
professione è svolta all’interno della struttura e 
sulla base della disciplina speciale che consen-
te ai dipendenti di dedicare tempo parziale alla 
libera professione avvalendosi delle strutture 
della clinica e ripartendo con essa il profitto, 
questa estensione appare ragionevole; come 
ragionevole appare l’estensione dell’ambito di 
applicazione della disposizione alle attività di 
sperimentazione e di ricerca clinica, ai casi retti 
dalla convenzione con il Servizio sanitario na-
zionale e alla telemedicina;

(iii) rientra per contro nell’ambito del rappor-
to contrattuale (sorto anteriormente tra medico 
e paziente) la responsabilità del medico che 
non è dipendente della struttura, ma opera in 
essa sulla base di una separata convenzione. Vi 
sono casi registrati in giurisprudenza di questo 
tenore, anche se non frequenti: la Corte di Cas-
sazione richiede la prova certa e rigorosa dei 
due contratti separati, uno del paziente con la 
clinica, circoscritto alla degenza, e l’altro, del 
chirurgo con la clinica, avente ad oggetto l’in-
tervento5.

La valutazione del comportamento del medico e 
del personale sanitario è effettuata sulla base di 
un complesso coordinamento di norme. La stessa 
legge in commento stabilisce, all’art. 5 richiamato 
a proposito della responsabilità (e del quantum 
del risarcimento) che il medico si attiene alla linee 
guida e alle buone pratiche, salvi i casi specifici in 
cui motivatamente ciò non fosse stimato opportu-

5  Cass., 28.8.2009, n. 18805, in DeJure.

no; pertanto si è sempre in presenza di una colpa 
che deve essere commisurata sulla base dell’art. 
2236 c.c., e quindi occorre verificare se il caso era 
di particolare difficoltà, circostanza che esonera 
il medico dalla responsabilità per dolo e colpa 
grave, ma non per colpa lieve. L’osservanza delle 
linee guida è un criterio utilizzato dal giudice sia 
per valutare il comportamento sia per temperare 
il danno liquidato al paziente.
Il danno viene risarcito sulla base delle tabelle 
previste dagli artt. 138 e 139 cod. assicurazioni e 
con le eventuali interazioni di cui all’art. 138 del 
medesimo codice. 
La disposizione è stata introdotta nel corso del di-
battito al Senato. Poiché le norme invocate riguar-
dano i danni derivanti dalla circolazione di auto-
veicoli, che socialmente parlando, costituiscono 
uno dei settori più rilevanti e gravi del danno alla 
persona, il legislatore ha voluto intendere la me-
dical malpractice alla stessa stregua del danno 
provocato dai veicoli. Per la verità, vi sono pro-
getti di legge che tendono ad unificare le tecniche 
di risarcimento del danno alla persona, essendo 
del tutto indifferente la causa del danno, ma ri-
levante invece il tipo di lesione subita dal dan-
neggiato. In più, il richiamo ad una disciplina di 
legge speciale, ancorché contenuta in un codice 
di settore, è sempre aleatorio, perché aggancia il 
testo ad un altro testo che potrebbe essere mo-
dificato per ragioni non collimanti con le finalità 
della legge in commento. 
La norma si chiude con l’enunciato secondo il 
quale le disposizioni di questo articolo (per l’ap-
punto l’art. 7) sono da intendersi imperative ai 
sensi del codice civile.
Il codice per la verità non dà la definizione di nor-
me imperative: nel codice civile esse sono molto 
spesso accostate all’ordine pubblico e al buon co-
stume, ed implicano una cogenza da un lato e 
una inderogabilità dall’altro. Cogenza perché non 
ci si può sottrarre ad esse, pena una sanzione, e 
inderogabilità, in quanto, anche se le parti coin-
volte volessero derogarvi, la loro volontà non può 
superare il dettato cogente della norma. 
Poiché non vi sono precisazioni sulle norme con-
siderate imperative, ma tutte le disposizioni con-
tenute nell’articolo sono qualificate come tali, non 
sono ammesse deroghe alla responsabilità impu-



Responsabilità Medica 2022, n. 2

171Un bilancio quinquennale della l. 24 del 2017

tata ai singoli soggetti o alla sua natura e neppure 
all’ambito di risarcimento del danno. Non essen-
do richiamato l’art. 1229 c.c. non è neppur pos-
sibile l’esonero da responsabilità per colpa lieve.
Queste disposizioni però riguardano solo la re-
sponsabilità della struttura nei confronti del pa-
ziente, e lasciano intatta la libera negoziazione 
tra struttura e medico. Per i medici interni, sarà 
anche una questione da valutare alla luce delle 
contrattazioni sindacali. Per i medici esterni, ciò 
che rileva al legislatore è che il paziente non sia 
lasciato senza risarcimento, essendo indifferen-
te la ripartizione dei rischi tra struttura e medico 
esterno, salvo quanto disposto per l’azione di re-
gresso ex art. 9. 
Per i medici interni si è aperto un problema di 
danno all’ erario, sulla base dell’azione di regres-
so della struttura sanitaria6.
Gli accordi o le clausole contrattuali che vinco-
lano il paziente alla struttura non possono con-
tenere clausole di esonero da responsabilità per 
dolo o colpa grave (ex art. 1229 c.c.) e per qualsi-
asi natura per danni alla persona (ex art. 33 cod.
cons.). Allo stesso modo sono da considerare le 
clausole contenute nel contratto concluso tra me-
dico e paziente.
Secondo Cass., 24 dicembre 2014, n. 27391 (ord.) 
«rientrano nel foro del consumatore di cui all’art. 
33, comma II, lett. U) del d.lgs.6 settembre 2005, 
n. 206, le controversie afferenti prestazioni me-
diche aggiuntive poste a carico dell’utente e non 
del Servizio Sanitario Nazionale o della struttura 
convenzionata qualora vengano erogate a favore 
di un paziente in regime “intramurario”».

3. Il superamento della teoria del 
contatto sociale

La riforma può essere letta anche come espressio-
ne dell’orientamento del legislatore che, a fronte 
di una giurisprudenza compattamente versata ad 
affermare la responsabilità contrattuale del medi-

6  CArbone, Problematiche e prospettive della responsabilità 
erariale: dalla gestione dell’emergenza epidemiologica all’at-
tuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
in Ambiente e diritto, 2021. 

co sulla base del presunto “contatto sociale” istitu-
ito con il paziente, ha voluto recuperare la natura 
extracontrattuale della responsabilità, secondo i 
canoni tradizionali e secondo il precedente inter-
vento legislativo in materia, che era stato formu-
lato in modo non chiaro e quindi disapplicato7. 
La teoria del contatto sociale era stata applica-
ta inizialmente dalla terza sezione della Corte di 
Cassazione (n. 589 del 1999) al rapporto tra il me-
dico del pronto soccorso, dipendente di un ente 
ospedaliero e il paziente.
Gli argomenti sviluppati da quel primo model-
lo innovativo discendevano da un presupposto 
che ora invece la riforma tiene ben presente, e 
cioè che allora non si distingueva il rapporto tra 
paziente e struttura ospedaliera dal rapporto del 
paziente e medico. La Corte quindi cercò di dare 
una soluzione al problema unificando le due ipo-
tesi, percorso che invece la riforma non ha voluto 
(a mio modo di vedere, correttamente) seguire. 
Il modello fu ricalcato sulle proposte di una dot-
trina minoritaria, che aveva ripreso un modello 
tedesco.
La Corte argomentava in questo modo, prenden-
do le mosse dalla possibile dissociazione tra la 
fonte – individuata secondo lo schema dell’art. 
1173 c.c. – e l’obbligazione che ne scaturisce: 
«Quest’ultima può essere sottoposta alle regole pro-
prie dell’obbligazione contrattuale, pur se il fatto 
generatore non è il contratto. In questa prospetti-
va, quindi, si ammette che le obbligazioni possano 
sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi 
in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza 
che tale contatto riproduca le note ipotesi negozia-
li, e pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di 
comportamento di varia natura, diretti a garan-
tire che siano tutelati gli interessi che sono emersi 
o sono esposti a pericolo in occasione del contatto 

7  Recitava il testo dell’art. 3: «l’esercente la professione sa-
nitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene 
a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali 
casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 
del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del 
risarcimento del danno, tiene debitamente conto della con-
dotta di cui al primo periodo» (d.l. 13.9.2012, n. 158, conver-
tito in legge 8.11.2012, n. 189). 
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stesso. In questi casi non può esservi (solo) respon-
sabilità aquiliana, poiché questa non nasce dalla 
violazione di obblighi ma dalla lesione di situa-
zioni giuridiche soggettive altrui (è infatti ormai 
acquisito che, nell’ambito dell’art. 2043 c.c., l’in-
giustizia non si riferisce al fatto, ma al danno); 
quando ricorre la violazione di obblighi, la re-
sponsabilità è necessariamente contrattuale, poi-
ché il soggetto non ha fatto (culpa in non facien-
do) ciò a cui era tenuto in forza di un precedente 
vinculum iuris, secondo lo schema caratteristico 
della responsabilità contrattuale. Un’eco di que-
sta impostazione sembra ravvisarsi in Cass., Sez. 
I, 1° ottobre 1994, n. 7989, secondo cui la respon-
sabilità extracontrattuale ricorre solo quando la 
pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti 
di un soggetto autore di un danno ingiusto non 
legato all’attore da alcun rapporto giuridico pre-
cedente, o comunque indipendentemente da tale 
eventuale rapporto, mentre, se a fondamento del-
la pretesa venga enunciato l’inadempimento di 
un’obbligazione volontariamente contratta, ov-
vero anche derivante dalla legge, è ipotizzabile 
unicamente una responsabilità contrattuale. […] 
Quanto sopra detto si verifica per l’operatore di 
una professione c.d. protetta (cioè una professione 
per la quale è richiesta una speciale abilitazione 
da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare 
se detta professione abbia ad oggetto beni costitu-
zionalmente garantiti, come avviene per la pro-
fessione medica (che è il caso della fattispecie in 
esame), che incide sul bene della salute, tutelato 
dall’art. 32 cost. Invero a questo tipo di operato-
re professionale la coscienza sociale, prima an-
cora che l’ordinamento giuridico, non si limita 
a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto 
della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fi-
dando nella sua professionalità, ma giustappunto 
quel facere nel quale si manifesta la perizia che 
ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento 
(l’abilitazione all’attività, rilasciatagli dall’ordi-
namento, infatti, prescinde dal punto fattuale se 
detta attività sarà conseguenza di un contratto o 
meno). In altri termini la prestazione (usando il 
termine in modo generico) sanitaria del medico 
nei confronti del paziente non può che essere sem-
pre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto 
d’opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al 

fatto che, trattandosi dell’esercizio di un servizio 
di pubblica necessità, che non può svolgersi senza 
una speciale abilitazione dello Stato, da parte di 
soggetti di cui il “pubblico è obbligato per legge 
a valersi” (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di 
una professione protetta, l’esercizio di detto ser-
vizio non può essere diverso a seconda se esista o 
meno un contratto. La pur confermata assenza di 
un contratto, e quindi di un obbligo di prestazio-
ne in capo al sanitario dipendente nei confron-
ti del paziente, non è in grado di neutralizzare 
la professionalità (secondo determinati standard 
accertati dall’ordinamento su quel soggetto), che 
qualifica ab origine l’opera di quest’ultimo, e che 
si traduce in obblighi di comportamento nei con-
fronti di chi su tale professionalità ha fatto affida-
mento, entrando in “contatto” con lui».
Per il resto, con riguardo all’applicazione del me-
tro della diligenza professionale, la sentenza ri-
prendeva il percorso usuale:
«Va altresì rilevato che la limitazione di respon-
sabilità professionale del medico-chirurgo ai soli 
casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 
c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la so-
luzione di problemi tecnici di particolare difficol-
tà, con esclusione dell’imprudenza e della negli-
genza. Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, 
tale limitazione non sussiste con riferimento ai 
danni causati per negligenza o imprudenza, dei 
quali il medico risponde in ogni caso (Cass., 18 
novembre 1997, n. 11440; C. cost., 22 novembre 
1973, n. 166). Pertanto il professionista risponde 
anche per colpa lieve quando per omissione di di-
ligenza ed inadeguata preparazione provochi un 
danno nell’esecuzione di un intervento operatorio 
o di una terapia medica. In altri termini la limi-
tazione della responsabilità del medico alle sole 
ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamen-
te ai casi che trascendono la preparazione media 
(Cass., 11 aprile 1995, n. 4152), ovvero perché la 
particolare complessità discende dal fatto che il 
caso non è stato ancora studiato a sufficienza, e 
non è stato ancora dibattuto con riferimento ai 
metodi da adottare»8.

8  Cass., 12.8.1995, n. 8845, in Mass. Giust. civ., 1995, 1517.
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La conclusione del ragionamento era che l’onere 
della prova era invertito e spettava al medico di-
mostrare di aver agito diligentemente:
«Ciò che preme mettere in rilievo è che, omologa-
te le responsabilità della struttura sanitaria e del 
medico come responsabilità entrambe di natura 
contrattuale, sia ai fini della rilevanza del grado 
della colpa che della ripartizione dell’onere pro-
batorio, non esiste una differenza di posizioni tra 
i due soggetti, né per l’effetto una diversa posizio-
ne del paziente a seconda che agisca nei confronti 
dell’ente ospedaliero o del medico dipendente»9.
Per circa due decenni la Corte di Cassazione ha 
seguito questo orientamento, ma l’intervento legi-
slativo ha chiarito che il percorso argomentativo 
doveva essere calato nell’ambito della disciplina 
dell’illecito, salvo un rapporto contrattuale effetti-
vo – non di fatto – sussistente tra paziente e gli al-
tri soggetti (struttura sanitaria, sulla base del con-
tratto di spedalità, che è un misto di prestazioni 
professionali e contratto di albergo, o il medico, 
sulla base del contratto di prestazione professio-
nale). E d’altra parte la dottrina ha chiarito che la 
teoria del contatto sociale, sorta negli anni Qua-
ranta in Germania, aveva altra finalità; addirittu-
ra Claus-Wilhelm Canaris ha precisato che essa10 
non si applica ai casi di responsabilità civile. E 
d’altra parte il legislatore tedesco ha disciplinato 
una responsabilità ad hoc in materia. L’impiego 
(inappropriato) della formula “contatto sociale” 
aveva una chiara finalità: favorire il danneggiato 
nell’onere della prova; ma aveva un costo, addos-
sare al medico una responsabilità eccessiva.
 Non si possono non condividere le valutazioni 
assai ragionevoli e persuasive di Marcello Mag-
giolo, che, in un suo recente saggio in cui si ri-

9  Cass., 22.1.1999, n. 589, in Nuova giur. civ. comm., 2000, 
I, 334.
10  CAnArIs, Il “contatto sociale” nell’ordinamento giuridico 
tedesco, in Riv. dir. civ., 2017, 5; zACCArIA, Der aufhaltsame 
Aufstieg des sozialen Kontakts (La resistibile ascesa del “con-
tatto sociale”), ivi, 2013, 78 ss. e, in ordine alla riforma della 
disciplina della responsabilità medica, che ha abbandonato 
quel modello, v. Id., “Contatto sociale” e affidamento, attori 
protagonisti di una moderna commedia degli equivoci, in Jus 
civile, 2017, 185 ss.; MAGGIolo, La (de)contrattualizzazione 
della responsabilità professionale, in Jus Civile, 2015, 21.

percorre questa vicenda al tempo stesso teorica 
e frutto dell’esperienza, ha precisato che occorre 
«mettere in guardia contro una visione unilaterale 
della responsabilità professionale, contro una vi-
sione la quale – nel nome della tutela del sogget-
to danneggiato in occasione della prestazione di 
un’opera professionale – trascuri di valutare ogni 
impatto della responsabilità civile professionale 
sulla persona e sull’attività del professionista, non 
meno che su tutta la platea dei fruitori dei servizi 
professionali»11.

4. Orientamenti della giurisprudenza 
sulla nuova disciplina 

La nuova disciplina è stata oggetto di un profluvio 
di commenti dottrinali12. Anche il formante giuri-
sprudenziale è divenuto un complemento neces-
sario per comprendere la terminologia, i concetti, 
i principi e le regole di questo settore: e certo 
questa non è una novità, avendo la giurispruden-
za assunto dignità di fonte del diritto, particolar-
mente rilevante in questa fase della nostra cultura 
giuridica.
Occorre poi avere riguardo all’applicazione am-
ministrativa della legge, con l’approvazione dei 
diversi regolamenti attuativi, e alla raccolta e vidi-
mazione delle linee-guida.
Si sono registrate novità in ambito sanitario: non 
solo quelle connesse al GDPR, ai danni sanitari, 
alla formazione e diffusione della cartella clinica, 
o agli orientamenti degli organi dell’Unione euro-
pea in materia di responsabilità civile in genera-

11  MAGGIolo, op. ult. cit., 34.
12  Ad es. v. La nuova responsabilità sanitaria e la sua assi-
curazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, 
n. 24, (c.d. Legge Gelli), a cura di GellI, HAzAn, zorzIt, Mila-
no, 2017; La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicu-
razione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 
24 (c.d. Legge Gelli), a cura di AlpA, Pisa, 2017; La responsa-
bilità in ambito sanitario. Il regime binario: dal modello teo-
rico ai risvolti applicativi, a cura di de MAtteIs, Aleo, Padova, 
2017 e ai numerosi saggi pubblicati sulle riviste, tra le quali è 
utile richiamare Responsabilità civile e previdenza, a cura di 
IudICA, nonché la più recente Responsabilità medica. Diritto 
e pratica clinica, a cura di puCellA.
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le13, ma più specificamente in materia di prodotti 
sanitari, e di responsabilità del fabbricante di pro-
dotti comuni, che possono comunque interessare 
l’ambito sanitario. 
Questi aspetti della problematica, che sono stati 
poco indagati, mettono in gioco le scelte discre-
zionali della struttura, alla quale sono vincolati i 
medici, dipendenti o convenzionati: l’acquisto de-
gli strumenti e dei prodotti farmaceutici è valutata 
non solo sulla base della qualità ma anche sulla 
base del prezzo, e spesso il medico è costretto ad 
operare con mezzi scadenti, se la struttura non è 
capiente o ha scelto di seguire una politica del 
risparmio.
L’analisi degli effetti della legge è data dalla diffi-
coltà di acquisizione dei dati giurisprudenziali di 
merito, atteso che è sempre più difficile prendere 
cognizione delle sentenze di tribunali e corti di 
appello, non essendo ancora stata allestita una 
banca dati a livello nazionale, e le sentenze più 
facilmente reperibili della Corte di Cassazione 
sono ovviamente per lo più riferite a vicende an-
teriori alla introduzione della legge14. 

(a) Responsabilità della struttura
La giurisprudenza è unanime nel riconoscere 
la responsabilità contrattuale della struttura per 
il danno provocato dal medico, sia che essa sia 
determinata da errore dell’équipe o del singolo 
operatore sanitario, sia che il danno derivi da in-
fezioni contratte dal paziente nel corso della sua 
degenza15. Il rapporto è qualificato come derivato 

13  V. in particolare la Risoluzione del Parlamento europeo 
del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Com-
missione concernenti norme di diritto civile sulla robotica 
(2015/2103 (INL)), in cui sono enunciati alcuni importanti 
principi in materia di responsabilità civile nella prospettiva 
dell’analisi economica del diritto.
14  In sede locale sono tuttavia creative le riviste di giurispru-
denza che riflettono gli orientamenti dei giudici di merito sì 
che sui siti on line si possono intercettare pronunce inte-
ressanti: Altalex, Quotidiano Sanità, Persona e danno, oltre 
alla rivista Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica di 
Roberto Pucella. Quest’ultima rivista ha pubblicato alcune 
decine di articoli che approfondiscono con molta cura singo-
li aspetti della disciplina.
15  Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 57, in Giust. civ., 2009, 2532; 
Cass., 4.4.2017, n. 8664, in DeJure.

da un contratto atipico (o misto, tra contratto al-
berghiero e contratto di servizi), ma l’origine della 
responsabilità è ancora fondata sul principio cu-
ius commoda eius et incommoda o sulla respon-
sabilità per fatto altrui, secondo la classificazione 
francese16. Il Tribunale di Cassino17 ha precisato 
che «la responsabilità della struttura sanitaria è 
di natura contrattuale e che “può conseguire, ai 
sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento della 
prestazione medico-professionale svolta diretta-
mente dal sanitario, quale suo ausiliario necessa-
rio pur in assenza di un rapporto di lavoro subor-
dinato, comunque sussistendo un collegamento 
tra la prestazione da costui effettuata e la sua 
organizzazione aziendale”, a nulla rilevando la 
circostanza per cui il sanitario risulti essere anche 
“di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal 
medesimo scelto».
Molteplici sono i casi che riguardano la responsa-
bilità diretta della struttura per infezioni contratte 
durante la degenza per il c.d. danno nosocomia-
le18.
La Cassazione civile, con la citata sentenza 21 
agosto 2018 n. 20829, ricostruisce in dettaglio 
l’ambito della responsabilità contrattuale con que-
ste motivazioni: 
«la struttura sanitaria risponde a titolo contrat-
tuale dei danni patiti dal paziente: per fatto pro-
prio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi 
dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fat-
to altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla 
colpa dei sanitari di cui essa si avvale (cfr. Cass., 
3 febbraio 2012, n. 1620; Cass., sez. un., 11 gen-
naio 2008, n. 577; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; 
Cass., 24 maggio 2006, n. 12362). Si è al riguar-
do precisato che la responsabilità contrattuale 

16  Cass., 21.8.2018, n. 20829, in Foro it., 2019, 4, I, 1378.
17  Trib. Cassino, 21.7.2017, n. 994, in DeJure.
18  V. Trib. Genova, 29.5.2017, n. 1456 (con nota di Cor-
so, Danno da infezione nosocomiale e responsabilità della 
struttura, consultabile all’indirizzo www.rivistaresponsa-
bilitamedica.it): sul punto v. dAvolA, Infezioni nosocomiali 
e responsabilità della struttura sanitaria, in Danno e resp., 
2017, 357 ss. a commento del Trib. Roma, 9.8.2017; Trib. 
Milano, 20.6.2018, consultabile all’indirizzo: www.lanuova-
procecuracivile.com.
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della casa di cura non rimane esclusa in ragio-
ne dell’insussistenza di un rapporto contrattuale 
che leghi il medico alla struttura sanitaria, in tale 
ipotesi operando il principio dell’appropriazione o 
dell’avvalimento dell’opera del terzo di cui all’art. 
1228 c.c. (v. Cass., 27 agosto 2014, n. 18304). Va 
pertanto ribadito che in base alla regola di cui 
all’art. 1228 c.c. (come quella di cui all’art. 2049 
c.c.) il debitore che nell’adempimento dell’obbli-
gazione si avvalga dell’opera di terzi risponde 
dunque anche dei fatti dolosi o colposi di costoro 
(v. Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 4 mar-
zo 2004, n. 4400; Cass., 8 gennaio 1999, n. 103), 
ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 
11 dicembre 2012, n. 22619; Cass., 21 febbraio 
1998, n. 1883; Cass., 20 aprile 1989, n. 1855). La 
responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del prepo-
sto) prescinde infatti dalla sussistenza di un con-
tratto di lavoro subordinato, irrilevante essendo la 
natura del rapporto tra i medesimi intercorrente 
ai fini considerati, fondamentale rilievo vicever-
sa assumendo la circostanza che dell’opera del 
terzo il debitore comunque si sia avvalso nell’at-
tuazione della propria obbligazione, ponendo la 
medesima a disposizione del creditore (v., da ul-
timo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 
6 giugno 2014, n. 12833; Cass., 26 maggio 2011, 
n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua in-
serita nel procedimento esecutivo del rapporto ob-
bligatorio. La responsabilità che dall’esplicazione 
dell’attività di tale terzo direttamente consegue in 
capo al soggetto che se ne avvale riposa infatti sul 
principio cuius commoda eius et incommoda, o, 
più precisamente, come detto, dell’appropriazione 
o “avvalimento” dell’attività altrui per l’adempi-
mento della propria obbligazione, comportante 
l’assunzione del rischio per i danni che al credito-
re ne derivino. Né, al fine di considerare interrotto 
il rapporto in base al quale il debitore è chiamato 
a rispondere, vale distinguere tra comportamento 
colposo e comportamento doloso del soggetto agen-
te (che della responsabilità del primo costituisce il 
presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in 
base a principio che trova applicazione sia nella 
responsabilità contrattuale ché in quella extra-
contrattuale) la mera occasionalità necessaria (v. 
Cass., 17 maggio 2001, n. 6756; Cass., 15 febbra-
io 2000, n. 1682). La struttura sanitaria risponde 

allora direttamente di tutte le ingerenze dannose 
che al dipendente o al terzo preposto (medico), 
della cui opera comunque si è avvalso, sono state 
rese possibili dalla posizione conferitagli rispet-
to al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che 
ha potuto arrecare in ragione di quel particolare 
contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti 
il creditore (nel caso, il feto/neonato). La struttu-
ra sanitaria è infatti direttamente responsabile 
allorquando l’evento dannoso risulti come nella 
specie da ascriversi alla condotta colposa posta in 
essere (quand’anche a sua insaputa: cfr. Cass., 17 
maggio 2001, n. 6756) dal medico (cfr. Cass., 27 
agosto 2014, n. 18304), della cui attività essa si è 
comunque avvalsa per l’adempimento della pro-
pria obbligazione contrattuale».

(b) Responsabilità dell’équipe
La nuova disciplina non si sofferma sulla respon-
sabilità dell’équipe medica, ma la giurispruden-
za aveva esaminato il problema in dettaglio. Una 
pronuncia della Suprema Corte aveva precisato 
che «grava sul capo dell’équipe medico-chirurgica 
il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari 
condizioni operative, di controllare il conteggio 
dei ferri utilizzati nel corso dell’intervento e di ve-
rificare con attenzione il campo operatorio prima 
della sua chiusura, al fine di evitare l’abbandono 
in esso di oggetti facenti parte dello strumenta-
rio»19. Quanto all’apporto di ciascun componente 
dell’équipe si era detto – in sede penale – che la 
responsabilità è legata alla valutazione delle con-
crete mansioni di ciascun componente. 
Sul tema è tornata la Corte di Cassazione (penale), 
con sentenza n. 22007 del 2018 in un caso di de-
cesso di una paziente sottoposta a taglio cesareo. 
Nell’accertamento dei fatti è emersa la responsa-
bilità dell’intera équipe medica, intesa come par-
te di un’entità unica e non di una collettività di 
professionisti. Ciò perché ciascun medico d’éq-
uipe, oltre al rispetto delle leges artis del settore 
di competenza, è tenuto al rispetto di una regola 
cautelare più ampia avente a oggetto un onere 
particolare di cautela e di controllo sulle modali-

19  Cass. pen., 25.5.2016, n. 34503, in Cass. pen., 2017, 799.
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tà di effettuazione dell’intervento, anche relativa-
mente all’attività precedente e/o coeva svolta da 
altro collega, pur quanto questo non rientri nella 
sua diretta competenza. E si è affermato che il 
medico è responsabile se non si accorge dell’er-
rore compiuto dal collega: anche in questo caso 
si trattava di un procedimento penale20.

(c) Responsabilità del medico. Le buone pratiche e 
le linee-guida

Con le precisazioni offerte dalla nuova disciplina 
e dalle iniziative assunte dal Ministero della Salute 
le buone pratiche e le linee-guida hanno acquisi-
to un ruolo determinante nell’accertamento della 
responsabilità medica. 
Per le buone pratiche è particolarmente signifi-
cativa la sentenza del 19 ottobre 2018, n. 47748 
(anch’essa pronunciata in sede penale), che ha 
dovuto ricostruire tutta la concatenazione norma-
tiva della responsabilità medica in quanto il fatto 
illecito era avvenuto nel 2009.

Osservano a questo proposito i giudici che: 
«Al riguardo, occorre rilevare come dall’epoca in 
cui si è verificato il fatto, nell’anno 2009, ad oggi 
si siano succedute ben tre normative. Nel 2009 
l’ordinamento non dettava alcuna particolare 
prescrizione in tema di responsabilità medica. 
Erano dunque applicabili i principi generali in 
materia di colpa, alla stregua dei quali il professio-
nista era penalmente responsabile, ex art. 43 c.p., 
quale che fosse il grado della colpa […]. Nel 2012 
entrò in vigore il d.l. 13 settembre 2012 n. 158, 
convertito in l. 8 novembre 2012 n. 189 (cosiddet-
ta legge Balduzzi), il quale all’art. 3, comma 1, 
recitava: “L’esercente la professione sanitaria che, 
nello svolgimento della propria attività, si attiene 
alle linee-guida e buone pratiche accreditate dal-
la comunità scientifica non risponde penalmente 
per colpa lieve. In tali casi, resta comunque fermo 
l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. Il giudice, anche 
nella determinazione del risarcimento del danno, 
tiene debitamente conto della condotta di cui al 
primo periodo”

20  Cass. pen., 4.9.2018, n. 39733, in Guida al dir., 2018, 79.

La riforma all’art. 6, ha abrogato il predetto d.l. n. 
158 del 2012, art. 3 e ha dettato l’art. 590 sexies 
c.p., attualmente vigente. Nel caso di specie, va 
esclusa l’applicabilità sia del d.l. n. 158 del 2012, 
art. 3, comma 1, che dell’art. 590 sexies c.p. 
Per quanto attiene quest’ultima norma, va, in-
fatti, rilevato come il tenore testuale dell’art. 590 
sexies, introdotto dalla l. n. 24 del 2017, nella 
parte in cui fa riferimento alle linee-guida, sia 
assolutamente inequivoco nel subordinare l’ope-
ratività della disposizione all’emanazione di li-
nee-guida “come definite e pubblicate ai sensi di 
legge”. 
Le linee guida differiscono notevolmente, sotto 
il profilo concettuale, prima ancora che tecni-
co-operativo, dalle buone pratiche clinico-assi-
stenziali, sostanziandosi in raccomandazioni di 
comportamento clinico sviluppate attraverso un 
processo sistematico di elaborazione concettuale, 
volto a offrire indicazioni utili ai medici nel deci-
dere quale sia il percorso diagnostico-terapeutico 
più appropriato in specifiche circostanze cliniche 
(Cass., sez. 4, n. 18430 del 5 novembre 2013, Rv. 
261293). Esse consistono dunque nell’indicazione 
di standards diagnostico-terapeutici conformi alle 
regole dettate dalla migliore scienza medica, a ga-
ranzia della salute del paziente (Cass., n. 11493 
del 24 gennaio 2013; Cass., n. 7951 dell’8 ottobre 
2013, Rv. 259334) e costituiscono il condensato 
delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e me-
todologiche concernenti i singoli ambiti operativi 
(sez. un., n. 29 del 21 dicembre 2017): e quindi 
qualcosa di molto diverso da una semplice buona 
pratica clinico-assistenziale. 
Ma anche se volesse accedersi alla tesi, pur non 
esente da profili di problematicità, dell’equipara-
zione delle linee-guida attualmente vigenti – che 
non siano state approvate ed emanate attraverso 
il procedimento di cui alla l. n. 24 del 2017, art. 5 
– alle buone pratiche clinico-assistenziali, previste 
dall’art. 590 sexies c.p., aprendo così la strada 
ad un’immediata operatività dei principi dettati 
da quest’ultima norma, rimarrebbe insuperabile 
il rilievo secondo cui essa esclude la punibilità sol-
tanto laddove siano state rispettate le raccoman-
dazioni previste dalle linee guida oppure le buone 
pratiche clinico-assistenziali». 
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Il Ministero della Salute, con  D.M. 27 febbraio 
2018 ha aggiornato il Sistema Nazionale delle Li-
nee guida (SNLG), che era stato istituito con D.M. 
30 giugno 2004.
Il SNLG è istituito presso l’Istituto Superiore della 
Sanità e la sua gestione è affidata ad un Comitato 
composto da varie figure professionali, tra le qua-
li il direttore della ricerca e dell’innovazione in 
sanità e il direttore generale dell’Agenzia italiana 
del farmaco. Il Comitato, in base a quanto indica-
to nel Decreto, definisce le priorità del SNLG in 
merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e 
organizzative, tenendo conto di una serie di crite-
ri. Gli enti pubblici e privati, così come le società 
scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco con-
tenuto in un apposito decreto, possono elaborare 
delle proposte di linee guida le quali saranno suc-
cessivamente valutate dal Comitato.
A pochi mesi dalla approvazione della legge sono 
stati emessi due decreti relativi alla istituzione 
dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche 
sulla sicurezza nella sanità  (decreto ministeriale 
29 settembre 2017) e all’istituzione e regolamen-
tazione dell’elenco che individua gli enti e istitu-
zioni pubbliche e private nonché le società scien-
tifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie che devono elaborare le li-
nee guida (decreto ministeriale 2 agosto 2017).
Molte sentenze di sono occupate del consenso in-
formato, profilo della problematica che richiede 
un approfondimento specifico che non è possibi-
le effettuare in questa sede.

5. Progetti di riforma della legge n.24 
del 2017 per effetto del Corona 
virus

Tra i molteplici interventi legislativi che sono sta-
ti effettuati per fronteggiare gli effetti disastrosi 
della pandemia si sono introdotte «Misure di po-
tenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e im-
prese». 
Il d.l. n.18 del 2020 (c.d. “cura Italia”) nella discus-
sione alla Camera aveva sollevato la questione 
della responsabilità di medici e strutture sanitarie 
che dovevano operare in situazioni emergenziali. 

Ed erano stati predisposti numerosi emendamen-
ti: alcuni prevedevano principi che sovvertivano 
il sistema della responsabilità, attraverso una pura 
e semplice “esenzione dalle responsabilità profes-
sionali” o una “esclusione di colpa per imperizia” 
e una “non punibilità” quando il soggetto “abbia 
agito in situazione di urgenza allo scopo di salva-
guardare la vita o l’integrità del paziente” oppure 
una valutazione ex lege di “legittimo adempimen-
to di un dovere e in condizioni di forza maggiore 
e di stato di necessità” di qualsiasi condotta po-
sta in essere da qualsiasi soggetto istituzionale, e 
da qualsiasi soggetto pubblico e privato, oppure 
ancora una generale esclusione di “responsabilità 
personale di ordine penale, civile, contabile e da 
rivalsa” ma con una subordinazione a un para-
metro di necessità, individuata nel “garantire, sia 
pure con mezzi e modalità non sempre conformi 
agli standard di sicurezza, la continuità dell’assi-
stenza sanitaria indifferibile sia in regime ospeda-
liero che territoriale e domiciliare”21. L’emenda-
mento più corposo era così formulato:
«In ragione della novità ed eccezionalità dell’e-
mergenza sanitaria determinata dal diffondersi del 
COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in 
essa abbiano trovato causa, la responsabilità civi-
le delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbli-
che o private, e degli esercenti le professioni sani-
tarie di cui all’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, 
n.  24, è limitata ai casi in cui l’evento dannoso 
risulta riconducibile a condotte poste in essere 
con dolo o colpa grave. 2. Ai fini del comma 1°, si 
considera colpa grave quella consistente nella pa-
lese e ingiustificata violazione dei principi basilari 
che disciplinano la professione sanitaria, nonché 
dei protocolli o programmi predisposti per fron-
teggiare la situazione di emergenza. La valutazio-
ne della gravità della colpa è operata tenendo in 
considerazione anche la situazione organizzativa 
e logistica della struttura in relazione alla novità 
ed eccezionalità del contesto emergenziale, al nu-
mero di pazienti su cui è necessario intervenire e 

21  Su questi emendamenti v. le critiche di bAttArIno, sCodIttI, 
in Questione Giustizia, 2020; CApeCCHI, Coronavirus e respon-
sabilità sanitaria: quali prospettive di riforma, consultabile 
all’indirizzo www.rivistaresponsabilitamedica.it.
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alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità 
di attrezzature e di personale, nonché al livello di 
esperienza e di specializzazione del singolo ope-
ratore».
Nel testo di conversione gli emendamenti sono 
stati soppressi. Non è escluso tuttavia che il pro-
blema riemerga prossimamente.
La dottrina ha seguito con attenzione l’inciden-
za della pandemia sulla definizione dell’ambito 
di responsabilità del medico, sottolineando che la 
situazione di emergenza deve essere considerata 
come una vicenda nella quale il medico opera in 
condizioni di estrema difficoltà, e quindi risponde 
solo per colpa grave o per dolo; e in ogni caso si 
applica la disciplina dello stato di necessità anche 
alle strutture sanitarie22 che, rispondendo contrat-
tualmente, dovrebbero dimostrare che le carenze 
organizzative dipendevano da cause a loro non 
imputabili, ad es. la carenza di apparecchiature 
specifiche non reperibili sul mercato.
Si è anche proposto di costituire un fondo per 
finalità solidali a favore delle vittime trattenendo 
una quota del risarcimento del danno non patri-
moniale a favore del sistema sanitario nazionale, 
sulla base di una premessa apprezzabile: 
La salute acquista una nuova dimensione. La tu-
tela della salute come bene individuale scolora di 
fronte alla esigenza di tutelare la sua dimensione 
collettiva. Quegli interrogativi che poco tempo fa 
erano non semplicemente ignorati, ma addirittura 
rifiutati, sono interrogativi che improvvisamente 
acquistano un altro sapore. Diventano possibili e 
legittimi.
E allora. Le somme accordate a titolo di risarcimen-
to del danno alla salute sono in linea di massima 
più elevate in Italia che altrove. E possiamo anche 
accettare che l’autore del danno, o il soggetto che 
ne deve rispondere, sia costretto a sostenere un 
simile costo. Il meccanismo assicurativo lo rende 
non irragionevole, tenendo presente che qui ven-
gono in considerazione non già lesioni di beni o 

22  Sul punto v. ponzAnellI, La responsabilità sanitaria e i 
possibili contenziosi da Covid, in Giust.civ.com, 2020; CoMAn-
dé, La responsabilità sanitaria al tempo del coronavirus …e 
dopo, in Danno e resp., 2020, 297.

interessi economicamente valutabili, ma appunto 
il danno non patrimoniale alla salute23.

6. L’assicurazione della 
responsabilità medica

La riforma ha precisato meglio i confini della ob-
bligatorietà della assicurazione della responsabi-
lità medica24. È un settore complesso, in cui due 
sono i problemi di base: la difficile calcolabilità 
del rischio, le incertezze della Cassazione sulle 
clausole claims made, di solito inserite nei moduli 
assicurativi di questo ramo.
I dati derivanti dalle banche dati sono impressio-
nanti: nel nostro Paese ci sono ad oggi 403.454 
medici iscritti all’ordine. Di questi, 22.969 sono 
specializzati in cardiologia, 12.444 in neurologia e 
29.737 in medicina interna. 
Per quanto riguarda le professioni che si svolgo-
no, 131.695 sono medici ospedalieri, 114.806 me-
dici specialisti in attività privata e 43.927 medici 
di medicina generale; 17.852 sono invece i medici 
in case di cura.
Secondo i dati dell’Annuario del Ssn del Ministe-
ro della Salute nel 2007 il Ssn poteva contare su 
1.197 strutture ospedaliere mentre nel 2017 sono 
scese a 1.000, quasi 200 ospedali in meno, il 16%. 
Nel 2007 c’erano poi 9.820 strutture per l’assisten-
za specialistica ambulatoriale.
Un settore quindi molto esteso. Ma il ricorso 
all’assicurazione non è stato completato, anche 
per la mancata approvazione del decreto mini-
steriale previsto dalla riforma (art. 10, comma 6°).
Sembra che i tempi di approvazione siano pros-
simi, attesa la circolazione sul web di una bozza 
ormai completa.
Si è sottolineato a questo proposito che:
«per quanto attiene allo spinoso tema della auto 
ritenzione del rischio e del conseguente concorso 
nella gestione dell’assicurato e dell’assicuratore, 

23  MAGGIolo, Una autentica solidarietà sociale come eredità 
del coronavirus: per una diversa destinazione dei risarci-
menti del danno alla salute, in Giust.civ.com, 2019.
24  Sul punto v. tuttavia i rilievi critici di rossettI, La riforma 
della responsabilità medica. L’assicurazione, in Questione 
Giustizia, 2018, 167 ss.
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la bozza non si è spinta fino a stabilire un limite 
massimo alle franchigie che possono essere inse-
rite in polizza, ma qualora una quota del rischio 
sia condotta in auto-ritenzione ovvero siano in-
serite franchigie, ha previsto l’obbligo di inserire 
nella polizza appositi protocolli di gestione con-
cordata del sinistro e della valutazione del danno. 
[…] La bozza prevede l’obbligo di costituzione 
di un fondo rischi, a copertura dei rischi indivi-
duabili al termine di ciascun esercizio destinato 
ad alimentare un fondo riserva sinistri che finirà 
per comprendere l’ammontare complessivo delle 
somme necessarie per far fronte ai risarcimenti 
relativi ai sinistri avvenuti nel corso degli anni»25.

25  CApeCCHI, Assicurazione per responsabilità sanitaria: rag-
giunta l’Intesa Stato Regioni sul decreto attuativo Legge Gelli, 
in Altalex, 24.2.2022; rodolFI, I decreti attuativi della Legge 
Gelli in tema di obbligo assicurativo e la “difficile” scelta delle 
aziende sanitarie, sulla rivista digitale Sanità informazione, 
del 9 marzo 2022 ha riportato i passi più rilevanti del decreto 
che riguardano le aziende sanitarie. Nel titolo II della bozza 
del decreto (articoli da 8 a 17) vengono invece regolamentati 
i requisiti minimi di garanzia e di operatività della c.d. “misu-
re analoghe”.
Di rilievo le prescrizioni normative circa l’istituzione e la ge-
stione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri (che do-
vranno essere certificati da un revisore legale o dal collegio 
sindacale) nonché la disciplina dei rapporti tra l’assicuratore 
e la struttura nella gestione del sinistro nei casi in cui «una 
quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione» (SIR) o «di 
franchigia» (disciplina invero demandata ad «appositi proto-
colli di gestione obbligatoriamente stipulati tra le parti ed 
inseriti in polizza»).
Vi sono poi altre due norme di grande rilievo, in particola-
re, dedicate espressamente alle «funzioni per il governo del 
rischio e la valutazione dei sinistri» (art. 14) ed alla «gestione 
del rischio assicurativo» (art. 15).
L’art. 14 prevede l’istituzione all’interno delle singole struttu-
re di un vero e proprio apparato con «competenze minime 
obbligatorie, interne o esterne» in medicina legale, in materie 
giuridico legali (avvocato o altra figura professionale), in ge-
stione del rischio (“risk management”) ed in loss adjuster (in 
pratica nella gestione dei sinistri).
L’art. 15 invece elenca dei precisi doveri da parte della strut-
tura che scelto di adottare le c.d. misure analoghe nel gestire 
i rischi, dovendo «identificare annualmente i principali rischi 
di responsabilità civile in ambito sanitario» e le «azioni neces-
sarie per la loro mitigazione senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica», nonché «valutare, gestire e monito-
rare i rischi in un’ottica attuale e prospettica» e predispor-
re una «relazione annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei 
processi di valutazione dei rischi.. proponendo i necessari 
interventi migliorativi».

La c.d. auto-ritenzione è una misura alternativa 
all’assicurazione in base alla quale la struttura sa-
nitaria provvede con i propri fondi a risarcire i 
danni cagionati nel corso della degenza ospeda-
liera e per le cure apprestate nonché i danni ca-
gionati dai dipendenti e dai medici convenzionati. 
Il sistema non garantisce però il risarcimento di 
tutti i danni cagionati, ma solo il risarcimento di 
quelli che sono liquidati fino all’esaurimento della 
capienza.
L’obbligo di assicurazione per le strutture è cir-
coscritto alla responsabilità per colpa grave. Non 
è previsto l’obbligo a contrarre per le compagnie 
assicurative.
Le offerte delle compagnie sono le più varie: le 
tipologie di contratti – usando la terminologia 
impiegata in questo settore – possono riguarda-
re oltre alla responsabilità civile per colpa grave, 
la responsabilità civile per colpa lieve per atti di 
solidarietà, la responsabilità civile patrimoniale, 
l’apertura di sinistro fin dal ricevimento di comu-
nicazione della struttura sanitaria ai sensi art. 13 
legge n. 24/17, la retroattività di copertura (per 
10 anni), la copertura postuma (successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro o del rapporto 
di contratto professionale).

Particolarmente dibattuta è la questione della va-
lidità delle clausole claims made, oggetto di mol-
teplici interventi della Corte di Cassazione, anche 
a Sezioni unite.
Per Cass., sez. un., n. 9140/2016: le clauso-
le  claims made  non sono vessatorie di per sé, 
ma possono diventare non meritevoli di tutela 
quando comportino un significativo squilibrio tra 
le parti; tale accertamento è rimesso alla discre-
zionalità del giudice di merito. In altri termini: 
«nel contratto di assicurazione della responsabi-
lità civile la clausola che subordina l’operatività 
della copertura assicurativa alla circostanza che 
tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcito-
ria intervengano entro il periodo di efficacia del 
contratto o, comunque, entro determinati periodi 
di tempo, preventivamente individuati (c.d. clau-
sola claims made mista o impura) non è vessato-
ria; essa, in presenza di determinate condizioni, 
può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di 
meritevolezza  ovvero, laddove sia applicabile la 
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disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 
2005, per il fatto di determinare, a carico del con-
sumatore, un significativo squilibrio dei diritti e 
degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa 
valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è 
incensurabile in sede di legittimità, ove congrua-
mente motivata».
La sentenza distingue tra clausole c.m. pure, in 
cui si liquida l’indennizzo per tutte le richieste 
di risarcimento pervenute alla compagnia durante 
il periodo di validità della polizza, indipendente-
mente dalla data in cui è stato commesso il fatto 
illecito verso terzi, e clausole c.m. impure. Nel-
le polizze assicurative con clausola claims made 
impura, può essere inserita un periodo di retro-
attività per la copertura, che consente di tenere 
indenne l’assicurato anche dagli eventi, errori od 
omissioni accaduti o commessi dopo tale data 
convenuta. Questo periodo può essere allunga-
to per includere i danni oggetto di richieste di 
risarcimento pervenute dopo la scadenza della 
polizza. 
Nel caso di c.m. impure si applica il criterio della 
meritevolezza, che non è previsto per le prime, 
in quanto esse corrispondono al tipo assicurativo 
disciplinato dalla legge.
Per Cass., sez. un., n. 22437/2018 il giudizio di 
meritevolezza non va effettuato ex art. 1322, com-
ma 2° c.c. perché la norma attiene alle fattispe-
cie atipiche, mentre la clausola claims made non 
rende atipico il contratto di assicurazione; per-
tanto, la valutazione sulla clausola in parola va 
effettuata ai sensi dell’art. 1322, comma 1° c.c. 
per stabilire se il contenuto contrattuale sia con-
forme ai limiti di legge: «Il modello dell’assicura-
zione della responsabilità civile con clausole “on 
claims made basis”, che è volto ad indennizzare il 
rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’as-
sicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso 
come accadimento materiale, è partecipe del tipo 
dell’assicurazione contro i danni, quale deroga 
consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., 
non incidendo sulla funzione assicurativa il mec-
canismo di operatività della polizza legato alla 
richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comu-
nicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto 
al singolo contratto di assicurazione, non si im-
pone un test di meritevolezza degli interessi per-

seguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo 
comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraen-
te assicurato può investire, in termini di effettività, 
diversi piani, dalla fase che precede la conclusio-
ne del contratto sino a quella dell’attuazione del 
rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai 
profili implicati, ossia (esemplificando): responsa-
bilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso 
di contratto concluso a condizioni svantaggiose; 
nullità, anche parziale, del contratto per difetto 
di causa in concreto, con conformazione secondo 
le congruenti indicazioni di legge o, comunque, 
secondo il principio dell’adeguatezza del contrat-
to assicurativo allo scopo pratico perseguito dai 
contraenti; conformazione del rapporto in caso di 
clausola abusiva (come quella di recesso in caso 
di denuncia di sinistro)».
Va ricordato che dalla fine degli anni Quaranta 
la Corte di Cassazione ritiene che le clausole dei 
contratti di assicurazione che delimitano il rischio 
non sono clausole vessatorie perché definiscono 
l’oggetto del contratto.


