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1. Introduzione

Nell’ambito delle tecnologie emergenti del se-
condo millennio, l’intelligenza artificiale (d’ora in 
avanti I.A.) è, forse, la più straordinaria in vir-
tù della sua capacità di operare autonomamente 
nella realtà fisica e di interagire con l’ambiente 
circostante senza il controllo dell’uomo. In questo 
senso, si parla di progressivo passaggio dall’au-
tomazione all’autonomia1, esemplificabile nell’im-
magine metaforica per cui «the program becomes 
the programmer»2.
In considerazione delle sue uniche peculiari ca-
ratteristiche, alcuni Autori hanno qualificato come 
“disruptive” questa tecnologia, essendo il suo av-
vento paragonabile ai grandi cambiamenti epoca-

1  Fusaro, Quale modello di responsabilità per la robotica 
avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo, in 
Nuova giur. civ. comm., 2020, 1344; Comandè, Multilayered 
(Accountable) Liability for Artificial Intelligence, in Liability 
for Artificial Intelligence and the Internet of Things, a cura di 
Lohsse, sChuLze, staudenmayer, Baden-Baden, 2019, 168.
2  raChum,twaig, Whose robot is it anyway?: liability for ar-
tificial intelligence based robots, in University of Illinois law 
review, 2020, 1147.
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li, come quelli prodotti a loro tempo dalle mac-
chine a vapore e dall’elettricità3.
Indipendentemente dal coefficiente di innovativi-
tà e di eccezionalità che si voglia attribuire all’I.A., 
pare incontrovertibile il fatto che questa sia un 
motore di sviluppo e di cambiamento proietta-
to nel futuro con una traiettoria apparentemente 
inarrestabile4.
Sebbene l’I.A. sia strettamente dipendente dall’u-
tilizzo dei dati, le problematiche trascendono la 
mera raccolta, circolazione e trattamento delle in-
formazioni. Invero, il carattere trasformativo e om-
nicomprensivo dell’I.A. presenta inevitabili riflessi 
su tutti i rami dell’ordinamento. Nessuna branca 
del diritto può, quindi, permettersi di restare in-
differente alle implicazioni giuridiche dell’avvento 
dell’intelligenza artificiale5.
In particolare, la presente trattazione è dedicata 
all’analisi dell’impatto dell’I.A sulla responsabilità 
medica e alla ricostruzione dei relativi regimi di 
responsabilità. Dapprima, il contributo descrive 
e inquadra il fenomeno della cd. e-Health 6 con 
una mappatura dei suoi tratti essenziali. Succes-
sivamente, il lavoro volge l’attenzione agli aspetti 
problematici derivanti dall’utilizzo dell’I.A. e della 
robotica avanzata in ambito sanitario per giunge-
re al nocciolo della trattazione relativo all’alloca-
zione della responsabilità civile in caso di eventi 

3  Pajno et al., AI: profili giuridici. Intelligenza artificiale: 
criticità emergenti e sfide per il giurista, in BioLaw Journal - 
Rivista di BioDiritto, 2019, 216; Comandè, op. cit., 167.
4  d’aLoia, Il diritto verso il “mondo nuovo”. Le sfide dell’in-
telligenza artificiale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDirit-
to, 2019, 29 ss.; CaLo, Robots in American Law, in Robotics, 
Autonomics, and the Law, a cura di hiLgendorF, siedeL, Ba-
den-Baden, 2017, 102 secondo cui «robotics today is in the 
midst of a sea change, advancing at a breakneck pace. The 
field is headed toward a Cambrian explosion, referring to the 
great speed of the fields evolution and diversification».
5  rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Mila-
no, 2006, 87 per cui «i diritti umani non sono perduti in una 
eventuale transizione verso il postumano o il transumano… 
il diritto si affaccia su questi nuovi territori e da essi non può 
distogliere lo sguardo».
6  Per “e-Health” si fa riferimento all’impiego delle tecnolo-
gie dell’informazione e comunicazione in ambito sanitario. Si 
tratta di un settore di nuova formazione connotato dall’inter-
sezione tra informatica medica, salute e business. 

infausti derivanti dall’uso delle nuove tecnologie 
in sanità con particolare riferimento ai casi di er-
rori diagnostici e chirurgici. Infine, il saggio rac-
coglie alcune brevi riflessioni finali sul tema in 
commento, delineando alcuni spunti di riforma.

2. e-Health tra innovazione e 
sicurezza

La dimensione ubiquitaria e trasversale dell’I.A. 
ha finito per permeare anche l’ambito medico 
sanitario, dove si assiste ad una rivoluzione co-
pernicana denominata sanità 2.07 o e-Health8. In 
proposito, pare significativo rilevare che questo 
fenomeno va oltre il mero ammodernamento 
della pratica medica. Invero, la carica innovativa 
della medicina digitale e dell’I.A. si ricollega all’e-
mergere di una nuova epistemologia del sapere 
medico tramite l’elaborazione di nuovi paradigmi 
di cura9.
Ciò costituisce il logico corollario della disponibi-
lità di una crescente massa di dati e di informa-
zioni, provenienti da varie fonti: cartelle cliniche 
elettroniche, letteratura scientifica, sperimentazio-
ni cliniche, registri farmaceutici, reclami assicu-
rativi, smartphone, app, “fitness trackers” e “wea-
rable device”.
A causa dell’intrinseca opacità degli algoritmi e 
dell’I.A., tuttavia, non è spesso dato comprendere 
il percorso logico sotteso alle decisioni dei sistemi 

7  ruFo, L’intelligenza artificiale in sanità: tra prospettive e 
nuovi diritti, in Intelligenza artificiale e diritto. Come regola-
re un mondo nuovo, a cura di d’aLoia, Milano, 2020, 459.
8  eysenbaCh, What is e-health, in Journal Medicine Internet 
Research, 2001, 1 ss. In particolare, l’Autore ha individua-
to dieci concetti dietro la “e” di “e-Health”: 1) Efficiency; 2) 
Enhancing quality; 3) Evidence based; 4) Empowerment; 5) 
Encouragement; 6) Education; 7) Enabling; 8) Extending; 9) 
Ethics; 10) Equity.
9  sPina, La medicina degli algoritmi, in Intelligenza artifi-
ciale, protezione dei dati personali e regolazione, a cura di 
Pizzetti, Torino, 2018, 319 s.
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intelligenti. È la cd. “black box medicine”10, cui si 
accompagna l’era delle “diagnosis by software”11.
La ragion d’essere dell’impiego dell’I.A. in medi-
cina si ricollega all’aumento della popolazione 
e al relativo ineliminabile bisogno di assistenza 
medica, cui fa da contraltare la penuria di perso-
nale sanitario e l’elevato costo delle cure12. Per tal 
motivo, si ritiene che il trend relativo all’utilizzo 
di dispositivi intelligenti in medicina è destinato 
a crescere in misura esponenziale nel corso degli 
anni a venire. 
Secondo uno studio francese, infatti, il settore me-
dico sanitario risulta quello a livello internaziona-
le più investito dall’automazione e dall’I.A., prece-
duto solo dalle telecomunicazioni13. Attualmente, 
si segnala che già una larga parte dell’“healthcare 
industry” d’oltreoceano impiega una qualche for-
ma di I.A.14.
Come evidenziato in recenti analisi15, l’I.A. può 
essere utilizzata in medicina per: i) la diagnostica 

10  Per “black box” si fa riferimento all’incapacità dell’utiliz-
zatore di dispositivi e apparecchiature tecnologiche di com-
prenderne il funzionamento. PasCeri, intelligenza artificiale, 
algoritmo e machine learning. La responsabilità del medico e 
dell’amministrazione sanitaria, Milano, 2021, 122 s.; PriCe ii, 
Medical AI and Contextual bias, in Harward Journal of Law 
& Technology, 2019, 66 ss.; id., Artificial Intelligence in Heal-
th Care: Applications and Legal Issues, in The SciTech Lawyer, 
2017, 10 ss.; id., Black-box Medicine, in Harward Journal of 
Law & Technology, 2015, 419 ss.
11  brouiLLette, Deep Learning Is a Black Box, but Health 
Care Won’t Mind, 2017, consultabile all’indirizzo: www.tech-
nologyreview.com 
12  doLiC, Castro, moarCas, Robots and healthcare: a solution 
or a problem?, in Study for the Committee on Environment, 
Public Health, and Food Safety, Policy Department for Econo-
mic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parlia-
ment, Lussemburgo, 2019, 7 ss.; Love, OECD Inisights Ageing: 
Debate the Issues, Parigi, 2015.
13  nozet et al., Intelligence artificielle – État de l’art et per-
spectives pour la France, 2019, 112 ss., consultabile all’indi-
rizzo: www.entreprises.gouv.fr.
14  siwiCki, 86% of Healthcare Companies Use Some Form of 
AI, 2017, consultabile all’indirizzo: www.healthcareit-news.
com, dove si legge che «About 86 percent of healthcare pro-
vider organizations, life science companies and technology 
vendors are currently using artificial intelligence technology».
15  saetra, The foundations of a policy for the use of social 
robots in care, in Technology in society, 2020, 2 ss.; PriCe 
ii, Medical AI and Contextual bias, cit., 66 ss.; id, Artificial 

per immagini16; ii) la chirurgia robotica controllata 
da remoto17; iii) il supporto alle decisioni clini-
che18; iv) medicina di precisione19; v) scoperta di 
nuovi farmaci20; vi) trials clinici21; vii) predizione 
e previsione22; viii) clinical audit23; ix) affari am-
ministrativi24.
Da quanto sopra deriva che l’ingresso dell’intelli-
genza artificiale in medicina non evoca uno sce-
nario futuro, eventuale e distopico, ma una cir-
costanza già divenuta realtà. Questo implica che 
il rapporto medico-paziente va incontro ad una 

Intelligence in the Medical System: Four Roles for Potential 
Transformat, in Yale Journal of Law & Technology, 2019, 122 
ss.; mar e soyer, Artificial Intelligence for Melanoma Diagno-
sis: How Can We Deliver on the Promise?, in Annals Onco-
logy, 2018, 1625 ss. secondo cui «Artificial intelligence (AI) 
promises a more standardised level of diagnostic accuracy, 
such that all people, regardless of where they live or which 
doctor they see, will be able to access reliable diagnostic 
assessment»; obermeyere, emanueL, Predicting the future: Big 
Data, Machine Learning, and Clinical Medicine, in New En-
gland Journal of Medicine, 2016, 1216 ss.
16  neri et al., What the radiologist should know about arti-
ficial intelligence – an ESR white paper, in Insights into Ima-
ging, 2019, 1 ss.
17  svoboda, Your robot surgeon will see you now, 2019, con-
sultabile all’indirizzo: www.nature.com. 
18  skrede et al., Deep learning for prediction of colorectal 
cancer outcome: a discovery and validation study, in The 
Lancet, 2020, 350 ss.; Combs, South African clinics use artifi-
cial intelligence to expand HIV treatment, 2019, consultabile 
all’indirizzo: www.techrepublic.com.
19  eiChLer, Data Rich, Information Poor: Can We Use Electro-
nic Health Records to Create a Learning Healthcare System 
for Pharmaceuticals?”, in Clinical Pharmacology and Thera-
peutics, 2018, 912 ss.
20  zhavoronkov et al., Deep learning enables rapid identifi-
cation of potent DDR1 kinase inhibitors, in Nature Biotech-
nology, 2019, 1038 ss.
21  Lee, Lee, How Artificial Intelligence Can Transform Ran-
domized Controlled Trials, in Translational Vision Science & 
Technology, 2020, 1 ss.
22  rahimian et al., Predicting the risk of emergency admission 
with machine learning: Development and validation using 
linked electronic health records, in PLoS Medicine, 2018, 1 ss.
23  brzeziCkia et al., Artificial intelligence outperforms hu-
man students in conducting neurosurgical audits, in Clini-
cal Neurology and Neurosurgery, 2020, 105732.
24  aCCenture, The Intelligent Payer: A survival guide, 2018, 
consultabile all’indirizzo: www.accenture.com. 
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progressiva dematerializzazione25, decentralizza-
zione26 e disintermediazione27, cui il Parlamento 
Europeo aveva già dedicato alcuni specifici con-
siderando all’interno della Risoluzione del 2017 
da prendere in considerazione nel processo legi-
slativo28.

3. Criticità relative all’impiego 
dell’intelligenza artificiale in 
ambito medico sanitario

Fermo quanto sopra, si osserva che il progresso 
tecnologico in campo medico solleva una plura-
lità di interrogativi che postulano una scelta tra 
qualità o quantità dell’assistenza sanitaria. In re-
lazione a tale questione, si pone l’ulteriore nodo 
riconducibile alla valorizzazione del processo te-
rapeutico a monte o del risultato finale a valle 
della cura. Nella valutazione dell’impiego dell’I.A. 
in medicina, quindi, bisogna decidere quale an-
golo di visuale adottare tra il piano individuale 
del benessere del singolo paziente o quello gene-
rale della salute pubblica.
Ne deriva che l’e-Health non deve lasciare indif-
ferente il giurista sull’assunto per cui sia un feno-
meno estraneo al mondo del diritto. Accanto alle 
implicazioni politiche, etiche e socioeconomiche, 
emergono evidenti riflessi giuridici29. Anzitutto, 
bisogna stabilire se le nuove tecnologie medi-
che emergenti debbano essere considerate come 

25  La dematerializzazione si riferisce alla riduzione della 
condizione psico-fisica del paziente ad un insieme di dati e 
di informazioni.
26  La decentralizzazione riguarda la possibilità di proces-
sare informazioni, formulare diagnosi, elaborare trattamenti, 
realizzare interventi chirurgici da remoto senza la necessaria 
presenza fisica on-site del sistema intelligente.
27  La disintermediazione concerne l’intromissione dell’I.A 
nel rapporto medico paziente.
28  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti nor-
me di diritto civile sulla robotica, punti 31 ss.
29  PriCe ii, Black-box Medicine, cit., 421; bambauer, Dr. Robot, 
in Ucla Davis Law Review, 2017, 383 ss.; terry, Of Regulating 
Healthcare AI and Robots, in Yale Journal Law & Technology, 
2019, 133 ss.; id, Appification, AI, and Healthcare’s New Iron 
Triangle, in Journal of Health Care Law & Policy, 2018, 117 
ss.

meri prodotti o possa essere riconosciuta loro una 
qualche forma di soggettività giuridica (cd. “per-
sonalità elettronica”)30. Successivamente, occorre 
individuare il livello di regolazione, sovranazio-
nale o nazionale. Parimenti, è necessario valutare 
sotto un profilo giuridico l’incidenza dei sistemi 
intelligenti sul processo decisionale del medico. 
Da ultimo, va ricercato un criterio di imputazione 
della responsabilità in caso di incidenti.
Se la relazione medico-paziente è già densamente 
intrisa di questioni controverse, l’interposizione 
dell’I.A. e della robotica avanzata è destinata a 
sollevare ulteriori nodi giuridici. Senza un’ade-
guata contezza e regolamentazione delle sfide 
giuridiche poste dall’I.A. in medicina, la fiducia 
dei cittadini nel sistema sanitario e la diffusione 
dei sistemi intelligenti è volta a crollare31.
Ciò premesso, l’utilizzo delle tecnologie emergen-
ti nell’esercizio della professione medica solleva 
varie questioni, fra le quali: la qualificazione giu-
ridica del comportamento dell’operatore sanitario 
che prescriva un trattamento terapeutico elabo-
rato dall’algoritmo, rivelatosi erroneo e fonte di 
danno in capo all’assistito; l’individuazione della 
condotta da seguire di fronte alle raccomanda-
zioni dell’I.A.; la modulazione del dovere di cura 
posto a carico del sanitario, qualora il processo 
decisionale della macchina risulti incomprensibile 
e opaco.
A seconda dell’atteggiarsi delle regole di respon-
sabilità medica dinanzi all’I.A., è verosimile atten-
dersi in futuro un uso più o meno ampio delle 
nuove tecnologie.

30  gordon, Artificial moral and legal personhood, in AI & 
Society, 2021, 457 ss.; id, What do we owe to intelligent ro-
bots?, in AI & Society, 2020, 209 ss.; ruFFoLo, La “personalità 
elettronica”, in Intelligenza artificiale – il diritto, i diritti e 
l’etica, a cura di ruFFoLo, Milano, 2020, 217 ss.; soLaiman, Le-
gal personality of robots, corporations, idols and chimpanze-
es: a quest for legitimacy, in Artificial Intelligence Law, 2017, 
155 ss.; kooPs, hiLdebrandt, jaquet-ChiFFeLLe, Bridging the ac-
countability gap: rights for new entities in the information 
society?, in Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 
2010, 497 ss.; soLum, Legal personhood for artificial intelli-
gences, in North Carolina Law Review, 1992, 1231 ss.
31  bLake, Regulating care robots, in Temple Law Review, 
2020, 554.
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In questa fase, tuttavia, si registra molta incertezza 
in ordine a se e come usare le tecnologie emer-
genti in sanità. Nondimeno, è ragionevole atten-
dersi che l’I.A. medica entrerà nel prossimo futuro 
a far parte del livello standard di cura con respon-
sabilità dell’operatore sanitario in caso di omesso 
utilizzo32. Ad esiti analoghi, si è già pervenuti in 
passato in relazione ad altri dispositivi tecnologi-
ci, come X-rays, TAC, EFM e ECG.
Configurandosi come un problema “of many 
hands”, pertanto, la sfida è comprendere le varie 
declinazioni della responsabilità civile per uso di 
sistemi intelligenti in sanità tra i vari attori coin-
volti: medico, struttura sanitaria e produttore del 
device medicale. L’interprete è così chiamato ad 
interrogarsi sull’inquadramento giuridico di erro-
ri diagnostici o chirurgici derivanti dall’utilizzo di 
nuove tecnologie da parte del personale medico 
sanitario.

4. Allocazione della responsabilità 
civile in caso di eventi dannosi 
da utilizzo delle nuove tecnologie 
emergenti in sanità

La “promessa” dell’I.A. medica è quella di dimi-
nuire ma non di eliminare totalmente errori medi-
ci che sono inevitabilmente destinati a verificarsi 
nella prassi anche a seguito dell’impiego delle 
tecnologie emergenti. 
In considerazione dell’attuale stato della tecnica, 
pare per il momento prematuro attribuire una sor-
ta di “personalità elettronica” ai sistemi intelligenti 

32  Froomkin, kerr, j. Pineau, When AIs Outperform Doctors: 
Confronting the Challenges of a Tort-Induced Over-Relian-
ce on Machine Learning, in Arizona Law Review, 2019, 50 
dove si legge «once ML diagnostics are statistically superior 
to humans, it will only be a short while before legal systems 
… treat machine diagnosis as the “standard of care”. That 
designation will mean that any physician or hospital failing 
to use machine diagnosis without a good excuse will be run-
ning a substantial risk of malpractice liability if the patient is 
incorrectly diagnosed. In a fairly short time, every insurance 
company and every hospital will require the use of ML, at 
least as an assistant to physicians, because failure to do so 
will be actionable in the event of a bad outcome»; toPoL, 
High-performance medicine: the convergence of human and 
artificial intelligence, in Nature Medicine, 2019, 44 ss.

che sono progettati per lavorare esclusivamente a 
supporto del personale medico sanitario. Invero, 
la maggior parte delle nuove tecnologie in sanità 
appartengono alla categoria della cd. “weak AI” 
o “artificial narrow intelligence”, essendo pro-
gettate solo per soddisfare specifici compiti33. Ne 
deriva che queste applicazioni richiedono una su-
pervisione umana, poiché non sono in grado di 
funzionare senza i giusti input e fuori dal relativo 
campo di riferimento. A differenza di altre tec-
nologie emergenti, l’I.A. medica è costruita per 
essere impiegata in simbiosi con l’uomo quale 
strumento di cui si serve il medico per curare il 
paziente34. Ne deriva che «the physician functions 
as an intermediary to the technology and hence 
still has a key role in the practice of medicine»35.
Seppur estremamente versatile e complesso, l’I.A. 
resta quindi un artificio della tecnica.
Esclusa una soggettività giuridica autonoma dei si-
stemi intelligenti, si ritiene che l’allocazione della 
responsabilità civile per i danni derivanti dall’im-
piego delle tecnologie emergenti debba seguire 
un doppio binario.
Da un lato, vengono in rilievo coloro che han-
no contribuito a vario titolo alla realizzazione del 
device medico secondo i dettami della disciplina 
di matrice eurounitaria relativa alla responsabilità 
del produttore in combinazione con le Direttive 

33  OECD, Trustworthy AI in Healthcare. Background paper 
for the G20 AI Dialogue, Digital Economy Task Force, 2020, 
11.
34  Lagioia e Contissa, op.cit., 101 secondo cui «Medical 
experts should maintain their authority to oversee and as-
sess the overall activity of AI CDSS (including their legal and 
ethical impact on the care process) and the possibility of 
evaluating whether and how make use of such AI systems 
and relay on their recommendations»; Chung e zink, Hey Wa-
tson, Can I Sue You for Malpractice? Examining the Liability 
of Artificial Intelligence in Medicine, in Asia Pacific Journal 
of Health Law & Ethics, 2018, 77 s. In particolare, gli autori 
hanno sottolineato la differenza tra sistemi intelligenti, come 
Watson, e le self-driving cars. A differenza di quest’ultime, le 
applicazioni mediche intelligenti necessitano dell’uomo per 
interagire con il paziente ed è il professionista a prendere le 
decisioni più difficili.
35  sChweikart, Who Will Be Liable for Medical Malpractice in 
the Future? How the Use of Artificial Intelligence in Medicine 
Will Shape Medical Tort Law, in Minnesota Journal of Law, 
Science & Technology, 2021, 5.
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2006/42/CE e 2001/95/CE in materia di sicurezza 
delle macchine e dei prodotti in generale. Con la 
diffusione delle nuove tecnologie emergenti, sem-
bra verosimile che le frontiere della mediazione 
giuridica condurranno per le condotte dannose 
derivanti da anomalie di funzionamento dell’algo-
ritmo all’affermazione delle concorrenti respon-
sabilità del produttore, quale responsabile della 
messa in commercio del sistema intelligente, del 
programmatore, quale autore dell’algoritmo e pro-
duttore di “autonoma” componente immateriale, e 
del trainer, quale soggetto incaricato dell’adde-
stramento del sistema intelligente insieme a quel-
la del produttore36. Tanto l’algoritmo quanto i dati 
d’addestramento del sistema intelligente svolgo-
no una funzione preponderante nell’economia di 
funzionamento del prodotto così che pare ragio-
nevole predicare una loro responsabilità che vada 
oltre i rapporti contrattuali con il produttore del 
bene finale e si estenda anche nei confronti dei 
terzi danneggiati37. In campo medico sanitario, 
dovrà tenersi necessariamente conto anche del 
reg. UE n. 745/2017 relativo ai dispositivi medici 
per cui gli importatori e il mandatario risponde-
ranno in solido con i fabbricanti se questi ultimi 
hanno sede fuori dall’Unione Europea.
Dall’altro, si segnala la responsabilità degli uti-
lizzatori finali del dispositivo, medici e struttura 
sanitaria, secondo i dettami della legge 8 marzo 
2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco)38.

36  ruFFoLo, La responsabilità da produzione e la gestione 
dell’intelligenza artificiale self-learning, in XXVI lezioni di 
diritto dell’intelligenza artificiale, a cura di ruFFoLo, Torino, 
2021, 134; ruFFoLo, L’Intelligenza artificiale in sanità: dispo-
sitivi medici, responsabilità e “potenziamento”, in Giur. it., 
2021, 503; PasCeri, op. cit., 115 s.
37  niCCi, vetrugno, Intelligenza artificiale e responsabilità 
nel settore sanitario, in Intelligenza artificiale – il diritto, i 
diritti e l’etica, a cura di ruFFoLo, Milano, 2020, 614.
38  Ex multis masieri, Linee guida e responsabilità civile del 
medico. Dall’esperienza americana alla legge Gelli-Bianco, 
Milano, 2019; CoPPa et al., La responsabilità sanitaria. Quin-
dici anni di esegesi dottrinaria e giurisprudenziale, Milano, 
2019; CingoLani, gambino, La riforma della responsabilità sa-
nitaria: novità, continuità e criticità, Milano, 2019; Postera-
ro, La responsabilità del medico nelle prime applicazioni del-
la legge Gelli-Bianco, Roma, 2019; brusCo, La responsabilità 
sanitaria civile e penale. Orientamenti giurisprudenziali e 

Emerge, quindi, uno scenario più complesso ri-
spetto a quello ordinario, giacché si inseriscono 
nel rapporto produttore e paziente sia la struttura 
nosocomiale che è l’acquirente del dispositivo sia 
l’operatore sanitario che utilizza il device medico 
intelligente all’interno dell’istituto di cura39. 
Vista la diversa fenomenologia di eventi avversi 
riconducibili direttamente o indirettamente all’im-
piego dell’I.A. in medicina, l’individuazione del 
regime giuridico di responsabilità civile muta a 
seconda del tipo di danno, della natura del dan-
neggiante e del carattere di relazione con il pa-
ziente. Esemplificativamente argomentando, il 
produttore di un sistema intelligente difettoso non 
può essere chiamato a rispondere per medical 
malpractice secondo i canoni tradizionali della 
responsabilità civile in caso di erronee raccoman-
dazioni diagnostiche e terapeutiche elaborata dal 
sistema intelligente. Parimenti, la posizione del 
medico non può essere ricostruita alla luce dello 
schema della product liability per il fatto di aver 
cagionato un danno nei confronti del paziente a 
seguito dell’utilizzo di macchinari intelligenti.
Con questa premessa si intende sottolineare da 
subito l’impossibilità di fare riferimento ad una 
soluzione di responsabilità civile cd. “catch all”, 
capace di raccogliere ed esaurire l’estrema va-
rietà della casistica di incidenti. Alla pluralità dei 
modelli di responsabilità corrispondono elementi 
costitutivi e oneri probatori eterogenei per le par-
ti. Da quanto appena esposto, si coglie in modo 
evidente il taglio pratico della questione in esame 
tutt’altro che teorica e speculativa.

4.1. Errori diagnostici

In caso di danno iatrogeno, riconducibile ad 
un’errata diagnosi o terapia prescritta dal medico 
tramite l’impiego di sistemi intelligenti, si ritiene 
debba trovare applicazione de jure condito il re-

dottrinali dopo la legge Gelli-Bianco, Torino, 2018; voLPe, La 
nuova responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco 
(legge n. 24/2017), Bologna, 2018; ruFFoLo, La nuova respon-
sabilità medica, Milano, 2018.
39  noLi, Product liability e settore medico-farmaceutico, in 
La nuova responsabilità medica, a cura di ruFFoLo, Milano, 
2018, 285 ss.
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gime di responsabilità stabilito dalla Legge Gel-
li-Bianco40. 
Da una parte, pare sussistere la responsabilità 
professionale dell’operatore sanitario in caso di 
errori relativi all’individuazione della terapia se-
condo i canoni della tradizionale responsabilità 
aquiliana41. Dall’altra, viceversa, sembra venire in 
rilievo la responsabilità della struttura sanitaria ai 
sensi dell’art. 1228 c.c. per la condotta colposa del 
medico e per l’inadempimento ai sensi dell’art. 
1218 c.c. degli obblighi di protezione accesso-
ri alla prestazione principale di cura42, attinenti 
all’organizzazione nonché alla manutenzione del-
le dotazioni strumentali e tecnologiche43.
Essendo come sopra evidenziato l’I.A. un mero 
strumento a disposizione degli operatori sanitari 
e dell’istituto di cura, questi restano responsabili 
delle proprie azioni ed omissioni44. L’uso di si-
stemi intelligenti implica sempre il dovere per il 
personale sanitario di agire diligentemente secon-
do le regole dell’arte alla medesima stregua di un 
agente modello nelle stesse circostanze45. 

40  ruFFoLo, L’Intelligenza artificiale in sanità: dispositivi me-
dici, responsabilità e “potenziamento”, cit., 503.
41  PasCeri, op. cit., 68.
42  Cass., 30.9.2015, n. 19541, in Guida al dir., 2016, 79; 
Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 577, in Giust. civ., 2009, 2532.
43  who, Ethics and governance of artificial intelligence 
for health: WHO guidance, Ginevra, 28.06.2021, consultabi-
le all’indirizzo: apps.who.int; giusti, intelligenza artificiale 
e sistema sanitario, in Il ragionamento giuridico nell’era 
dell’intelligenza artificiale, a cura di dorigo, Pisa, 2020, 314 
secondo cui «è responsabilità dell’ospedale verificare che i 
protocolli ospedalieri, in questo caso l’intelligenza artificiale 
di cui si serve, siano aggiornati ad intervalli regolari in base 
alle evidenze scientifiche rilevanti del momento […] seguen-
do le regole della giurisprudenza, che in materia ospedalie-
ra ha sempre ricordato come quella dell’ospedale sia una 
prestazione di assistenza nel dare degenza ai pazienti e nel 
mettere a disposizione degli stessi e del personale ospedalie-
ro gli strumenti necessari per poter operare, è possibile che 
quell’ intelligenza artificiale, quell’assistente cognitivo faccia 
parte di quella struttura che viene offerta dall’ente pubblico 
o privato».
44  bueLens, Robots and AI in the healthcare sector: potential 
existing legal safeguards against a(n) (un)justified fear for 
“dehumanisation” of the physician-patient relationship, in 
Artificial Intelligence and the Law, a cura di de bruyne, van-
Leenhove, 2021, 494 ss.
45  PriCe ii, Medical Malpractice and Black-Box Medicine, in 

Parallelamente, la valutazione della condotta del 
medico dovrà necessariamente tener conto del ri-
spetto di un duty to stay abreast 46, consistente in 
un obbligo di formazione e aggiornamento pro-
fessionale rispetto all’utilizzo delle nuove tecno-
logie nella prassi medico sanitaria47. Allo stesso 
modo, l’operatore sanitario deve informarsi sulle 
modalità di funzionamento del sistema intelligen-
te, onde comprendere se il suo ricorso risulti ap-
propriato relativamente ad una certa patologia o 
classe di pazienti che potrebbero non essere stati 
adeguatamente presi in considerazione nella co-
struzione, sviluppo e allenamento dell’I.A.
Quando utilizza un sistema intelligente, pertanto, 
il professionista è tenuto a verificare la correttezza 
dell’outcome diagnostico o terapeutico della mac-
china in relazione alle specifiche condizioni del 
destinatario delle cure e del sapere professionale 
a pena della creazione di un sistema che vede i 
dottori “slaves to the machine”48.

4.2. Danni chirurgici

In caso di danni da utilizzo di tecnologia roboti-
ca chirurgica, sembrano almeno due le soluzioni 
astrattamente percorribili.
Da un lato, ricorre la responsabilità del produttore 
per vizi, anomalie e difetti di funzionamento della 
tecnologia robotica. Allo stesso modo, le aziende 
produttrici di medical devices sono responsabili 
se omettono di informare gli enti nosocomiali e i 
professionisti sanitari circa i tipi di errore, la na-

Big Data, Health Law, and Bioethics, a cura di Cohen et al., 
Cambridge, 2018, 300 ss.; FeneCh, strukeLj, buston, Ethical, So-
cial, and Political Challenges of Artificial Intelligence in Heal-
th, 2018, 35, consultabile all’indirizzo: wellcome.org; o’suLLivan 
et al., Legal, regulatory, and ethical frameworks for develop-
ment of standards in artificial intelligence (AI) and autono-
mous robotic surgery, in The International Journal of Medical 
Robotics and Computer Assisted Surgery, 2018, 7 ss.
46  Il duty to stay abreast è stato per la prima volta ricono-
sciuto dalla Corte d’Appello di Washington nel caso Wash. 
Hospital Centre Ctr., 579 A.2d 177 (1990).
47  PriCe ii, gerke, Cohen, Potential liability for physicians 
using artificial Intelligence, in JAMA, 2019, 1765; bueLens, op. 
cit., 496; ruFFoLo, Artificial intelligence e nuove responsabilità 
nel settore medico e farmaceutico, in La nuova responsabilità 
medica, a cura di ruFFoLo, Milano, 2018, 258.
48  doLiC, Castro, moarCas, op. cit., 20.
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tura delle controindicazioni, la frequenza di inci-
denti e la severità dei danni nonché le differenze 
nella precisione diagnostica e terapeutica tra i vari 
sottogruppi di pazienti.
Dall’altro, l’errata esecuzione dell’intervento chi-
rurgico è suscettibile di essere disciplinata dalla 
Legge Gelli-Bianco per cui risponde il professio-
nista ai sensi dell’art. 2043 c.c. e la struttura sanita-
ria ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 1228 c.c.49. Esem-
plificativamente, il sanitario può essere ritenuto 
responsabile per aver operato tramite tecnologie 
robotiche avanzate nonostante l’assenza di una 
formazione specifica o per aver scelto di avvalersi 
del sistema chirurgico automatizzato, nonostante 
le specificità del paziente deponessero per l’im-
piego di altri metodi più tradizionali. Parimenti, 
il sanitario può essere chiamato a rispondere per 
aver omesso di monitorare l’esecuzione dell’inter-
vento oppure per non aver eseguito manualmente 
l’operazione dopo la manifestazione di guasti di 
funzionamento della macchina. Infine, il medico 
può essere responsabile se conosceva, o avrebbe 
dovuto conoscere, secondo un ordinario criterio 
di diligenza professionale, il deficit dei mezzi tec-
nici a propria disposizione in conformità a quanto 
si afferma nel campo della medicina tradiziona-
le50.
Accanto alla responsabilità vicaria per la condotta 
colposa del dottore, l’ente sanitario può risponde-
re contrattualmente tanto per non aver formato i 
sanitari nell’utilizzo di tecnologie robotiche avan-
zate, quanto per aver omesso il controllo, la manu-
tenzione e l’aggiornamento del sistema chirurgico 
automatizzato. In tale ultimo caso, sono esclusi i 
danni dovuti a difetti di fabbricazione e funziona-
mento non rilevabili con un’ispezione diligente 
come nell’ipotesi di apparecchiature tecnologiche 
tradizionali51. Questi ultimi profili, peraltro, po-
trebbero rilevare anche ai fini dell’affermazione 
di una responsabilità in via extracontrattuale della 

49  de berardinis, L’impiego delle nuove tecnologie in medi-
cina, in Diritto e intelligenza artificiale, a cura di aLPa, Pisa, 
2020, 493.
50  FaCCioLi, La responsabilità civile per difetto di organizza-
zione delle strutture sanitarie, Pisa, 2018, 139.
51  id., ivi, 50 ss.

struttura nosocomiale ai sensi dell’art. 2051 c.c., 
quale custode del sistema intelligente52.
In relazione alla chirurgia robotica automatizzata, 
poi, dovrebbe essere proibito al chirurgo di con-
durre su diversi pazienti molteplici operazioni pa-
rallele come il divieto per l’anestetista di occupar-
si di più pazienti contemporaneamente proprio 
per assicurare un intervento immediato in caso di 
complicazioni.
Nell’ambito di operazioni chirurgiche AI-based, si 
ritiene comunque che l’integrazione di un caso di 
malpractice da parte dell’operatore sanitario risul-
terà di regola più difficile alla luce della maggiore 
accuratezza e precisione degli algoritmi rispetto 
allo svolgimento della medesima operazione in 
forma manuale.

5. Riflessioni finali

In caso di eventi avversi nell’erogazione della pre-
stazione di cura tramite l’utilizzo delle tecnolo-
gie emergenti, pare doversi riconoscersi a livello 
nazionale che l’I.A. e la robotica avanzata siano 
fattori di per sé neutrali rispetto alla natura della 
qualificazione dell’attività del professionista sani-
tario da ricondursi nell’alveo delle obbligazioni di 
mezzi, dominate dal principio della responsabili-
tà per colpa. Sebbene l’impiego delle tecnologie 
emergenti possa aumentare la precisione e l’ac-
curatezza dell’intervento medico, questo non vale 
a comportare l’inquadramento della prestazione 
sanitaria come obbligazione di risultato.
Pertanto, il fallimento delle cure e il peggioramen-
to della salute in capo al paziente a seguito dell’u-
tilizzo dell’I.A. non implicano automaticamente 
la sussistenza di un errore medico. In sostanza, 
il professionista sanitario continua a soggiace-
re secondo i dettami della Legge Gelli-Bianco 
ad un regime di responsabilità per colpa anche 
nel caso di utilizzo delle nuove tecnologie così 
come per l’impiego di qualsiasi strumentazione, 
applicazione o presidio sanitario nell’erogazione 
della prestazione sanitaria. L’uso delle tecnologie 

52  Contra Costanza, L’intelligenza artificiale e gli stilemi del-
la responsabilità civile, in Giur. it., 2019, 1687.
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emergenti impone sempre all’operatore sanitario 
di agire con prudenza, diligenza e perizia secon-
do le leges artis alla stregua di un agente modello 
della stessa specialità medica e nelle medesime 
circostanze.
Se l’evento infausto è dipeso, viceversa, da un di-
fetto delle strumentazioni tecnologiche, risponde 
il produttore in solido con gli altri soggetti coin-
volti nel ciclo di produzione del bene secondo 
i dettami della Direttiva sulla responsabilità del 
produttore in combinazione con quella sulla sicu-
rezza dei prodotti e con il Regolamento eurouni-
tario sui dispositivi medici.
L’interposizione dell’I.A. nell’erogazione di pre-
stazioni sanitarie, tuttavia, potrebbe sollevare con 
una certa frequenza il problema della cd. causa 
ignota a causa delle difficoltà per il paziente di 
stabilire se il danno subito sia stato dovuto ad un 
errore medico o ad un malfunzionamento tecnico 
delle strumentazioni.
Sebbene l’attuale quadro normativo sembri ido-
neo a fronteggiare le sfide poste dall’impiego 
dell’intelligenza artificiale in sanità, occorrono 
comunque alcuni interventi di riforma per guida-
re il processo di innovazione tecnologica all’in-
segna della sicurezza e dell’affidabilità. Più che 
le caratteristiche delle tecnologie emergenti, sono 
proprio i benefici dei sistemi intelligenti e la loro 
sociale desiderabilità a richiedere un intervento 
normativo53.
Ciò posto, sembra opportuno procedere nel più 
breve tempo possibile secondo un doppio bina-
rio con la separazione tra gli aspetti di policy e i 
profili di liability54. 
I primi possono essere definiti a livello europeo 
così da promuovere una cooperazione internazio-
nale per un’I.A. affidabile e sostenibile, favorire 
l’affermazione di un mercato unico, innalzare il 
livello di benessere e salute collettiva, creare una 
coerenza tra le giurisdizioni a vantaggio di tutti. 
In proposito, possono venire in rilievo tanto misu-

53  Leenes et al., Regulatory challenges of robotics: some gui-
delines for addressing legal and ethical issues, in Law, Inno-
vation and Technologies, 2017, 18
54  ruFFoLo, L’Intelligenza artificiale in sanità: dispositivi me-
dici, responsabilità e “potenziamento”, cit., 506 s.

re di hard law quanto interventi di soft law. Indi-
spensabile è la fissazione nell’Ue di standard, pro-
tocolli, certificazioni e linee guida comuni a tutti 
gli Stati Membri. Come messo in luce55, «maggiore 
è la complessità dei prodotti, maggiore deve es-
sere la puntualità delle regole che ne definiscono 
la sicurezza». Sebbene le misure in questione non 
siano in grado di assicurare una situazione “ri-
sk-free” a pena di una paralisi del settore della ro-
botica avanzata56, possono pur sempre innalzare 
la soglia di sicurezza che ci si può legittimamente 
attendere, fatta salva la possibilità di limitare by 
design l’autonomia e la capacità delle macchine 
intelligenti. Senza un’adeguata regolamentazione 
dei “care robots”, «AI will not be an improvement 
for patients if it becomes an end-run around the 
long-held standards developed over decades for 
the betterment of patient care and well-being»57.
I secondi, viceversa, devono restare appannag-
gio dei vari ordinamenti giuridici, essendo poco 
plausibile il raggiungimento di un’omogeneità di-
sciplinare tra Stati membri in materia di medical 
malpractice. A differenza della scienza medica 
che è la medesima ovunque, invero, la respon-
sabilità medica sconta un panorama più etero-
geneo e diversificato nel mercato unico europeo 
con evidenti difficoltà di armonizzazione. Questo 
non toglie, però, l’opportunità di una rivisitazione 
in chiave moderna della Direttiva sulla respon-

55  Fusaro, op. cit., 1350.
56  buiten, de streeL, Eu liability rules for the age of artificial 
intelligence, in Centre of regulation in Europe, 2021, 53 per 
cui «waiting for nearly perfect AI before employing it may be 
more costly than accepting a failure rate, which should be 
reflected in the liability rules»; LemLey e Casey, Remedies for 
robots, in The University of Chicago Law Review, 2019, 1327 
per cui «even the most performant of these systems remains 
imperfect-much like the human decision-makers they seek 
to emulate […] Many robots operating free from software 
bugs, hardware errors, or failures of engineering precaution 
will nevertheless harm others. Some dangers, after all, are 
inherent to a product or service. In such instances, calling for 
the total elimination of the danger is tantamount to calling 
for a prohibition on a product or service itself». kaLra, groves, 
The Enemy of Good: Estimating the Cost of Waiting for Nearly 
Perfect Automated Vehicles, 2017, 31 ss., consultabile all’indi-
rizzo: www.rand.org 
57  bLake, op. cit., 577.
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sabilità del produttore, continuando la predetta 
normativa ad applicarsi nel caso di dispositivi me-
dici difettosi che abbiano cagionato un danno ai 
pazienti.
Fermo quanto sopra, si evidenzia che la spinta a 
favore delle nuove tecnologie deve essere contro-
bilanciata dalla costruzione di sistemi intelligenti 
all’insegna della trasparenza ed explicability58. Po-
sta la polisemanticità di questi concetti, si ritiene 
che debbano essere intesi come la capacità della 
macchina di fornire spiegazioni controfattuali59.
Senza explicability dell’I.A., nessun medico fa-
rebbe ricorso a macchine i cui output risultino 
incomprensibili e inspiegabili con responsabilità 
civile a proprio carico in caso di danni a pena 
della sua trasformazione in una sorta di “liability 
sponge”60. Diversamente, l’affermazione della re-
sponsabilità in capo al medico per aver seguito 
raccomandazioni cliniche elaborate dall’I.A. che 
abbiano dato vita ad eventi infausti imprevedibili 
finirebbe per incrementare pratiche di medicina 
difensiva e allontanare l’utilizzo delle nuove tec-
nologie a causa dell’incertezza nell’ipotesi scenari 
infausti.

6. Prospettive de jure condendo

Sotto un profilo de jure condendo, molteplici 
sono le possibili soluzioni all’orizzonte.
Invero, l’utilizzo di sistemi intelligenti e della ro-
botica avanzata in sanità potrebbe indurre a qua-
lificare in via ermeneutica a legislazione vigente 
come pericolosa l’attività degli esercenti sanitari61. 

58  seLbst, baroCas, The Intuitive Appeal of Explainable Ma-
chines, in Fordham Law Review, 2018, 1110.
59  baroCas, seLbst, raghavan, The Hidden Assumptions 
Behind Counterfactual Explanations and Principal Reasons, 
in Proceeding conference on fairness, accountability & tra-
sparency, 2020, 80 s.
60  eLish, Moral Crumple Zones: Cautionary Tales in Hu-
man-Robot Interaction, in Engaging Science, Technology, 
and Society, 2019, 41.
61  ruFFoLo, La responsabilità da produzione e la gestione 
dell’intelligenza artificiale self-learning, cit., 139; ruFFoLo, 
Intelligenza artificiale, machine learning e responsabilità da 
algoritmo, cit., 1696; ruFFoLo, grazzini, La responsabilità del 
medico e della struttura, in La nuova responsabilità medica, 

Peraltro, una parte della giurisprudenza ha già da 
tempo applicato la norma in parola all’attività di 
produzione e commercializzazione dei farmaci62.
Parallelamente, è possibile ricostruire il rapporto 
tra ente ospedaliero e sistemi intelligenti in termi-
ni di custodia63. Seppur interessante per le esigen-
ze di tutela dei pazienti che intende intercettare, 
l’applicazione degli artt. 2050 c.c. e 2051 c.c. pre-
senta vari inconvenienti, giacché si scontra con il 
dettato della legge Gelli-Bianco che sussume l’at-
tività del professionista sanitario entro l’alveo del-
la responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c.; 
frena il ricorso alle nuove tecnologie emergenti 
nella prassi sanitaria; assimila indebitamente l’I.A. 
ad una mera “cosa”; alimenta pratiche di medicina 
difensiva; disconosce la maggiore accuratezza e 
sicurezza delle macchine rispetto all’uomo64.
Vista la complessità delle prestazioni sanitarie im-
plicanti l’uso dell’I.A. o della robotica avanzata, 
l’interprete potrebbe fare riferimento all’art. 2236 
c.c. che prevede una limitazione di responsabilità 
ai soli casi di dolo o colpa grave per il presta-
tore d’opera professionale, sub specie il medico, 
che si sia trovato ad affrontare «problemi tecnici 
di speciale difficoltà»65. Tale ipotesi non convince, 
perché il presupposto applicativo dell’art. 2236 
c.c. deve essere sempre individuato nel caso con-
creto. Ne deriva l’esclusione dell’automatismo per 

a cura di ruFFoLo, Milano, 2018, 18 s.; Leanza, Intelligenza 
artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo 
millennio, in Resp. civ. e prev., 2021, 1023 s.; gruPPo di esPerti 
mise, Proposte per una strategia italiana per l‘intelligenza 
artificiale, 2019, 50; guerra, Diritto comparato e robotica: 
riflessioni sulla litigation americana in materia di chirurgia 
robotica, in Dir. inf., 2016, 162.
62  Cass., 7.3.2019, n. 6587, in Resp. civ. e prev., 2019, 1584; 
Cass., 19.7.2018, n. 19180, in Foro it., 2018, 3968; Cass., 
22.1.2015, n. 1136, in DeJure.
63  ruFFoLo, Le “mobili frontiere” della responsabilità medica, 
in Giur. it., 2021, 457; giusti, op. cit., 314 s.
64  santosuosso, tomasi, Diritto, scienza, nuove tecnologie, 
Padova, 2021, 330; PasCeri, op. cit., 67 s.; niCCi, vetrugno, op. 
cit., 612; Costanza, op. cit., 1688.
65  Per una recente analisi della norma di carattere generale, 
tesCaro, L’art. 2236 c.c. e l’auspicabile contenimento della 
responsabilità civile del prestatore d’opera, in Studium iuris, 
2021, 32 ss.; gazzara, “In difesa” dell’art. 2236 c.c., in Nuovo 
dir., 2020, 53 ss.
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cui le prestazioni sanitarie erogate tramite l’impie-
go delle tecnologie emergenti siano qualificabili 
di per sé come di “speciale difficoltà”, essendo la 
relativa valutazione demandata in capo al giudice. 
Giova, poi, ricordare che la predetta accezione 
è limitata a quei casi che si presentino come ec-
cezionali, perché non sono stati ancora oggetto 
di studio, e, straordinari, perché implicano pre-
stazioni professionali superiori alla media66. Non 
va, infine, sottaciuto il fatto che la portata della 
norma citata è circoscritta all’aspetto della perizia 
del medico con esclusione dei profili di diligenza 
e prudenza67.
Diffusa è l’idea di ricorrere a soluzioni di tipo 
assicurativo per la responsabilità civile derivante 
dall’impiego delle nuove tecnologie emergenti in 
sanità68. Contro l’idea di un’assicurazione, tutta-
via, si pone il fatto che il carico economico del-
la polizza finirà per ricadere sui pazienti finali69. 
Parallelamente, è problematica la valutazione del 
rischio in questo settore data l’assenza di un mer-
cato, l’estrema varietà e complessità tecnica dei 
dispositivi, la mancanza di dati sufficienti circa i 
potenziali rischi e tipologie di incidenti nonché 
le incertezze relative al regime di responsabilità 
e all’individuazione di un responsabile in caso di 

66  Ex multis todesChini, Le operazioni di speciale difficoltà, 
le condotte inescusabili e l’art. 2236 c.c., in La responsabilità 
medica, a cura di todesChini, Torino, 2019, 107 ss.; Franzoni, 
La colpa professionale medica, in La tutela della persona nel-
la nuova responsabilità sanitaria, a cura di iudiCa, Milano, 
2019, 147 ss.; FaCCioLi, L’art. 2236 c.c. e l’onere della prova, 
in Le responsabilità nei servizi sanitari, a cura di Franzoni, 
Roma, 2011, 72 ss.
67  Cass., 12.3.2013, n. 6093 con nota di vaLerio, Diagnosi 
particolarmente complicata: esclusa la colpa del medico per 
imperizia ma non per imprudenza e negligenza, in Dir. e 
giust., 2013, 313 ss.; Corte cost., 28.11.1973, n. 166, in Resp. 
civ. e prev., 1973, 242 ss.
68  giusti, op. cit., 315; exPert grouP on LiabiLity and new te-
ChnoLogies new teChnoLogies Formation, Liability for artificial 
intelligence and other emerging digital technologies, 2019, 61 
s., consultabile all’indirizzo: www. ec.europa.eu; bertoLini et 
al., On Robots and Insurance, in International Journal of 
Social Robotics, 2016, 381 ss.
69  smith, Fotheringham, Artificial intelligence in clinical de-
cision-making: Rethinking liability, in Medical Law Interna-
tional, 2020, 148.

danni70. Nel prossimo futuro, le compagnie assi-
curative saranno comunque chiamate a precisare 
se le relative polizze stipulate con strutture sani-
tarie e i professionisti coprano o meno i danni 
derivanti da utilizzo di sistemi intelligenti.
Più verosimile è l’eventuale impiego di model-
li compensativi di carattere indennitario cd. “no 
fault”71, che avrebbero il pregio di ridurre il con-
tenzioso relativamente a quelle vertenze giudizia-
rie dove vengono in rilievo interessi sensibili o 
dove manca l’internalizzazione dei costi72. Sono 
meccanismi già sperimentati nell’ordinamento 
italiano in relazione ad attività ad alto impatto 
sociale, come sinistri stradali senza colpevoli73 e 
politiche sanitarie poste nell’interesse della collet-
tività74. Sul punto, vengono esemplificativamente 
alla luce indennizzi per danni da emotrasfusioni 
e vaccinazioni75. Il punctum dolens, però, è l’in-
dividuazione del soggetto o dei soggetti chiamati 
a costituire il fondo patrimoniale per l’erogazione 
degli indennizzi, là ove non si vogliano porre tali 
oneri economici a carico della fiscalità pubblica. 
Ed ancora, meritevole di attenzione è l’idea di isti-
tuire cd. “regulatory sandboxes” che permettano 
agli stakeholders di testare e valutare le applica-
zioni cliniche dell’I.A. all’interno di un ambiente 

70  Fusaro, op. cit., 1355; CaPiLLi, I criteri di interpretazio-
ne della responsabilità, in Diritto e intelligenza artificiale, a 
cura di aLPa, Pisa, 2020, 486; maCrì, FurLanetto, op. cit., 1059 
ss.
71  who, op. cit., 78 s.; PriCe, gerke, Cohen, op. cit., 1766; 
niCCi, vetrugno, op. cit., 618; exPert grouP on LiabiLity and 
new teChnoLogies new teChnoLogies Formation, op. cit., 62.
72  bertoLini, ePisCoPo, The Expert Group’s Report on Liability 
for Artificial Intelligence and Other Emerging Digital Tech-
nologies: a critical assessment, in European Journal of Risk 
Regulation, 2021, 657 s.
73  Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito 
con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigo-
re del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 
giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero 
dello Sviluppo Economico, dalla Consap.
74  vetrugno et al., Aspetti attuali della valutazione delle in-
fermità contratte a causa di vaccinazioni obbligatorie, tra-
sfusioni e somministrazione di emoderivati, in Riv. it. med. 
leg., 2001, 1015 ss.
75  thomas, Artificial Intelligence and Medical Liability (Part 
II), 2017, consultabile all’indirizzo: blog.petrieflom.law.har-
vard.edu. 
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controllato prima di procedere all’immissione nel 
mercato76.
In un’ottica de jure condendo, la soluzione forse 
più appropriata senza stravolgimenti dell’ordina-
mento giuridico pare essere quella di assimilare 
le raccomandazioni dell’I.A., elaborate tramite si-
stemi di supporto alla decisione clinica, ad una 
sorta di linee guida77, a pena di responsabilità in 
caso di allontanamento ingiustificato da parte del 
sanitario78. Questa soluzione79 permetterebbe di 
sensibilizzare e responsabilizzare il professionista 
sanitario rispetto all’impiego dell’I.A. nella prati-
ca medica senza alterare il regime delineato dalla 
Legge Gelli-Bianco che circoscrive espressamen-
te la responsabilità degli operatori sanitari all’art. 
2043 c.c., escludendo conseguentemente altre 
forme di responsabilità. Quest’approccio avrebbe 
poi anche il pregio di salvaguardare l’autonomia 
decisionale operativa dei professionisti sanitari, 
evitare tecniche di medicina difensiva e preserva-
re le specificità del caso concreto. 

76  OECD, op. cit., 18.
77  Per linea guida si fa riferimento a raccomandazioni di 
comportamento clinico, frutto di un processo sistematico di 
elaborazione e di codificazione del sapere scientifico. Queste 
si differenziano dalle buone pratiche accreditate che, invece, 
consistono in comportamenti ripetuti nel tempo e non codi-
ficati.
78  Sul tema delle linee guida cfr. ex multis masieri, Linee 
guida e responsabilità civile del medico, Milano, 2019; Conti, 
Il significato delle linee guida in medicina legale, in Riv. it. 
med. leg., 2019, 635 ss.; saCConi, Condotta dell’esercente la 
professione sanitaria e quantificazione del risarcimento, in 
Resp. civ. e prev., 2018, 1351 ss.; brizzi, La colpa medica e 
le linee guida, in La nuova responsabilità medica, a cura 
di ruFFoLo, Milano, 2018, 123 ss.; riCCi et al., Linee guida e 
responsabilità professionale medica. Un’analisi ed interpre-
tazione dell’obiettività dell’interpretazione dell’evidence ba-
sed medicine guidelines and medical responsbility, in Riv. 
it. med. leg., 2017, 563 ss.; Franzoni, Colpa e linee guida, in 
Danno e resp., 2016, 801 ss.
79  A favore di un’assimilazione tra I.A. e linee guida cfr. 
Perin, Standardizzazione, automazione e responsabilità me-
dica. Dalle recenti riforme alla definizione di un modello 
d’imputazione solidaristico e liberale, in BioLaw Journal – 
Rivista di BioDiritto, 2019, 231 ss.; Contra bertoLini, Artificial 
Intelligence and Civil Liability, in STUDY Requested by the 
JURI committee, Policy Department for Citizens’ Rights and 
Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Poli-
cies, Bruxelles, 2020, 114 s.

La soluzione in parola è consapevole delle diver-
sità intercorrenti tra le raccomandazioni cliniche 
elaborate da un sistema intelligente e le linee 
guida tradizionali. Le prime, invero, sono analisi 
di tipo inferenziale statistico basate sulla cd. evi-
dence based medicine e sulle specificità del pa-
ziente. Le seconde, invece, sono raccomandazioni 
di comportamento clinico di carattere generale e 
astratto, elaborate all’esito di un iter disciplinato 
dalla Legge Gelli-Bianco. Si tratterebbe, dunque, 
di istituire una nuova categoria di linee guida la 
cui osservanza o inosservanza può essere presa in 
considerazione per valutare la colpa del medico e 
la quantificazione del danno.
Parallelamente all’indicazione di cui sopra, pare 
comunque opportuna l’elaborazione di nuove li-
nee guida che tengano conto della trasformazio-
ne digitale del settore sanitario e rendano traspa-
rente il processo decisionale della macchina così 
da agevolare la valutazione della perizia impie-
gata nell’esecuzione della prestazione di cura80. 
In considerazione delle difficoltà di un intervento 
normativo, la soft law può quindi costituire un 
valido surrogato temporaneo.
In chiusura, si osserva che il compito del giurista 
è quello di seguire la transizione in atto verso 
la cd. e-Health, prestando attenzione agli aspet-
ti critici dell’evoluzione della relazione medicina 
e diritto a seguito del nuovo statuto tecnologi-
co medico sanitario che si accinge ad entrare in 
una dimensione operativa quotidiana. Nell’analisi 
dell’impatto dell’I.A., si rende indispensabile una 
collaborazione tra scienze giuridiche e scienze 
mediche attraverso un reciproco confronto per 
valutare nuove responsabilità, nuove norme o 
nuove interpretazioni evolutive.

80  PerLingieri, Responsabilità civile e robotica medica, in Tec-
nologia e dir., 2020, 173.




