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OBIETTIVO DELLA RELAZIONE
Lo scopo dell’intervento è svolgere una prima
sommaria analisi di taluni profili della riforma della
responsabilità civile in ambito sanitario.
In particolare si proverà a svolgere qualche breve
considerazione in ordine:
1) ai principi ispiratori della riforma ed alle esigenze

cui ha inteso far fronte;
2) all’efficacia delle norme nel tempo, sia avuto

riguardo alle norme di diritto sostanziale che alle
norme di diritto processuale;

3) ai problemi di natura interpretativa posti da
talune norme;



I TEMI DEL DIBATTITO PRIMA 
DELLA RIFORMA.
Il dibattito sulla riforma della responsabilità sanitaria è
partito dall’esame di taluni profili di problematicità, quali:

a) Esponenziale incremento del contenzioso in tema di
responsabilità sanitaria;

b) Esponenziale incremento delle fattispecie risarcitorie
(perdita di chance, lesione del diritto
all’autodeterminazione, nascita indesiderata) e delle
somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno;

c) Fuga delle principali compagnie di assicurazione italiane
e dell’Europa nord-occidentale dal settore;

d) Incremento dei costi umani ed economici della cd.
“medicina difensiva”.



Principi ispiratori della riforma della responsabilità
civile in ambito sanitario

A fronte di ciò, emerge in maniera evidente, anche dalla
lettura dei lavori preparatori, come la riforma abbia tre
obiettivi fondamentali, tutti ovviamente meritori,
ma difficilmente conciliabili tra loro:

a) Incrementare la tutela dei pazienti-danneggiati;

b) Tutelare gli operatori sanitari che rispondono in
ragione del cd. “contatto sociale”;

c) Limitare la spesa pubblica ed in particolare i costi
correlati alla cd. “medicina difensiva”.



Come possono conciliarsi incremento della tutela del
paziente ed incremento della tutela dell’operatore
sanitario?

La legge, nell’arduo compito di conciliare tutela del
paziente e tutela del personale sanitario, sembra
seguire due direttrici fondamentali:

a) recupera numerosi principi e norme già operanti in tema
di responsabilità civile da circolazione stradale;

b) crea un sistema di tutela del personale sanitario,
precedentemente chiamato a rispondere da “contatto
sociale”, che sembra modellarsi, ma solo in parte, sui
sistemi di tutela previsti per talune categorie di soggetti
particolarmente “esposti” al rischio di rivendicazioni
risarcitorie (es. magistrati, insegnanti etc.).



L’incremento di tutela del paziente: il
recupero del modello r.c.a.
Numerosi sono i richiami, contenuti nella legge di

riforma, al modello di tutela risarcitoria previsto in
tema di circolazione stradale.



L’incremento di tutela del paziente: il
recupero del modello r.c.a.
Senza pretesa di esaustività, vanno segnalati:
a) il richiamo alle tabelle previste dagli artt.138 e 139 C.d.A. in

caso di cd. “lesionimicropermanenti” (art.7);
b) l’obbligo di assicurazione (art.10);
c) la determinazione “autoritativa” dei requisiti minimi delle

polizze assicurative con obbligo di creare classi di rischio e
massimali differenziati, dei requisiti minimi di garanzia
(art.10);

d) l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di
assicurazione; limiti alla possibilità di opporre eccezioni al
danneggiato; litisconsorzio necessario della struttura
sanitaria (art.12);

e) Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità
sanitaria (art.14).



Il modello r.c.a.: pregi e difetti.
Il modello r.c.a. applicato alla responsabilità civile in ambito

sanitario, pur rappresentando un obiettivo incremento di
tutela per il danneggiato, rischia di portare con sé alcuni
effetti distorsivi.

Uno di questi è sicuramente la deresponsabilizzazione del
danneggiante-assicurato, il quale, a fronte della
segnalazione di un sinistro,:

a) si limita a trasmetterla alla propria compagnia di
assicurazione con una succinta comunicazione di adesione
e/o contestazione della stessa;

b) omette di costituirsi in giudizio;

c) omette di fornire alla compagnia di assicurazione tutta la
collaborazione necessaria per strutturare una difesa efficace



Il modello r.c.a.: pregi e difetti.
In particolare il difetto di cooperazione e coordinamento

nell’approccio difensivo potrebbe, anche in ragione dei
principi operanti in tema di riparto dell’onere della prova,
condurre ad un incremento statisticamente rilevante di
ipotesi di soccombenza che proprio in tale difetto trovino
ragione e causa.

A titolo di esempio possono ipotizzarsi:
a) la tardiva e/o incompleta trasmissione della

documentazione;
b) l’assenza di una analitica istruttoria interna che coinvolga

in via diretta gli operatori sanitari e conseguente
arricchimento di argomenti difensivi che non trovino
adeguato riscontro nella documentazione sanitaria (cartella
clinica).



Il modello r.c.a.: ed il termine di
prescrizione?
Agli operatori del diritto sanitario non sfuggirà come uno dei

principali elementi di significativa difficoltà nello
strutturare una valida difesa da parte della struttura e
degli operatori sanitari coinvolti in un giudizio
risarcitorio sia il tempo trascorso dall’evento, che
determina sicuramente la dispersione del patrimonio
conoscitivo utile a supportare sul piano argomentativo
una richiesta di rigetto della domanda.

Tale difficoltà risulterà ancor più concreta in una
prospettiva di difesa sostanzialmente delegata alla
compagnia assicuratrice.



Il modello r.c.a.: ed il termine di
prescrizione?
Occorre, a mio sommesso avviso, domandarsi perché, una

volta che si sia recuperato l’impianto di tutela previsto dal
sistema della r.c.a., il legislatore non abbia preso in
considerazione anche l’ipotesi di riduzione dei
termini di prescrizione dell’azione risarcitoria sulla
falsariga di quanto previsto dall’art. 2947 c.c. (termine di
prescrizione di due anni)?

Tale intervento avrebbe, inoltre, enormemente semplificato
il problema della disciplina dei contratti assicurativi
secondo il modello “claims made” e reso inutile la
norma di cui all’art.11 della legge di riforma in tema di
obbligo della estensione della garanzia assicurativa.



La tutela dell’operatore sanitario chiamato a
rispondere in base al cd. “contatto sociale”.

La legge di riforma ha un ulteriore esplicito obiettivo:
tutelare gli operatori sanitari chiamati in passato a
rispondere a titolo contrattuale da “contatto sociale”
e, conseguentemente, tutelare le casse dello Stato
con la riduzione dei costi (economici ed umani)
ricollegati alla cd. “medicina difensiva” (attiva e
passiva).



La tutela dell’operatore sanitario chiamato a
rispondere in base al cd. “contatto sociale”.

Anche in tal caso, senza pretesa di esaustività, può
segnalarsi:

a) l’espressa previsione della natura extracontrattuale
(ex art.2043 c.c.) della responsabilità in capo a detti
operatori sanitari (art.7);

b) il rilievo, anche in sede risarcitoria, dell’essersi
uniformato alle linee guida e raccomandazioni
di cui all’art.5 (art.7);



La tutela dell’operatore sanitario chiamato a
rispondere in base al cd. “contatto sociale”.
Ma il vero nucleo della tutela si rinviene anche nella disciplina afferente l’azione

di rivalsa di cui all’art.9, ovvero :

a) azionabilità solo in caso di dolo o colpa grave;

b) obbligo di esercizio postumo della rivalsa, se l’operatore non è convenuto dal
danneggiato, e limite temporale (un anno dal pagamento) per l’esercizio;

c) rilievo, in sede di rivalsa, delle situazione di particolare difficoltà, anche di
natura organizzativa, della struttura sanitaria;

d) limiti economici alla rivalsa (il triplo della retribuzione lorda annua);

e) esclusione dell’efficacia della sentenza e/o della transazione rese inter alios;

f) assenza di valenza probatoria in sede di rivalsa (finanche nei termini
dell’argomento di prova) dei mezzi istruttori espletati nel giudizio cui non
abbia preso parte;

g) obbligo assicurativo limitato a garantire l’efficace esperimento della rivalsa;

h) obbligo della struttura di copertura assicurativa anche in ordine all’ipotesi di
azioni ex art.2043 c.c..



La tutela dell’operatore sanitario chiamato a
rispondere in base al cd. “contatto sociale”: perché
non escludere l’azione diretta?

Anche in tal caso il legislatore ha inteso, almeno in parte
ed avuto specifico riguardo alla disciplina dei limiti alla
rivalsa, strutturare la tutela degli operatori sanitari
secondo sistemi di protezione già sperimentati in
ordine ad altre categorie, quali, a titolo di esempio,
magistrati ed insegnanti della scuola pubblica,
particolarmente esposte al rischio di azioni risarcitorie.

C’è anche in tal caso da chiedersi perché il legislatore non
abbia inteso percorrere fino in fondo la strada
dell’assimilazione del personale sanitario (quanto meno
ove operante in strutture sanitarie del SSN) alle predette
categorie, escludendo l’azione diretta del danneggiato.



L’assenza di una disciplina transitoria: le norme,
sostanziali e processuali, nel tempo.

Va preliminarmente segnalato come la riforma non contenga,
fatta eccezione per una serie di rinvii di operatività
all’emanazione della normativa secondaria (decreti ministeriali),
una disciplina transitoria, sia avuto riguardo alla norme di
diritto sostanziale che a quelle di diritto processuale.

Non trascurabili saranno, pertanto, i problemi di natura
interpretativa che dovranno porsi gli operatori del diritto.



L’art.7 3° comma: esclusione della qualificazione
come norma di “interpretazione autentica”.
Avuto riguardo alla riconduzione della responsabilità dell’esercente la professione

sanitaria all’art.2043 c.c., occorre domandarsi se detta disposizione vada intesa
come norma “innovativa” ovvero “interpretativa”, questione da cui far
dipendere anche l’applicazione retroattiva della stessa ovvero ai fatti
verificatisi prima della sua entrata in vigore.

Sul punto preme solo far cenno alla sentenza della Corte Costituzionale n.78
del 2012 che ha dichiarato illegittimo l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10., in
tema di anatocismo e decorrenza del termine di prescrizione dell’azione
di ripetizione di indebito (“ il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle
disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica,
non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n.
236 del 2011, e n. 393 del 2006). Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può
emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività
trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale»,
ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU))



L’art.7 3° comma: esclusione della qualificazione
come norma di “interpretazione autentica”.

La tesi negativa può, a mio parere, trovare argomento:

a) nella circostanza che una norma interpretativa, per non
esporsi alla critica di difetto di ragionevolezza,
presupporrebbe un obiettivo contrasto interpretativo
sulla questione risolta, elemento che difetterebbe nel caso
di specie essendovi univoco orientamento nel senso della
natura contrattuale della responsabilità da contatto sociale;

 l’art.7 5° comma c.c. afferma che “le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”;
la riaffermazione della natura imperativa della norma
costituisce un indizio univoco nel senso della innovatività
della stessa.



L’art.7 3° comma: applicazione ai “fatti” successivi
alla sua entrata in vigore.
Il riconoscimento della natura innovativa della norma e

l’assenza di una disciplina transitoria ovvero della
previsione di retroattività della stessa, conducono a ritenere
che essa, in quanto norma di diritto sostanziale, trovi
applicazione avuto riguardo ai “fatti” posti in essere in epoca
successiva alla sua entrata in vigore.

Rimane, tuttavia, irrisolta la questione del se occorra aver
riguardo alla condotta antigiuridica posta in essere
dall’operatore sanitario oppure al prodursi dell’evento lesivo
(con gli ulteriori problemi correlati al fenomeno dei cd.
danni “lungolatenti”).

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di aver riguardo
alla data di decorrenza del termine di prescrizione,
recuperando gli orientamenti giurisprudenziali
affermatisi sul punto.



L’art.7 3° comma: applicazione ai “fatti” successivi
alla sua entrata in vigore.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di aver
riguardo alla data di decorrenza del termine di
prescrizione, recuperando gli orientamenti
giurisprudenziali affermatisi sul punto.

In particolare in tema di responsabilità medica, il
momento iniziale dell’azione risarcitoria va ricollegato
al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e
concreta percezione dell’esistenza e della gravità del
danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un
determinato soggetto, ovvero dal momento in cui
avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione
usando la normale diligenza.



L’art.7 3° comma: risarcimento del danno e rilievo
delle linee guida

Identico problema interpretativo si porrà per l’ulteriore
disposizione contenuta nell’art.7 3° comma: “Il giudice,
nella determinazione del risarcimento del danno,
tiene conto della condotta dell'esercente la professione
sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e
dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge”.

In tal caso il chiaro riferimento alla condotta potrebbe far
ritenere che la norma trovi applicazione unicamente
avuto riguardo a condotte antigiuridiche poste in
essere dopo l’entrata in vigore.



L’art.7 3° comma: risarcimento del danno e rilievo
delle linee guida

Ancor prima, però, dovrà comprendersi la concreta
operatività della norma ovvero se l’essersi uniformato
alle prescrizioni di cui all’art.5 (linee guida e
raccomandazioni), incida:

a) sull’accertamento della colpa (escludendola, ed, in tal
caso, limitatamente alle ipotesi di imperizia);

b) sulla quantificazione del danno, in chiave ovviamente
riduttiva in caso di condotta conforme a dette
prescrizioni. In tal caso andrà valutata la compatibilità
con il principio giurisprudenziale di riparazione
integrale del danno



L’art.7 3° comma: risarcimento del danno e rilievo
delle linee guida
Il principio giurisprudenziale di riparazione integrale del danno, tuttavia, non ha copertura

costituzionale.
Ciò emerge dalla sentenza n.235 del 2014 resa dalla Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sulla

legittimità costituzionale dell’art.139 Codice delle Assicurazioni.
La Corte Costituzionale ha chiarito:
a) che non si configura ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla

integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del
danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, ad esempio, il valore dell’iniziativa
economica privata connesso all’attività del vettore aereo (sentenza Corte Costituzionale n. 132 del 1985);

b) il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal
censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all’integralità del risarcimento del
danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e
intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia
eventualmente alla base della disciplina censurata;

c) che in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli
obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di
garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse
risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale,
degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in
esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di
ragionevolezza.



L’art.7 3° comma: risarcimento del danno e rilievo
delle linee guida

Sulla stessa linea d’onda si colloca la decisione della Corte di
giustizia (Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione,
sentenza 23.1.2014, causa C-371/12) che non ha ritenuto
contrarie al trattato la liquidazione delle micro
permanenti effettuate dal codice delle assicurazioni.

Rimangono, in ogni caso, gli insuperabili problemi:

a) di natura interpretativa, afferenti le concrete modalità
attraverso cui il Giudice possa far uso di tale potere
“riduttivo”;

b) di accertamento giudiziale, ovvero di individuazione di
ipotesi di responsabilità nonostante ci si sia uniformati
alle linee guida e raccomandazioni.



Norme di diritto processuale: principio “tempus
regit actum”

Avuto riguardo alle norme processuali, ed in particolar
modo alla norma di cui all’art.8 in tema di tentativo
obbligatorio di conciliazione, dovrebbe trovare
applicazione il principio “tempus regit actum”, ovvero
la stessa sarà applicabile a tutte le iniziative risarcitorie
avviate successivamente all’entrata in vigore della
legge, sebbene riferibili a fattispecie perfezionatesi
prima di tale data.



Norme di diritto processuale: art.8 “tentativo
obbligatorio di conciliazione”

Occorre interrogarsi sui profili di reale innovatività e/o
utilità in chiave deflattiva della norma di cui all’art. 8 alla
luce della prevista alternatività tra rimedio ex art.696
bis e procedimento di mediazione.

A tal riguardo si evidenzia come già prima dell’introduzione
di detta norma era stata prevista, per i giudizi risarcitori
in tema di responsabilità sanitaria, la condizione di
procedibilità rappresentata dal previo esperimento del
procedimento di mediazione di cui all’art.5 comme 1-
bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28.



Norme di diritto processuale: art.8 “tentativo
obbligatorio di conciliazione”
Uno dei motivi di scarsa utilità, in chiave conciliativa, del

procedimento di mediazione è rappresentato dal fatto che le cause
risarcitorie derivanti da prestazioni sanitarie necessitano quasi
sempre di un’imparziale ed autorevole valutazione medico-
legale della vicenda, ciò sia per addivenire ad una valutazione di
responsabilità che ad una corretta e congrua quantificazione
delle poste risarcitorie.

Tale valutazione quasi mai viene compiuta nell’ambito della
procedura di mediazione (agli avvocati il compito di individuare le
motivazione per cui ciò non avvenga), talchè il ricorso ex art.696 bis
costituisce effettivamente l’unico serio strumento deflattivo del
contenzioso in oggetto.

Da ciò deriva, a mio parere, l’inopportunità di aver previsto
l’alternatività tra i due strumenti, risultando ben più efficace, per
gli scopi perseguiti, individuare il solo procedimento ex art. 696
bis c.p.c. quale condizione di procedibilità, eventualmente in
aggiunta al procedimento di mediazione.



Norme di diritto processuale: art.8 “tentativo
obbligatorio di conciliazione”
Difficile risulta, inoltre, l’interpretazione del disposto di cui al comma

3° in relazione al rapporto tra procedimento ex art.696 bis c.p.c. e
procedimento ex art.702 bis c.p.c.: “Ove la conciliazione non riesca o il
procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito
del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono
salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del
termine perentorio, e' depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento
di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura
civile”. Io credo che non possa sostenersi un’interpretazione della norma che
obblighi la parte che abbia optato per il procedimento ex art.696 bis
c.p.c. ad instaurare il giudizio di merito secondo le modalità di cui
all’art.702 c.p.c..

Ed invero la norma sembra imporre tale soluzione solo ove si voglia far
salvi gli effetti della domanda.

Non è ben chiaro cosa voglia intendersi con tale espressione ed in
particolare se si intenda far riferimento ai soli effetti processuali
ovvero anche a quelli sostanziali (es. interruzione della
prescrizione).



La scelta dei ctu ed il loro 
compenso: articolo 15
“Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al
collegio e, nella determinazione del compenso
globale, non si applica l'aumento del 40 per
cento per ciascuno degli altri componenti del
collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

Riusciremo ancora a trovare validi ctu disposti ad
accettare l’incarico peritale?



La scelta dei ctu ed il loro 
compenso: articolo 15
“Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto

la responsabilità sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un
medico specializzato in medicina legale e a uno o piu'
specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica
conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.

La norma pone numerosi interrogativi.

Siamo dinanzi ad un invito ovvero ad una prescrizione normativa?

Quale la sanzione?

Quali i rimedi delle parti avverso la scelta non conforme del
Giudice?

Quali i poteri di vigilanza del Presidente del Tribunale sulla scelta
dei ctu ovvero sull’osservanza della norma?


