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In principio era la responsabilità aquiliana poi nel 1999 tutto cambiò…

Qual è il nesso tra la visita che ci stiamo accingendo a fare o l’intervento che ci 
attende in sala con la Lex Aquilia introdotta nel III secolo avanti Cristo ? 
Quella norma stabiliva per la prima volta il principio in base al quale ogni individuo 
è responsabile per il danno che arreca ad altri, sia a causa di un comportamento 
volontariamente lesivo di un diritto altrui (dolo) sia a causa di un comportamento 
non sufficientemente cosciente, vigile o cauto (colpa). 
La Lex Aquilia è diretta a ripristinare il diritto leso (il risarcimento del danno), ma an-
che a garantire il rispetto del principio del “neminem ledere”: non offendere nessu-
no. Questo principio è posto a fondamento della responsabilità c.d. “extracontrat-
tuale”: chiunque viola tale principio è obbligato al risarcimento del danno arrecato. 
Spetta alla parte lesa provare non solo di aver subito un danno, ma altresì che tra 
quel comportamento volontario o colposo, commissivo od omissivo, ed il danno 
subito vi sia un rapporto di causalità. Il riferimento alla responsabilità extracontrat-
tuale nel nostro ordinamento giuridico è nell’art. 2043 del codice civile.
Nel 1999 tutto cambia: la Suprema Corte di Cassazione, mutando il suo prece-
dente orientamento, offriva per la prima volta (Cass. sez. III, n. 589) una chiave di 
lettura del rapporto medico/paziente che ribadirà, in maniera costante e pacifica, 
in tante successive sentenze: la responsabilità professionale dell’esercente la pro-
fessione sanitaria non è inquadrabile nel regime della responsabilità “extracontrat-
tuale”, ma in quella “contrattuale.
Secondo la Suprema Corte, medico e paziente o strutture e pazienti, sono legati 
tra loro da un contratto e lo sono non solo quando il paziente ha scelto il pro-
fessionista, che in ambulatorio davanti alla scrivania e diafanoscopio gli propone 
una terapia o un intervento che egli consapevolmente accetta o rifiuta; ma an-
che quando, sconosciuti l’uno all’altro, incrociano i loro destini per la prima volta 
nell’ambulanza del 118 o nella sala di pronto soccorso nell’urgenza di un acuzie o 
di un trauma. Quell’incontro estemporaneo definito “contatto sociale”, è comun-
que per la Suprema Corte il loro “contratto”. 
Problema formale? Sottile sofisma di inquadramento giuridico? Non proprio. La 
scelta di un modello di responsabilità anziché di un altro ha importanti ripercussioni 
sostanziali e processuali, che riguardano essenzialmente la distribuzione dell’one-
re della prova, cui si ricollega quello non meno importante dei criteri di imputabilità, 
e il diverso termine di prescrizione.
L’inversione dell’onere della prova. In un regime di responsabilità contrattuale, 
il paziente che agisce in giudizio deve solo allegare l’inadempimento del sanitario 
restando a carico di quest’ultimo l’onere di provare l’esatto adempimento. 
L’attore, dice la Suprema Corte, deve limitarsi a provare il contratto o il c.d. contat-
to sociale e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed alle-
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In questo bailamme di norme e sentenze, il Disegno di 
Legge n. 2224 (c.d D.D.L. Gelli) approvato il 28 gennaio 
dalla Camera ed ora all’esame del Senato, cerca di ripor-
tare un po’ di ordine e di chiarezza: vi riesce in parte, muo-
vendosi anch’esso, come vedremo, tra luci ed ombre.
Il Rischio clinico. La sicurezza delle cure è parte costi-
tutiva del diritto alla salute. Le Regioni possono affidare 
all’ufficio del “Difensore civico” la funzione di garante per il 
diritto alla salute. In ogni Regione è istituito un Centro per 
la gestione del rischio sanitario, che raccoglie tutti i dati 
sugli errori sanitari e sul contenzioso. I dati raccolti ven-
gono trasmessi all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza 
nella sanità. L’Osservatorio, insieme al SIMES (Sistema in-
formativo per il monitoraggio degli errori in sanità) analizza 
cause, frequenze e costi. Sulla base di tali risultanze, con 
l’ausilio delle Società Scientifiche, definisce le linee di indi-
rizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, 
nonché per la formazione e l’aggiornamento degli opera-
tori. Il Ministero svolge una relazione annuale alle Camere.
Viene anche statuito per legge l’obbligo di fornire entro 
massimo trenta giorni la documentazione cliica richiesta 
dal paziente.
La responsabilità civile. È previsto un ritorno alla re-
sponsabilità extracontrattuale per i professionisti dipen-
denti, mentre rimane contrattuale per i medici liberi pro-
fessionisti e per le strutture (ospedali, case di cura, centri 
etc) (Tab. II).
La FNOMCeO nell’audizione del 17/03/16 ha rilevato l’i-
nopportunità di questo discrimine sottolineando che: “… 
la responsabilità del medico e l’atto medico non possono 
essere valutati in modo diverso a seconda che sia dipen-
dente del SSN o convenzionato o libero professionista”. 
L’AIOP, invece, nella sua audizione ha chiesto che il ter-
mine di prescrizione sia comunque riportato per tutti a 5 
anni per “… esigenze economico-finanziarie di gestione 
del rischio” e “… comunque in relazione alle limitazioni del-
la garanzia assicurative”. 
L’azione di rivalsa. La struttura (pubblica o privata) può 
rivalersi nei confronti del medico solo per i danni causati 
a terzi con dolo (volontariamente) o per colpa grave. Se il 
medico non era stato coinvolto nel giudizio, può essere 
esercitata solo entro 12 mesi dal giudicato o dall’eventua-
le transazione. Deve essere esercitata innanzi al Giudice 
Ordinario e non più davanti alla Corte dei Conti, desumen-
do anche prove dal giudizio instaurato dal danneggiato. In 
caso di accoglimento della richiesta di rivalsa, la sua entità 
non può superare una somma pari al triplo della retribu-
zione lorda annua ed il sanitario non può concorrere, né 
essere nominato ad incarichi superiori per un triennio. 
I Giudici della Corte dei Conti, nel corso della loro audizio-
ne del 17/03/16, hanno fatto osservare che la norma così 
congegnata rischia di far disperdere l’enorme esperienza 

gare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo 
a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore 
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovve-
ro che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente 
rilevante. 
In termini più pratici: il Paziente (attore) nel processo, deve 
solo limitarsi a provare di essere stato trattato dal Dr Rossi 
o dalla struttura (debitore) ed in seguito a questo di avere 
contratto una nuova patologia o peggiorato una patologia 
pre-esistente, a causa del comportamento tenuto dal Dr 
Rossi o dalla struttura sanitaria o da entrambi. Da que-
sto momento non compete più al paziente (attore), ma al 
medico e/o la struttura (debitore), dimostrare, nel corso 
del giudizio, che non hanno tenuto un comportamento 
inadeguato (inadempimento) o se lo hanno tenuto, che lo 
stesso non era rilevante per le patologie determinatesi. E 
se non riescono a dimostrarlo sono soccombenti e sono 
chiamati a rifondere il danno. Generalmente l’onere della 
prova grava sul soggetto che vuole far valere un diritto a 
suo favore, oppure contesta l’esistenza di un fatto a suo 
sfavore. Invece, nell’ipotesi in cui opera l’inversione dell’o-
nere della prova, tutte le volte che io ti chiedo un risarci-
mento dei danni, sei tu devi che dimostrare che non sei 
debitore nei miei confronti. 
La prescrizione. Il termine per proporre l’azione di risar-
cimento dei danni, nel regime della responsabilità contrat-
tuale, è di 10 anni mentre in quello extracontrattuale è di 
5 anni (Tab. I).
Nel 2012, la così detta legge Balduzzi sembra riportare 
la responsabilità professionale nell’alveo extracontrattua-
le, ma la formulazione della disposizione dell’art. 3 è così 
confusa e contorta, che a distanza oramai di 4 anni dalla 
sua entrata in vigore, l’interpretazione da parte dei giudici 
è stata particolarmente composita: da un lato, vi è chi la 
interpreta, nell’ottica di una scelta consapevole e innova-
tiva, quale responsabilità extracontrattuale per i medici e 
contrattuale per le strutture; dall’altro lato, chi la ritiene una 
norma del tutto ininfluente, lasciando inalterata la respon-
sabilità contrattuale sia per i medici che per le strutture. 
Ai cittadini ed agli operatori di questo paese, prima di af-
frontare un giudizio, non resta che tirare in alto i dadi per 
prefigurarsene l’esito.

*****

Tabella I.

Responsabilità Contrattuale Extracontrattuale

Art. Cod. Civ. 1218 2043

Onere della prova Professionista/Struttura Paziente

Prescrizione anni 10 5
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Viene rinviato ad un successivo decreto attuativo sia la 
definizione delle caratteristiche che tali polizze dovranno 
contenere, sia la determinazione dei requisiti necessari per 
l’assunzione diretta del rischio, per tutte quelle strutture che 
non volessero/potessero disporre di copertura assicurativa 
e decidessero per un regime di c.d. “autoassicurazione”.
Inoltre, viene imposta nella formulazione della polizza l’appli-
cazione della clausola c.d. “postuma”, ovvero l’obbligo di co-
prire qualunque danno commesso durante la vigenza della 
polizza, ma preteso nei 5 anni successivi alla scadenza della 
stessa (10 anni nel caso di cessazione dell’attività) (art. 12). 
Viene, infine, istituito un fondo di garanzia per coprire i 
danni che superano il valore del massimale di polizza ed 
i danni coperti da compagnie assicurative che vadano in-
contro ad insolvenza o liquidazione. Il Fondo è alimentato 
dalle stesse Compagnie Assicurative. 
Accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi. La 
norma impone a chiunque intenda attivare un giudizio per re-
sponsabilità civile sanitaria, di avviare pregiudizialmente un ten-
tativo obbligatorio di conciliazione, attraverso una consulenza 
tecnica preventiva (art. 696 bis c.c.), alla quale è obbligatoria 
la partecipazione delle parti, a pena di sanzioni economiche. 
Nei processi per responsabilità sanitaria, implicanti valutazione 
di problemi tecnici complessi, la consulenza tecnica deve es-
sere affidata ad uno specialista in medicina legale e ad uno o 
più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento, scelti 
all’interno di Albi aggiornati ogni 5 anni dai Tribunali. 
Concludendo. Nella Tabella III abbiamo cercato di richia-
mare in sintesi quelli che a nostro avviso sono i punti di 
forza e di debolezza del Disegno di Legge Gelli.
Occorre infine aggiungere che questa potrebbe ancora 
essere un eccellente occasione per inserire finalmente 
nella nostra legislazione la qualificazione dell’Atto Medico.
La SIOT dinanzi alla Commissione Igiene e Sanità del Se-
nato, nell’audizione accordatale il 12/03/16 insieme con 
OTODI e Nuova Ascoti, è tornata a riproporne la seguente 
formulazione:
“I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità te-
rapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell’arte da un 
esercente una professione medico-chirurgica o da altra 
persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, 
diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o 
della mente, non si considerano offese all’integrità fisica”.

accumulata in tale ambito dai Giudici Contabili, per attri-
buirne le competenze ai Giudici Ordinari, tra l’altro sempre 
“più oberati, per la quantità delle controversie che vengono 
inserite nella loro giurisdizione”. Quanto agli operatori sani-
tari, essi andrebbero a perdere nel passaggio alla giurisdi-
zione ordinaria istituti come la fase dell’“invito a dedurre” 
(del tutto estranea al rito ordinario) o alcuni benefici come 
la non trasmissibilità agli eredi della responsabilità stessa 
del dipendente pubblico. Secondo i Giudici Contabili gli 
stessi sanitari danneggiati potrebbero sollevare eccezioni 
di costituzionalità perché, a differenza degli altri dipendenti 
pubblici, “finirebbero per perdere le riferite garanzie”.
La responsabilità penale. Nel Codice Penale viene in-
serito un nuovo articolo, il 590 sexies, secondo il quale 
l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento 
della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte 
o la lesione personale della persona assistita risponde dei 
reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo 
in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclu-
sa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, 
vengono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e 
le raccomandazioni previste dalle linee guida.
Le Linee Guida. Viene istituito un Sistema Nazionale di 
Linee Guida, pubblicate dal Ministero ed elaborate dalle 
Società Scientifiche accreditate presso lo stesso Ministe-
ro, cui gli operatori sanitari devono attenersi, salvo “ …le 
specificità del caso concreto”.
La FNOMCeO ha chiesto che tali Linee Guida, intese 
come raccomandazioni che l’esperienza del singolo medi-
co deve filtrare, siano proposte solo dalle Società Scienti-
fiche, ma vengano validate da un organismo indipendente 
e terzo composto da Ministero, AGENAS, Istituto Superio-
re di Sanità e FNOMCeO stessa.
Assicurazione. Per le strutture sanitarie pubbliche e 
private è ribadito l’obbligo di assicurazione, già previsto 
dalla normativa in vigore e dai Contratti/Accordi Collettivi 
nazionali di lavoro, per i propri dipendenti. Tale copertura 
ora viene estesa anche ai liberi professionisti “…per danni 
cagionati dal personale a qualunque titolo operante…”. La 
polizza assicurativa deve essere pubblicata sul sito inter-
net della struttura con le relative clausole. Non solo: sullo 
stesso sito ogni struttura deve pubblicare i dati relativi a 
tutti i sinistri liquidati nell’ultimo quinquennio (art. 4).

Tabella II.

Soggetti interessati Strutture Liberi professionisti Professionisti dipendenti

Regime di responsabilità Contrattuale Contrattuale Extracontrattuale

Onere della prova Struttura Professionista Paziente

Prescrizione anni 10 10 5
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Tabella III.

Punti di forza … E di debolezza

Rischio clinico L’istituzione di un sistema di raccolta centraliz-
zata, valutazione e diffusione dei dati rivenienti 
dalla gestione del rischio clinico di tutte le regioni, 
nonché alla formulazione di linee di indirizzo e di 
percorsi formativi conseguenti è certamente me-
ritoria.

Il carattere ordinatorio e non perentorio della norma, 
per come attualmente formulata farà probabilmente 
si che solo alcune regioni, più virtuose, aderiranno al 
sistema, mentre altre stenteranno e ne ritarderanno 
l’entrata in funzione e l’efficacia per molti anni ancora.

Responsabilitá Per i sanitari dipendenti la responsabilità è extra-
contrattuale. Tale condizione è accordata anche ai 
non dipendenti, limitatamente all’operato svolto 
all’interno di strutture sanitarie. L’extracontrattua-
lità è estesa anche alla libera professione intra-
muraria ed alle convenzioni con il S.S.N. 
Al di fuori di tali condizioni l’operato dei sanitari, 
rimane nell’alveo della responsabilità contrattua-
le, come quello di tutti i liberi-professionisti

Linee guida Il sanitario che si sia attenuto a linee guida, salvo 
le specificità del caso, non risponde per colpa gra-
ve. Le Linee Guida saranno redatte con il concorso 
delle società scientifiche e validate dal Ministero.

Il percorso per la redazione delle Linee Guida, oltreché 
il loro continuo aggiornamento è lungo, complesso e 
costoso. Basti pensare che ad oggi sul sito del Ministe-
ro sono censite per le migliaia di procedure diagnosti-
che e terapeutiche di tutta la medicina, solo 14 Linee 
Guida, aggiornate al 19/11/2012. 
Quanti anni e quante risorse occorreranno per redigere 
e manutenere centinaia di Linee Guida? Nell’attesa per 
tutti i processi non coperti dalle Linee Guida varrà la 
normativa pre-esistente. C’è il rischio che tutto cambi 
perché tutto resti come prima!!

Assicurazione Viene ribadito non solo l’obbligo alla copertura 
per professionisti e strutture, ma definite anche 
le caratteristiche che tali polizze dovranno neces-
sariamente presentare (con successivo decreto).

Non vi è simmetria di obbligo all’assicurazione da parte 
delle compagnie. E certamente non migliora tale stato 
di cose imporre per legge clausole onerose (come la 
postuma a 5 anni) o definire con regolamento ministe-
riale le varie condizioni di polizza (ad es. disdettabilità, 
entità delle franchigie, massimali etc.).

Fondo Condivisibile l’idea del Fondo che ponga riparo a 
rimborsi “catastrofali” od anche al fallimento di 
qualche compagnia come già occorso in passato.

Il Fondo avrebbe potuto includere anche i rimborsi dei 
danni da c.d. alea terapeutica, cioè a garanzia di spe-
cifiche e gravi ipotesi di “patologie a rischio” da indi-
viduarsi con decreto del Ministro della salute, con la 
funzione precipua di indennizzare i pazienti che hanno 
subito dei danni non riconducibili a responsabilità pro-
fessionale del personale sanitario e/o della struttura 
(trasfusioni, infezioni etc.)

Processo Efficace introdurre la consulenza tecnica preven-
tiva superando l’istituto della mediazione, che fin 
qui è risultato di alcuna efficacia, ma solo causa 
di ulteriori oneri per le parti. Certamente giusto 
introdurre obbligatoriamente l’utilizzo di altri spe-
cialisti affiancati al medico-legale.

Limitare l’utilizzo di specialisti ai procedimenti in cui 
vi sia da valutare problemi tecnici “complessi”, ma 
non meglio determinati, ripone nella soggettività del 
Giudice se e quando utilizzare specialisti di disciplina. 
Il rischio è di vanificare il contenuto di questa norma, 
mantenendo il costume di affidare incarichi peritali a 
consulenti scelti su criteri diversi da quelli della com-
petenza specifica necessaria.


