
LA NATURA DELLA RESPONSABILITA’ 

MEDICA ALLA LUCE DELLA L. N. 24/2017 

La natura della responsabilità civile medica è stata da sempre oggetto di grande dibattito giurisprudenziale; 

ci si domandava, infatti, se i danni derivanti dall’attività medico-chirurgica svolta all’interno di una struttura 

sanitaria, pubblica o privata, potessero essere ricondotti nell’alveo della responsabilità contrattuale di cui 

all’art. 1218 e ss. c.c. ovvero nel diverso regime, di natura extracontrattuale, di cui all’art. 2043 c.c.. 

Se nessun dubbio di sorta v’è mai stato con riferimento al rapporto contrattuale che si instaura tra paziente 

e struttura sanitaria al momento di accettazione del paziente lo stesso non può dirsi per il rapporto medico-

paziente. 

La struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per culpa in vigilando, culpa da organizzazione e 

culpa in eligendo, ossia tipologie di attribuzione di responsabilità collegate alla posizione di soggetto nei cui 

locali si svolge la prestazione sanitaria fonte del danno patito dal paziente. 

La responsabilità della struttura veniva, e viene, ricondotta al concetto di c.d. responsabilità da contatto, 

presupponendo la stipulazione di un vero e proprio accordo con il paziente di carattere obbligatorio, come 

si dirà nel prosieguo. 

E’ noto che il regime probatorio e prescrizionale muti considerevolmente a seconda che si ricada nell’uno o 

nell’altro impianto normativo: 

- quello contrattuale che vanta (i) un termine prescrizionale di dieci anni, (ii) un onere probatorio meno 

gravoso per il creditore danneggiato che si deve limitare a provare la fonte del rapporto giuridico ed 

allegare il danno, e (iii) un risarcimento limitato, ex art. 1225 c.c., a quanto si poteva prevedere al momento 

in cui è sorta l’obbligazione; 

- quello extracontrattuale con (i) un termine prescrizionale di cinque anni o il maggior termine 

prescrizionale applicabile alla condotta se integrante reato, (ii) un onere probatorio più gravoso per il 

creditore danneggiato che dovrà provare tutti gli elementi tipici dell’illecito (evento, elemento psicologico, 

causalità e danno) e (iii) una risarcibilità tendenzialmente estendibile anche ai danni che non si potevano 

prevedere al momento in cui è sorta l’obbligazione, non trovando specifica applicazione l’art. 1225 c.c.. 

Ciò detto l’analisi della presente trattazione, in vista dell’approvazione e pubblicazione della nuova Legge 

recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e delle persone assistite oltreché sulla responsabilità 

degli esercenti le professioni sanitarie, deve necessariamente muovere dall’analisi del precedente impianto 

normativo e giurisprudenziale sussistente in materia, fondatosi, nello specifico, su una particolare figura di 

responsabilità e definita da “contatto sociale qualificato”. 

Siffatta forma di responsabilità, seppure non codificata in modo espresso in alcuna norma di Legge, è stata 

per diversi anni riconosciuta dall’orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione, oltreché 

avvallata in seguito dalle Sezioni Unite della stessa con la sentenza n. 577/2008, in capo agli esercenti la 

professione medica. 

La responsabilità da contatto sociale qualificato si configura laddove i soggetti coinvolti (requisito 

soggettivo) si conoscano e siano - per l’appunto - entrati in contatto tra loro, ed il loro rapporto (requisito 

oggettivo) si fondi su una preesistente obbligazione, prevista dalla legge e di cui se ne assume la violazione. 

A sostegno dell’esistenza di questa particolare forma di responsabilità la Giurisprudenza si basava 

essenzialmente su tre dati letterali da rinvenirsi: in primis, nell’art. 1173 c.c. laddove si riconosce che le 

obbligazioni possono nascere non solo da contratto o da fatto illecito ma anche da ogni “altro fatto o atto 

idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. 

In secundis, nell’articolo 1218 c.c. che non presuppone necessariamente, ai fini della responsabilità del 

debitore, la violazione di un’obbligazione contrattuale, ma solamente la violazione di una obbligazione ex 

se. 

Da ultimo, si aggiunga il fatto che la responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., ponendo l’accento su 

espressioni come “qualunque” e “colui”, ovvero su soggetti indefiniti, non può trovare applicazione nei 

confronti di due soggetti che si conoscono ed a cui, quindi, meglio si adatta la disciplina della responsabilità 



contrattuale di cui all’art. 1218 c.c.; disciplina quest’ultima che fa infatti riferimento a due soggetti 

determinati, debitore e creditore. 

Da ciò la Giurisprudenza era giunta a riconoscere al paziente-creditore, danneggiato dall’attività medica 

svolta all’interno di una struttura sanitaria, il diritto al risarcimento dei danni patiti provando il contatto 

sociale con il medico, avuto mediante la stipulazione del contratto con la struttura sanitaria, ed allegando, 

nel contempo, l’inesattezza dell’inadempimento del medico-debitore; in questo modo si onerava il medico 

circa la prova dell’inesistenza dell’inadempimento ovvero della non rilevanza eziologica della condotta 

tenuta con i danni lamentati. 

Siffatto impianto interpretativo è stato poi messo in discussione dall’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 

158, noto anche come “Decreto Balduzzi”, con cui si è tentato di dare una risposta normativa alla questione 

dibattuta - creando in realtà ulteriori dubbi interpretativi – inserendo un atecnico riferimento all’art. 2043 

c.c.. 

Il decreto, in particolare, occupandosi della responsabilità del medico in ambito penale riferiva 

espressamente che: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si 

attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per 

colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”. 

Da ciò è conseguito un nuovo orientamento giurisprudenziale – rimasto per lo più minoritario – che 

riconduceva la responsabilità del medico all’impianto normativo della responsabilità extracontrattuale e ciò 

sulla considerazione che: (i) tra il medico ed il paziente, seguito all’interno di una struttura sanitaria, non vi 

è alcun rapporto contrattuale e pertanto l’unica forma di tutela per il paziente non può che essere di natura 

extracontrattuale; (ii) Il medico non violerebbe alcuno specifico obbligo di condotta, così ricadendo 

nell’ambito del più generale principio del neminem laedere; (iii) è lo stesso decreto Balduzzi ad effettuare 

un chiaro richiamo alla responsabilità extracontrattuale; (iv) la ratio sottesa alla riforma Balduzzi, 

improntata alla tutela dei medici, faceva sì di limitare il rischio di questi ultimi di soggiacere ad azioni 

risarcitorie. 

Come sopra anticipato, una siffatta interpretazione, ha invano cercato di scalfire l’orientamento prevalente 

avvallato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, e di cui si è dato atto in precedenza, che ha 

sempre posto l’accento (i) sull’esistenza, tra medico - paziente, di un rapporto contrattuale, in specie da 

contatto sociale qualificato e derivante da una obbligazione ex art. 1173 c.c.; (ii) sulla violazione di specifici 

doveri di condotta da parte del medico posto a presidio del bene salute garantito Costituzionalmente 

all’art. 32; (iii) sull’impossibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 2043 c.c. trattandosi di soggetti 

determinati e, infine, (iv) chiarendo la circostanza che il richiamo svolto dal decreto Balduzzi all’art. 2043 

c.c. era un richiamo atecnico e comunque riferibile ed applicabile unicamente alle ipotesi di responsabilità 

civile azionate in sede penale. 

L’argomento però è stato da ultimo oggetto di nuovo intervento normativo, mediante la Legge 08/03/2017, 

n. 24 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, n. 64 e con la quale si è voluto sciogliere ogni 

dubbio interpretativo sulla annosa questione della responsabilità medica, cercando di bilanciare, due 

interessi contrapposti quali quelli dei pazienti da una parte e dei medici dall’altra. 

In realtà, per come si esporrà in seguito, la riforma sembra volersi concentrare maggiormente sulla 

posizione del medico il cui intento primario dovrà essere rivolto, non come accadeva in passato alla propria 

tutela da eventuali azioni risarcitorie ma a curare il paziente. 

Al riguardo, e per ciò che concerne la responsabilità civile assume grande rilievo il contenuto dell’articolo 7, 

co. 3 della Legge in commento laddove si afferma che “L'esercente la professione sanitaria … risponde del 

proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di 

obbligazione contrattuale assunta con il paziente.”. 

La norma, quindi, cristallizza la natura extracontrattuale della responsabilità del medico facendo salva la 

residuale ipotesi di responsabilità contrattuale laddove si provi l’esistenza di una obbligazione contrattuale 

assunta direttamente con il paziente; un tale ultimo rapporto è verosimilmente ipotizzabile ove la 

prestazione del medico venga effettuata all’interno della struttura sanitaria con cui lo stesso è in qualche 

modo convenzionato ma in libera professione. 

Diversamente, ove il medico svolga la propria attività all’interno di una struttura, in qualità di dipendente o 

comunque ad altro titolo ma sempre “per conto terzi” soggiacerà al regime extracontrattuale. 



E’ evidente, quindi, che la scelta legislativa sia stata quella di abbandonare l’orientamento maggioritario 

della Giurisprudenza che per diversi anni si era occupata della questione. 

Nulla muta, invece, in merito alla responsabilità della struttura sanitaria che risponderà ex art. 1218 e ss. 

c.c. per le condotte colpose o dolose dei propri medici. 

Al successivo articolo 8 il Legislatore pone come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale 

l’esperimento, in alternativa tra loro, del procedimento di consulenza preventiva alle liti (art. 696 bis c.p.c.), 

che dovrà concludersi nel termine perentorio di sei mesi, ovvero di mediazione (applicabile a quelle ipotesi 

a cui mal si adatta la procedura di istruzione preventiva come ad es. in materia di consenso informato), 

escludendo espressamente l’applicazione della negoziazione assistita; laddove il procedimento non si 

dovesse concludere nel termine di sei mesi o la conciliazione non dovesse essere raggiunta, la domanda 

giudiziale deve essere esperita mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da depositarsi entro il termine di 

novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio. 

Quanto poi alla sola procedura ex art. 696 bis c.p.c. viene previsto: (i) un obbligo di partecipazione alla 

procedura per tutte le parti, pena - e ciò indipendentemente dall’esito del giudizio - la condanna alle spese 

di consulenza e di lite, oltre ad una pena pecuniaria in favore della parte che è comparsa in conciliazione; 

(ii) in caso di mancata formulazione dell’offerta di risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione, 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’IVASS ma ciò solo in caso di sentenza favorevole per il 

danneggiato. 

Fermo restando quanto indicato all’anzidetto art. 8, altro aspetto di particolare innovazione, mutuato dalla 

RC auto, risiede nella possibilità per il paziente danneggiato di esperire azione diretta, e ciò nei limiti delle 

somme di cui alle polizze stipulate e che si dirà a breve, nei confronti dell’impresa assicurativa 

dell’esercente la professione medica e della struttura sanitaria; in tali ipotesi vi sarà litisconsorzio 

necessario rispettivamente, nei confronti del medico e della struttura sanitaria. 

La struttura sanitaria sarà, infatti, obbligata alla stipula di apposita polizza: (i) per la responsabilità 

contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, oltrechè per i danni cagionati dal personale a 

qualunque titolo operante presso le strutture medesime, e (ii) per la responsabilità extracontrattuale 

verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione 

direttamente nei confronti del professionista. 

Resta fermo poi l’obbligo di copertura assicurativa per il professionista che svolge l’attività al di fuori della 

struttura o che la presti al suo interno ma in regime libero-professionale. Tutti i professionisti, inoltre, 

dovranno stipulare polizze per l’ipotesi di colpa grave. 

Polizze tutte per cui varrà la regola, al fine di garantire il risarcimento del danno del paziente danneggiato 

dall’errore medico, dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali (art. 12) e ciò nei limiti di quanto verrà 

stabilito in apposito decreto Ministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della 

Legge. 

Al riguardo viene anche disciplinato (art. 9) e limitato il diritto di rivalsa della struttura nei confronti del 

medico e per i fatti per cui sarà chiamata a rispondere, ai soli casi di dolo o colpa grave del responsabile. 

Merita poi un accenno l’istituzione del Fondo di Garanzia destinato ad intervenire in casi limite quali: (i) 

l’assenza di copertura assicurativa della struttura o del medico; (ii) lo stato di insolvenza o liquidazione 

coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione; (iii) importo del danno maggiore rispetto ai massimali 

previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura e dal medico. 

Quanto al riconoscimento della responsabilità medica sarà necessario che il medico abbia violato le linee 

guida “elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni 

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con 

decreto del Ministro della salute”, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, ed 

a cui i medici si dovranno adeguare, salvo le specificità del caso concreto; in caso di loro assenza come 

punto di riferimento vi saranno le buone pratiche clinico-assistenziali. 

Fin da subito si può affermare, al riguardo, che queste linee guida non potranno delineare tutte le possibili 

ipotesi operative del medico che in alcune circostanze potrà addirittura vantare una certa discrezionalità di 

scelta; pertanto, ben si potranno verificare situazioni in cui il medico non rispetti le linee guida, ovvero, pur 

avendole rispettate possa, nell’ambito della discrezionalità concessagli, sbagliare e commettere l’errore 

medico oggetto di risarcimento. 



Sarà quindi interessante vedere il contenuto di tali linee guida e capire l’orientamento della Cassazione sul 

punto onde comprendere appieno le ipotesi di responsabilità del medico. 

Da ultimo, e sotto il profilo penale, la legge in questione ha aggiunto l’art. 590 - sexies c.p. ove si prevede 

che ai fatti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio della professione 

sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo che l’evento si sia verificato a causa di imperizia; in tale 

ultima situazione la punibilità sarà esclusa quando risulteranno rispettate le raccomandazioni previste dalle 

linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, ed in mancanza di queste, le buone pratiche 

clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate 

alle specificità del caso concreto. 

Orbene, da quanto sopra esposto emergono alcune criticità quali in primis la dubbia scelta di ricorrere alla 

consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, vista la sua natura prettamente 

conciliativa e quindi la sua utilizzabilità processuale solamente a quelle ipotesi in cui l’incarico peritale 

risulti idoneo a risolvere la controversia solo sul quantum, il che - lo si lasci dire - appare alquanto 

improbabile in materia di responsabilità medica ove è verosimile ritenere che le parti avranno posizioni 

diametralmente opposte, anche e soprattutto per ciò che concerne l’esistenza stessa della colpa e perciò 

del diritto al risarcimento sicché dovrà procedersi ad indagini più complesse della determinazione della 

lesione in concreto patita. 

La medesima considerazione muove anche la seconda critica riguardante l’obbligo di adire l’autorità 

giudiziaria mediante il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c. che, avendo una 

struttura semplificata, mal si adatta alle controversie in materia di accertamento della responsabilità 

medica, oggetto invece di più complicate istruzioni probatorie; è evidente allora che le controversie che 

giungeranno alla fase giudiziale verranno presumibilmente convertite in un procedimento ordinario di 

cognizione così ponendo nel nulla la ratio sottesa alla riforma, ovvero limitare le azioni giudiziali in materia 

di risarcimento del danno da errore medico. 

Il legislatore avrebbe dovuto allora far riferimento all’art. 696 c.p.c. che potendo riguardare (pur 

nell’urgenza) anche l’accertamento dell’an avrebbe poi consentito l’applicabilità dell’art. 702 bis c.p.c., 

almeno in astratto e in assenza di particolari questioni processuali da trattare (es. questioni attinenti la 

validità delle operazioni peritali di istruzione preventiva). 

A ciò si aggiunga l’esistenza di profili di dubbia costituzionalità come il prevedere l’applicazione di sanzioni, 

quali la condanna alle spese di consulenza e di lite oltre alla sanzione pecuniaria, ai soggetti che non 

partecipano alla fase iniziale della consulenza e ciò indipendentemente dall’esito del giudizio. 

Il Legislatore, infatti, dimentica non solo che ciascun soggetto è libero di esercitare o meno il proprio diritto 

di difesa ma soprattutto che la parte rimasta contumace, ciononostante, non è soccombente né tale può 

ritenersi sicché mal si comprende come possa operare l’art. 91 c.p.c. 

Peraltro, simili strumenti punitivi sono già stati dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale poiché 

limitativi del diritto di difesa, che in quanto tale non è certo un obbligo. 

Da ultimo, anche se non per importanza, non si dimentichi il fatto che la riforma sottopone la responsabilità 

del medico al mancato rispetto di linee guida, redatte però, per forma e contenuto, dalle sole strutture 

sanitarie e senza l’intervento di organi super partes che possano garantirne un contenuto minimo e/o 

fornirne un organico indirizzo; al riguardo, è evidente che una condizione siffatta darà vita ad inevitabili 

disparità di trattamento sanzionatorio dato che delle medesime condotte, sanzionabili in alcune strutture 

potranno non esserlo in altre o quanto meno esserlo in termini più lievi. 

Bergamo, Lì 28.03.2017 

          Avv. Simone Di Dio 
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