
1 
 

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SANITARIA: LE DIECI SENTENZE 

DI SAN MARTINO1. ASPETTI CRITICI E NUOVI APPROCCI 

INTERPRETATIVI.  

Avv. Angelo Calandrini  

 

Il sistema di regole che governa questa complessa e delicata materia fino a qualche 

anno fa risultava sostanzialmente elaborato dalla giurisprudenza civile e penale che, 

nel corso degli anni, era giunta ad affermare dei principi piuttosto saldi sia in tema 

di inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale con 

tutto ciò che ne conseguiva anche sotto il profilo dell’onere della prova e del 

termine di prescrizione decennale applicabile a questa tipologia di azioni, sia sotto il 

profilo della criteriologia medico legale per l’accertamento del nesso causale.  

Tuttavia, sotto l’impulso di un sempre più pressante e vago “diritto a svolgere 

serenamente la professione medica” invocato dagli operatori sanitari e complici 

molti nostri colleghi che nel corso degli anni hanno agito con azioni molto 

aggressive nei confronti dei medici facendo leva sul piano penale per favorire 

accordi su quello civile, il legislatore è intervenuto una prima volta con la c.d. 

Legge Balduzzi che all’art. 3 tentava di introdurre una deroga al regime della 

responsabilità da “contatto sociale” e alla teorica dei “contratti di protezione” 

attraverso il richiamo all’art. 2043 c.c. La norma infatti stabiliva che “L’esercente le 

professioni sanitarie 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’art. 2043 del codice civile.  

Operazione che però la Cassazione bocciava sottolineando come tale disposizione 

“..non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità 

                                                             
1
 Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28985; n. 28986; n. 28987; n. 28988; n. 28989; n. 28990; n. 28991; n. 28992; 

n. 28993 e n. 28994. 
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civile del sanitario come responsabilità extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, 

l’irrilevanza della colpa lieve” (Cass. Civ., Ord. 17.04.2014, n. 8940)2. 

Cinque anni dopo con la Legge Gelli Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24) si riprova 

a “regolare la materia” – in realtà il chiaro intento è di cambiare le regole – con un 

testo normativo che non brilla certamente per chiarezza e che anzi è stato da più 

parti aspramente criticato proprio per la desolante tecnica redazionale il cui chiaro 

intento è quello di alleggerire la responsabilità del medico scaricando il costo della 

malpractice sulla struttura sanitaria da cui questo dipende e dunque, nella maggior 

parte dei casi, sul  sistema sanitario. 

 1. Legge Gelli-Bianco: punti della vecchia disciplina rimasti immutati. 

Cominciamo col dire che la novella legislativa, diversamente da quanto è stato 

talvolta detto o scritto, non ha segnato affatto una svolta epocale in materia di 

responsabilità sanitaria. 

La salute era, e rimane dopo la legge Gelli Bianco, un diritto fondamentale di ogni 

individuo, oltre che un interesse di tutta la collettività e mai come in questo 

momento, riusciamo a comprendere il significato e l’importanza di tale principio. 

Perciò è chiaro che lo Stato debba adoperarsi per fare in modo che i servizi sanitari 

siano sicuri e non arrechino pregiudizio ai pazienti. Se questo dovesse accadere (se, 

cioè, un paziente dovesse essere danneggiato da un trattamento inappropriato) la 

struttura dovrebbe naturalmente risponderne, nel senso che sarebbe tenuta a 

risarcirgli i danni da “malasanità”. 

La responsabilità della struttura sanitaria per l’esecuzione di cure inadeguate o non 

sicure era, e rimane dopo la legge Gelli Bianco, di tipo contrattuale. Si ritiene, 

infatti, che il paziente ricoverato in ospedale stipuli con l’ente che lo accoglie un 

vero e proprio contratto (“contratto di spedalità”). Questo comporta, per il 

                                                             
2 Orientamento ribadito peraltro anche da Cassazione sentenza n. 6243 del 27/03/2015 «la sua prestazione (e 
per l’effetto la sua responsabilità) per quanto non derivante da contratto, ma da altra fonte (art. 1173 cod. 
civ.), ha un contenuto contrattuale (in tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte a partire dalla 
sentenza n. 589 del 22 gennaio del 1999)». 
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paziente, una serie di vantaggi: primo fra tutti, il fatto che non sia lui a dover 

provare la colpa della struttura, ma sia quest’ultima a dover provare di aver operato 

bene. Il diritto del paziente, inoltre, si prescrive dopo 10 anni dal fatto, invece dei 

soliti 5 anni previsti in materia di responsabilità extracontrattuale. 

2. Le principali innovazioni della legge Gelli-Bianco 

La legge Gelli-Bianco ha scoraggiato l’azione civile contro il singolo operatore del 

servizio sanitario nazionale. La responsabilità del medico, infatti, che sia 

dipendente di una struttura pubblica o privata, ha assunto natura extracontrattuale, 

perciò il paziente è incentivato a chiamare in causa soltanto la struttura sanitaria, 

contro la quale potrà giovarsi di una presunzione di colpa, oltre che di un termine 

di prescrizione decennale. 

Dal canto suo, la struttura che abbia pagato un risarcimento potrà rivalersi sul 

medico responsabile (e farsi rimborsare quanto versato al paziente) con una certa 

difficoltà. In primo luogo, se si tratta di struttura pubblica, l’azione di rivalsa dovrà 

essere esercitata davanti alla Corte dei Conti, da parte del Pubblico Ministero. 

Inoltre, alla possibilità di recuperare le somme eventualmente sborsate a titolo 

risarcitorio si interporranno ulteriori ostacoli: 

- entro 45 giorni dall’avvio del contenzioso col paziente, la struttura deve darne 

avviso al medico, se non vuole decadere dall’azione di rivalsa; 

- entro un anno dall’avvenuto pagamento, sempre a pena di decadenza, deve 

promuovere l’azione; 

- il medico non restituirà alcunché in caso di colpa lieve (sarà tenuto a farlo 

solo per dolo o colpa grave); 

- il tetto massimo della rivalsa, in ogni caso, sarà pari al triplo della 

retribuzione annua del sanitario. 
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Peraltro, come previsto dalla L. n. 24/2017, il medico non sarà tenuto alla 

restituzione alla struttura dell’intero importo, bensì solo della metà, poiché la 

Suprema Corte ha precisato – nelle ccdd. sentenze di San Martino 2019 – che 

l’obbligo risarcitorio si deve dividere in pari quota tra loro. Solo se la struttura sarà 

in grado di dimostrare una gravissima e straordinaria malpractice che evidenzia 

un’esclusiva imputabilità al medico della condotta in questione, la stessa potrà 

recuperare l’intero importo del risarcimento medio tempore versato. 

3. Condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria prevista dalla Legge n. 

24/2017 e ipotesi di riforma. 

Altra innovazione di rilievo della legge Gelli-Bianco è stata la consacrazione di uno 

specifico iter procedimentale: considerato che molte (se non tutte) le cause in 

materia di responsabilità sanitaria dipendono dalla valutazione delle condotte 

mediche, e quindi dalle risultanze della ctu medico legale, si è stabilito che prima di 

procedere con il giudizio, bisogna chiedere al Giudice di nominare un collegio di 

medici (un medico-legale ed uno o più specialisti nella disciplina in discussione) per 

l’esperimento di una consulenza tecnica preventiva, anche ai fini della 

composizione della lite. La norma di riferimento è l’art. 696 bis del codice di 

procedura civile. 

Si tratta, tecnicamente, di una “condizione di procedibilità” dell’azione risarcitoria, 

che ha anche la meritoria peculiarità di non contemplare la condanna alle spese in 

caso di “soccombenza”, perciò il paziente, quand’anche avesse torto, non correrà il 

rischio di dover rifondere le spese alla struttura sanitaria (con ciò aggiungendo al 

danno anche la beffa). In alternativa, alla luce della specifica vicenda clinica (o della 

strategia processuale scelta dall’avvocato esperto in malasanità), si può soddisfare la 

condizione di procedibilità anche promuovendo un procedimento di mediazione, 

che talvolta può servire – anche se i tassi di successo risultano pressoché 

fallimentari – a mettere le parti d’accordo. 



5 
 

Si tratta di un sistema ben collaudato e piuttosto razionale, sul quale vi sono 

l’attuale Governo vorrebbe intervenire al fine di riformarlo.  

Il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, al dichiarato fine di 

implementarne l’efficienza, vorrebbe eliminare la mediazione quale condizione di 

procedibilità e limitare il ricorso alla consulenza preventiva, escludendone la 

necessità qualora una valutazione tecnica non risulti utile alla soluzione del caso. 

Ora, noi legali che ci occupiamo di questa materia tendiamo a chiederci perché le 

norme debbano scriverle coloro che, evidentemente, non hanno alcuna esperienza 

pratica sul campo. Oggigiorno, un paziente (o, meglio, il suo avvocato) sa bene 

come muoversi una volta che sia fallito il tentativo di risoluzione stragiudiziale del 

contenzioso con una struttura sanitaria. Può accedere alla consulenza preventiva 

(se la ritiene utile alla definizione della controversia) oppure, alternativamente, alla 

mediazione (se la consulenza preventiva fosse inutile, o se altra strategia 

processuale lo suggerisse). In ogni caso, non si presenterebbero incognite di alcun 

tipo: obbligatorio per il Giudice disporre la consulenza richiesta; obbligatorio per la 

struttura partecipare alla mediazione. Diversamente, la proposta di riforma, 

introdurrebbe incertezze, dovute all’inevitabile discrezionalità del Giudice nel 

consentire l’accesso alla consulenza preventiva, ed alla libertà per la struttura di 

decidere se partecipare oppure no alla mediazione. Ciò costituirebbe una 

complicazione più che una semplificazione. 

4. La responsabilità penale del medico tra legge Gelli-Bianco e decreto 

Balduzzi 

Come detto qualche anno prima della legge Gelli-Bianco, era stato effettuato un 

altro (improvvido) tentativo di riforma della materia, con il cd. decreto Balduzzi 

(d.l. n. 158/2012) che è stato esplicitamente abrogato, ma a cui tuttavia deve farsi 

qualche riferimento indirettamente per spiegare meglio alcuni aspetti della 

normativa attualmente vigente. 
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In tema di rilievo penale della condotta sanitaria, la legge Gelli-Bianco ha disegnato 

una fattispecie autonoma per i reati di omicidio e lesioni personali commessi da 

medici nell’esercizio della propria professione. E’ stato, dunque, introdotto l’art. 

590 sexies del codice penale, che esclude la punibilità quando l’evento (morte o 

lesioni) si sia verificato nonostante l’avvenuto rispetto, da parte dell’operatore 

sanitario, delle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche 

mediche, sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del 

caso concreto. 

Sennonché, per una sorta di eterogenesi dei fini, l’anelato intento protettivo si è 

realizzato solo parzialmente: la previsione della legge Gelli, infatti, scrimina 

soltanto l’imperizia e, in questo senso, è peggiorativa rispetto alla precedente 

disciplina introdotta dal decreto Balduzzi, che esentava la categoria medica da 

responsabilità penale anche per negligenza ed imprudenza. 

Ad ogni modo, la Cassazione ha già specificato che questa causa di non punibilità 

si applica se l’errore del medico avvenga nella mera attuazione delle linee guida, a 

condizione che egli abbia individuato quelle corrette, che le abbia effettivamente 

adottate, e che la sua imperizia non configuri colpa grave. 

5. Il rinvio della legge Gelli-Bianco al Codice delle assicurazioni private per 

la liquidazione dei danni. 

Confermativa dell’antecedente decreto Balduzzi, per converso, è la previsione della 

legge Gelli-Bianco che impone di liquidare il danno da responsabilità sanitaria 

secondo le tabelle che il codice delle assicurazioni private riserva(va) ai sinistri 

stradali. In sostanza, con questa innovazione, si è inteso – a torto o a ragione – 

ridimensionare notevolmente i risarcimenti per piccoli danni sanitari, la cui entità 

viene sostanzialmente dimezzata. 

Per quanto riguarda i danni più significativi, invece – per tali intendendosi le lesioni 

cd. macropermanenti, dal 10% in su – restano soggetti agli ordinari criteri di 
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liquidazione in uso presso i nostri Tribunali (in primis, e fino a nuovo ordine, 

mediante l’utilizzo delle tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale di 

Milano). Nessuna dimidiazione, beninteso, è stata riservata alla quantificazione del 

danno da morte del paziente per malasanità. 

Per inciso, la Corte di Cassazione ha già precisato – con le menzionate sentenze di 

San Martino bis – che questa disposizione della legge Gelli (e solo questa) debba 

applicarsi, retroattivamente, ai casi occorsi anche prima della sua entrata in vigore, 

laddove tutte le altre norme sono destinate a trovare efficacia esclusivamente per i 

fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa, ovvero dopo il 1 

aprile 2017. 

6. Le ulteriori modifiche introdotte dalla legge Gelli-Bianco. 

La normativa in esame introduce una serie di ulteriori disposizioni del tutto 

marginali se non irrilevanti. 

Tale è,  a mio avviso, l’istituzione della figura del “Garante per il diritto alla salute“, 

ruolo affidato all’ormai dimenticato Difensore civico. Nelle poche Regioni in cui il 

Garante è stato effettivamente istituito non è stato, infatti, in grado di svolgere una 

attività davvero efficace, e ciò essenzialmente perché sfornito di poteri concreti e di 

adeguate risorse economiche. 

Parimenti irrilevante è la norma sulla trasparenza dei dati, che sancisce l’obbligo di 

pubblicare sul sito internet di ogni struttura sanitaria i dati relativi ai risarcimenti 

pagati nell’ultimo quinquennio: oltre alla constatazione che si tratta di disposizione 

priva di sanzioni e in quanto tale ampiamente disattesa, tali informazioni non 

offrirebbero un valido parametro di valutazione circa l’effettiva qualità dei servizi 

sanitari erogati dalla struttura in questione. 

Relativamente utili potrebbero rivelarsi le disposizioni che contemplano l’obbligo 

per le strutture di consentire ai pazienti l’accesso alla propria documentazione 

sanitaria entro 7 giorni dalla richiesta, con preferenza per il rilascio dei documenti 
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in formato elettronico. Relativamente utili, dicevamo, se solo venissero rispettate, 

cosa che in realtà accade piuttosto di rado, poiché la burocrazia che governa il 

nostro Paese impone tempi di attesa sovente assai più lunghi oltre ad una 

inspiegabile preferenza per il materiale cartaceo. 

Altrettanto marginale risulta la previsione secondo cui la famiglia del paziente 

deceduto possa “concordare” con il direttore sanitario l’esecuzione del riscontro 

diagnostico sulla salma. Qualora i familiari avessero dubbi sulla riconducibilità della 

morte ad un errore sanitario, sarebbe sicuramente preferibile che essi sollecitassero 

il Pubblico Ministero all’esecuzione di una autopsia giudiziaria, che verrebbe 

eseguita – nelle forme degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p. – da 

un anatomopatologo terzo (e non interno alla struttura sanitaria potenzialmente 

responsabile) e sarebbe finalizzata ad accertare eventuali ipotesi di reato (e non 

soltanto a chiarire la causa di morte). 

Per non parlare delle ambiziose finalità che si intendevano conseguire da ll’obbligo 

(apparentemente) imposto alle strutture di stipulare idonea assicurazione per la 

responsabilità sanitaria: non c’è alcun vincolo in tal senso, perché la legge Gelli-

Bianco ammette la possibilità di optare, in alternativa, per diverse misure di 

“autoritenzione” o “autoassicurazione” del rischio sanitario, misure che, invero, 

potrebbero rivelarsi assai meno efficaci rispetto alla copertura assicurativa. 

Da ultimo, è ancora presto per valutare l’incidenza concreta dell’Osservatorio 

nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto dalla legge Gelli 

ed insediatosi nel marzo 2018 presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali (AGENAS). L’organismo - istituito con il nobile fine di raccogliere dati 

sugli eventi avversi e i rischi in sanità, onde comprenderne le cause ed evitarne la 

ripetizione - non ha ancora prodotto significative linee di indirizzo in tema di risk 

management, ma ha diffuso una prima relazione (per l’anno 2018) che prelude ad 

un ruolo propositivo auspicabilmente di maggior incisività. 
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7. Cosa manca per la piena attuazione della legge Gelli-Bianco 

Nonostante il tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, la legge Gelli-Bianco non 

ha trovato ancora integrale applicazione. 

Ad esempio, non può dirsi pienamente operativo il “Sistema Nazionale per le 

Linee Guida” (S.N.L.G.), il quale – almeno nelle intenzioni del legislatore – 

avrebbe dovuto raccogliere e mantenere aggiornate le migliori raccomandazioni 

nelle varie discipline mediche. A parte le perplessità sulla effettiva utilità di questo 

sistema, dato che le linee guida sono patrimonio della comunità scientifica e non 

del Ministero della salute, la raccolta affidata all’Istituto Superiore di Sanità 

annovera, al momento, soltanto tre documenti (emorragia post partum; controlli 

sanitari per migranti alla frontiera; prevenzione degli incidenti domestici in età 

infantile). 

Infine, in ossequio ad un costume tipicamente nostrano, devono ancora essere 

approvati molti dei decreti attuativi indispensabili alla completa operatività della 

legge Gelli. In particolare, non risultano ancora emanati i decreti relativi alle 

imprese di assicurazione e ai requisiti di garanzia delle polizze in materia di 

responsabilità civile sanitaria, e ciò impedisce l’effettiva vigenza della disciplina 

sulla cd. “azione diretta”, vale a dire la possibilità per il paziente danneggiato di 

chiamare subito in causa la compagnia assicuratrice (della struttura sanitaria o del 

medico) per essere risarcito direttamente da essa, naturalmente entro i limiti del 

massimale assicurato. 

Neppure è stato approvato il regolamento del “Fondo di garanzia per i danni 

derivanti da responsabilità sanitaria”, simile al “Fondo di Garanzia Vittime della 

strada”, apprezzabilmente istituito dalla legge Gelli-Bianco e destinato – quando il 

Ministero della salute avrà la compiacenza di avviarne il funzionamento – a 

provvedere al risarcimento in caso di insufficienza del massimale assicurato o di 

insolvenza della compagnia, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie di cui 

risulterà dotato. 


