
CAPITOLO 1
La riforma deLLa responsabiLità penaLe 

Sommario: 1. Il problema all’attenzione del legislatore e le ragioni penalistiche del 
fallimento del decreto legge n. 158/2012, convertito nella legge n. 189 del 2012. 
– 2. Contenuto e ratio degli artt. 5 e 6 della legge 28 febbraio 2017. I limiti 
delle linee guida scientifico-ministeriali. – 3. Rapporto tra linee guida e buone 
pratiche clinico-assistenziali. – 4. Il significato dell’inciso «salve le specificità 
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ne di linee guida scientifico-ministeriali, protocolli, checklist e buone pratiche 
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trattamento. – 10.3. Inidoneità della struttura sanitaria ad applicare la linea gui-
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guida scientifico-ministeriale di tipo economicistico. – 11. Il rapporto tra la rifor-
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lità alla colpa grave nella giurisprudenza antecedente al d.l. n. 158/2012. – 11.2. 
La prescrizione off-label di farmaci.
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Art. 3, comma 1, primo periodo, 
d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012,

«Responsabilità professionale 
dell’esercente le professioni sanitarie»

(abrogato)

Art. 6 della legge 28 febbraio
Responsabilità colposa per morte 

o lesioni personali in ambito sanitario

L’esercente la professione sanitaria che nel-
lo svolgimento della propria attività si attie-
ne a linee guida e buone pratiche accreditate 
dalla comunità scientifica non risponde pe-
nalmente per colpa lieve.

1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice 
penale è inserito il seguente:
«Art. 590-sexies. – (Responsabilità colposa 
per morte o lesioni personali in ambito sa-
nitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 
590 sono commessi nell’esercizio della pro-
fessione sanitaria, si applicano le pene ivi 
previste salvo quanto disposto dal secondo 
comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa 
di imperizia, la punibilità è esclusa quando 
sono rispettate le raccomandazioni previste 
dalle linee guida come definite e pubblicate 
ai sensi di legge ovvero, in mancanza di que-
ste, le buone pratiche clinico-assistenzia-
li, sempre che le raccomandazioni previste 
dalle predette linee guida risultino adeguate 
alle specificità del caso concreto».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 
189, il comma 1 è abrogato.

1. Il problema all’attenzione del legislatore e le ragioni penalistiche 
del fallimento del decreto legge n. 158/2012, 

convertito nella legge n. 189 del 2012

In materia di responsabilità penale per malpractice si può riscontrare un 
progressivo mutamento di sensibilità da parte della giurisprudenza, almeno 
in sede di legittimità, iniziato con la storica sentenza Franzese delle Sezioni 
unite.

Ciò, tuttavia, non ha risolto tutti i problemi. Invero, il fatto che la pre-
ponderante parte dei giudizi in questo settore si concluda con l’assoluzione 
dell’imputato è segno evidente di un sistema che non funziona, perché ha 
sottoposto all’angoscia del processo (che è di per sé una pena) moltissimi 
innocenti, rallentando la celebrazione dei processi nei confronti degli effet-
tivi colpevoli, che spesso giungono alla prescrizione, quindi con complessi-
vi spreco di risorse pubbliche e mancanza di tutela delle parti civili.

Inoltre, i professionisti si trovano molto spesso nella situazione di non 
poter sapere in anticipo se le loro scelte diagnostiche o terapeutiche saranno 
considerate corrette in sede di giudizio. Infatti, l’evoluzione delle cono-
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scenze scientifiche ha reso più complessa la pratica clinica non solo in ter-
mini di quantità di regole cautelari, ma anche per la necessità di orientarsi 
tra leges artis diverse e persino contraddittorie. Ovviamente, la mancanza 
di regole cautelari certe rimette la sorte processuale dei professionisti alla 
discrezionalità dei consulenti e del giudice. Si tratta di una doglianza non 
solo comprensibile, ma anche meritevole di tutela al massimo livello nor-
mativo, perché l’art. 25 Cost., cristallizzando il principio di tassatività, sod-
disfa proprio all’esigenza che le persone siano chiamate a rispondere penal-
mente solo per condotte che, nel momento in cui vengono poste in essere, 
sono sufficientemente individuate come idonee a ledere interessi protetti.

Già prima del legislatore, la giurisprudenza aveva iniziato ad affronta-
re questo problema. La risposta offerta dalla Suprema Corte è consistita sia 
nell’estendere alla materia penale la limitazione di responsabilità prevista 
dall’art. 2236 c.c. sia nell’applicare tale disposizione anche ai casi di urgenza1.

Il legislatore, invece, ha seguito una strada parzialmente, ma sostanzial-
mente, diversa. Invero, l’art. 3 d.l. n. 158/2012 ha sì limitato la responsabi-
lità penale alla colpa non lieve (aprendo, quindi, il problema se questa coin-
cida con la colpa grave), ma soltanto per i professionisti che si attenevano 
alle linee guida o alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. 
Così facendo, la portata innovativa della riforma non era tanto legata al 
grado della colpa (come, invece, proposto, tra gli altri, dal Centro Studi 
Federico Stella), quanto allo strumento delle linee guida.

Queste ultime sono considerate «raccomandazioni di comportamento 
clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione per 
coadiuvare medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assi-
stenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche»2. Tale nozione 
è stata ulteriormente delineata in dottrina, individuando, come connotato 
comune delle stesse, il loro contenuto consistente in indirizzi operativi di 
comportamento clinico in ambito sia diagnostico che terapeutico. Al di là 

1 Tale orientamento giurisprudenziale e la sua persistente validità anche dopo l’entrata 
in vigore della legge 28 febbraio 2017 saranno oggetto di esame al paragrafo 11.1, cui si 
rinvia.
2 Cass. pen., Sez. IV, 5 novembre 2013, n. 18430, in De jure; tale definizione riprende quella 
formulata dall’Istituto di Medicina Statunitense nel 1992 (cfr. Field m.J., lohr K.N., Gui-
delines for clinical practice: from development to use, Washington, Institute of Medicine, 
National Academy Press, 1992, p. 35) ed è fatta propria anche da Cass. pen., Sez. IV, 31 
gennaio 2014, n. 5028, punto 3.7 dei motivi, in De jure. In tal senso anche  Fiori a., Medi-
cina legale della responsabilità medica, Giuffrè, Milano, 1999, 512; CaJazzo l., marzano 
m., La rilevanza delle linee guida nella valutazione della responsabilità professionale del 
medico e le novità della legge Balduzzi, in Corr. giur., 2013, 485; TerroSi Vagnoli e., Le 
linee guida per la pratica clinica: valenze e problemi medico-legali, in Riv. it. med. leg., 
1999, 189.
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di queste generiche notazioni, non sembra possibile connotare compiuta-
mente il contenuto delle linee guida, che possono prevedere sia indicazioni 
di massima sia precise regole di condotta. Persino nell’ambito della stessa 
linea guida possono agevolmente essere individuate regole di ben diversa 
vincolatività3. Anzi, le linee guida sono talmente eterogenee, quanto a me-
todologia, contenuti, finalità e provenienza (essendo elaborate da organi 
nazionali e internazionali, istituti, gruppi di studio, società scientifiche e 
persino Regioni e aziende ospedaliere), da non poter offrire ai medici ri-
sposte chiare ed univoche4. Ciò senza considerare che, anche a fronte del 
più condiviso standard diagnostico o terapeutico, occorre sempre verificare 
che le condizioni clinico-anamnestiche del singolo paziente non rendano 
opportuno discostarsi in tutto o in parte dalle indicazioni di tale linea gui-
da. Quindi, per questa via non è stato possibile raggiungere l’obiettivo di 
rendere la responsabilità penale medica pienamente conforme al principio 
di tassatività.

Inoltre, rimanendo incerta anche in sede giudiziaria la regola cautelare 
da applicare, persino l’irrilevanza della colpa lieve veniva a perdere il pro-
prio effetto limitativo della responsabilità5. 

3 Come rileva Fiori a., Medicina legale della responsabilità medica, cit., 515, «solo in ta-
luni cardini centrali le Linee Guida contengono in genere vere e proprie regole doverose 
di condotta, mentre in altre parti sono costituite da suggerimenti di massima che il medico 
deve adattare al singolo caso o può non seguire». Nello stesso senso, ronChi e., Campari o., 
Il ruolo di linee guida e protocolli nella valutazione della “colpa medica”, in FarneTi a., 
CuCCi m., SCarpaTi S. (a cura di), Problemi di responsabilità sanitaria, Milano, 2007, 126.
4 Per avere un’idea di cosa in concreto siano le linee guida, CapuTo m., “Filo D’arianna” o 
“Flauto Magico”? Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 882, «suggerisce di visitare il sito dell’AGE.N.AS., (Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), www.agenas.it, dove si possono agevolmente 
reperire e sfogliare linee guida in materia di: “Cefalee nell’adulto”, “Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva”, “Trattamento del trauma cranico minore e severo”, “Screening, 
diagnosi precoce e trattamento multidisciplinare del cancro del colon-retto”, “Diagnostica 
per immagini”, “Raccomandazioni mediche per la donna in menopausa”, “Cardiologia 
riabilitativa e prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari”, “Diagnostica clinica 
di laboratorio: rischio cardiovascolare globale; sindromi coronariche; scompenso cardiaco”, 
“Carcinoma prostatico”, “Insufficienza cardiaca”, “Tiroide e gravidanza”, “La conduzione 
di sperimentazioni cliniche in pediatria di base”, “Valutazione pre-operatoria del paziente 
da sottoporre a chirurgia elettiva”, “Nutrizione artificiale domiciliare”, etc. Degni di 
attenzione, in una prospettiva comparata, sono i sistemi di linee guida perfezionati negli 
USA dall’AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality, www.ahrq.gov; in Francia 
dall’ANAES - Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé, www.has-sante.
fr; in Inghilterra dal NICE - National Institute of Clinical Excellence, www.nice.org.uk. Di 
particolare interesse si rivela il modello inglese, per il suo elevato livello di interattività con 
gli utenti, invitati a fornire tutte le informazioni utili, commenti, critiche per migliorare le 
clinical guidelines».
5 Come rileva giunTa F., Intervento alla Tavola rotonda di presentazione e discussione del 
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Anche la giurisprudenza ha contribuito a ridimensionare la portata ri-
formatrice del d.l. n. 158/2012, seguendo prevalentemente la tesi secondo 
cui l’irrilevanza penale della colpa lieve vale solo per l’imperizia, non an-
che per l’imprudenza e per la negligenza6, e stabilendo che la limitazione 
di responsabilità si applica solo al professionista che segue le linee guida 
ispirate alla migliore scienza medica. Tale puntualizzazione è stata ritenu-
ta necessaria dalla Suprema Corte perché il panorama delle linee guida è 
alquanto variegato. Si tratta di «diverse fonti, diverso grado di affidabilità, 
diverse finalità specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempesti-
vo adeguamento al divenire del sapere scientifico. Alcuni documenti pro-
vengono da società scientifiche, altri da gruppi di esperti, altri ancora da or-
ganismi ed istituzioni pubblici, da organizzazioni sanitarie di vario genere. 
La diversità dei soggetti e delle metodiche influenza anche l’impostazione 
delle direttive: alcune hanno un approccio più speculativo, altre sono mag-
giormente orientate a ricercare un punto di equilibrio tra efficienza e soste-
nibilità; altre ancora sono espressione di diverse scuole di pensiero che si 
confrontano e propongono strategie diagnostiche e terapeutiche differenti.

Tali diversità rendono subito chiaro che, come si è accennato, per il tera-
peuta come per il giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento di 
precostituita, ontologica affidabilità. […] Dunque, anche nell’ambito delle 
linee guida non è per nulla privo di interesse valutare le caratteristiche del 
soggetto o della comunità che le ha prodotte, la sua veste istituzionale, il 
grado di indipendenza da interessi economici condizionanti. Rilevano altre-
sì il metodo dal quale la guida è scaturita, nonché l’ampiezza e la qualità del 
consenso che si è formato attorno alla direttiva. A tale riguardo è sufficiente 
rammentare sinteticamente che si è con ragione diffuso un orientamento 
che rapporta la qualità scientifica delle indagini e delle “istruzioni” che se 
ne traggono alle prove oggettive che le corroborano. 

Il legislatore ha evidentemente inteso la delicatezza del problema e ne 
ha indicata la soluzione, rapportando le linee guida e le pratiche terapeuti-
che all’accreditamento presso la comunità scientifica»7.

progetto del Centro Studi «Federico Stella» sulla Giustizia penale e la Politica criminale, 
in ForTi g., CaTino m., d’aleSSandro F., mazzuCaTo C., VarraSo g., Il problema della 
medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito 
dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, Pisa, 2010, 171, 
«finché la colpa dipenderà da parametri di giudizio elastici e la sua concretizzazione sarà 
caratterizzata da notevole discrezionalità giudiziale, anche la sua graduazione sfuggirà allo 
sforzo di ricondurla entro comparti definitori determinati». Anche roiaTi a., Medicina dif-
ensiva e colpa professionale medica in diritto penale, cit., 412, evidenzia l’«ineliminabile 
incertezza contenutistica e valutativa del cd. grado della colpa».
6 Per una più compiuta illustrazione di tali orientamenti, si rinvia infra, parag. 6.3. 
7 Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, cit. Né il legislatore né la giurisprudenza, tut-
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Dunque, questa sentenza sembra confermare la logica per cui, poiché la 
limitazione di responsabilità prevista dall’art. 3 del d.l. n. 158/2012 si appli-
cava solo in presenza di linee guida accreditate nella comunità scientifica, 
la responsabilità sussisteva anche per colpa lieve ogniqualvolta il giudice 
ritenesse, alla luce dei sopra indicati parametri, che la linea guida non era 
accreditata sul piano scientifico. Quindi, l’individuazione delle regole cau-
telari su cui incentrare la decisione era rimessa alla prudenza del giudice, 
senza alcuna indicazione da parte del legislatore.

Questa conclusione era, da un lato, ineluttabile perché applicare una li-
mitazione di responsabilità per effetto dell’osservanza di una qualsiasi linea 
guida sarebbe equivalso a sminuire la funzione preventiva dello strumento 
penale; dall’altro, incompatibile con l’intenzione del legislatore del 2012, 
che, al pari dell’odierna riforma, mirava a dare ai medici precise regole di 
comportamento così da arginare il rischio di incorrere in denunce. Infatti, 
subordinando l’applicazione della limitazione di responsabilità alla valuta-
zione del giudice e del c.t.u., caso per caso, sulla rilevanza scientifica della 
linea guida, l’obiettivo perseguito dal legislatore è rimasto un miraggio.

2. Contenuto e ratio degli artt. 5 e 6 della legge 28 febbraio 2017. 
I limiti delle linee guida scientifico-ministeriali

A fronte di tale situazione, ben si spiega la scelta del legislatore di torna-
re ad occuparsi della materia con l’obiettivo di selezionare le linee guida di 
riferimento per i professionisti. Infatti, l’art. 5, rubricato «Buone pratiche 
clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida», stabili-
sce al comma 1 che: «Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione 
delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, 
palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità 
del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate 
ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati non-
ché 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 emanare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza bien-
nale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professio-
ni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali». Dunque, 
volendo trovare una locuzione per qualificare le linee guida previste da tale 
disposizione, le si potrebbe definire linee guida scientifico-ministeriali.

tavia, hanno precisato quale sia il grado di attendibilità di una linea guida necessaria affinché 
l’adesione alla stessa determini la limitazione di responsabilità introdotta dalla riforma. 
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Sempre in linea con la riforma del 2012, anche la legge 28 febbraio 2017 
opta per collegare all’osservanza delle linee guida o delle buone pratiche 
clinico-assistenziali una limitazione di responsabilità penale. Infatti, con 
l’art. 6, rubricato «Responsabilità penale dell’esercente la professione sani-
taria», viene inserito nel codice penale l’art. 590-sexies, rubricato «Respon-
sabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», ai sensi 
del quale «1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’e-
sercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo 
quanto disposto dal secondo comma. 2. Qualora l’evento si sia verificato a 
causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le racco-
mandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di 
legge ovvero, 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».

Attraverso questa formulazione, il legislatore elude uno dei motivi di in-
costituzionalità ex art. 3 Cost. che potevano essere mossi all’art. 3 d.l. n. 
158/2012. Infatti, poiché le linee guida non offrono indicazioni in grado di 
regolare il comportamento dei medici in tutte le situazioni cliniche, prevede-
re una limitazione di responsabilità in ragione della loro osservanza creava 
una disparità di trattamento nei confronti dei professionisti che si trovavano 
ad intervenire in casi nei quali non era possibile fare riferimento a simili in-
dicazioni e che, quindi, dovevano rispondere anche per colpa lieve. Invece, 
l’art. 6 della legge 28 febbraio 2017 prevede l’irrilevanza penale dell’impe-
rizia anche nei casi in cui, mancando le linee guida ex art. 5, il professionista 
segue le buone pratiche clinico-assistenziali. 

Rinviando ai successivi paragrafi per l’analisi degli artt. 5 e 6, appare 
già evidente che la riforma si pone correttamente sulla strada, già intrapre-
sa dalla giurisprudenza in materia di prova scientifica e, più timidamente, 
dall’art. 3 d.l. n. 158/2012, di superare la tendenza a basare la decisione 
sulle sole opinioni degli esperti consulenti delle parti e d’ufficio. Invero, 
subito dopo l’entrata in vigore di tale disposizione, la giurisprudenza aveva 
chiarito che «[i periti] non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il 
loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo 
scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al 
giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifi-
che del problema, vi sia conoscenza scientifica in grado di guidare affidabil-
mente l’indagine»8. 

8 Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, in Cass. pen., 2013, 9, 2984, con nota di 
Cupelli C., I limiti di una codificazione terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa 
grave al vaglio della Cassazione.



CAPITOLO 2
La riforma deLLa responsabiLità civiLe 

ed amministrativa

Sommario: 1. I problemi all’attenzione del legislatore e le ragioni civilistiche del falli-
mento del d.l. n. 158/2012. – 2. Riflessi civilistici della disciplina penalistica. – 3. 
Contenuto dell’art. 7 della legge 28 febbraio 2017. – 4. La natura della responsabilità 
delle strutture sanitarie. – 4.1. L’importanza della distinzione tra responsabilità con-
trattuale ed extracontrattuale. – 4.2. Tesi che libera il paziente dall’onere di provare 
l’inadempimento. – 4.3. Tesi che libera il paziente anche dall’onere di provare il 
nesso di causalità. – 4.4. Tesi che pone sul paziente l’onere di provare l’inadem-
pimento e il nesso di causalità, ferma restando la presunzione di colpa. – 4.5. Tesi 
che ripartisce l’onere della prova in base alla difficoltà del trattamento. – 4.6. Tesi 
che ripartisce l’onere della prova a seconda che l’attore alleghi l’inadempimento 
di un obbligo proprio della struttura o una condotta colposa del professionista. – 5. 
La natura della responsabilità del sanitario. – 5.1. Tesi della generale natura ex-
tracontrattuale ad eccezione dell’attività libero-professionale. – 5.2. Tesi estensiva 
dell’ambito di applicazione della responsabilità contrattuale. – 5.3. Riflessi sulla 
ripartizione dell’onere della prova. – 5.3.1. Tesi che pone tutto l’onere probatorio 
sul paziente. – 5.3.2. Tesi che pone tutto l’onere probatorio sul medico. – 5.3.3. 
Tesi intermedia. – 6. Gli ulteriori problemi in materia di accertamento della respon-
sabilità non affrontati dal legislatore. – 6.1. In materia di colpa. – 6.2. Causalità 
da perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza. – 7. Rilevanza del com-
portamento del professionista ai fini della determinazione del risarcimento. – 7.1. 
Il comportamento del medico può comportare solo una diminuzione o anche un 
aumento del risarcimento? – 7.2. Gli effetti sulla quantificazione del risarcimento 
riguardano solo la responsabilità del medico o anche quella della struttura? – 7.3. 
La quantificazione di quali voci di danno può essere influenzata dal comportamento 
del medico? – 7.4. Il giudice è vincolato a tenere conto del comportamento del me-
dico nella determinazione del risarcimento? – 7.5. È costituzionalmente legittimo 
tenere conto dell’adesione (o meno) alle linee guida ai fini della quantificazione 
del risarcimento? – 9. La retroattività della riforma. – 10. L’azione di rivalsa. – 11. 
La responsabilità amministrativa dei sanitari. – 11.1. Rapporto tra responsabilità 
amministrativa e responsabilità civile. – 11.2. Rapporto tra responsabilità penale e 
responsabilità amministrativa. – 11.3. La colpa grave nella giurisprudenza conta-
bile. – 11.4. Il nesso causale nella giurisprudenza della Corte dei conti. – 11.5. Le 
novità introdotte dall’art. 9 della legge 28 febbraio 2017.
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1. I problemi all’attenzione del legislatore 
e le ragioni civilistiche del fallimento del d.l. n. 158/2012

Com’è noto, l’evoluzione giurisprudenziale iniziata a partire dalla fine de-
gli anni Novanta ha portato al consolidamento di un sistema con precise ca-
ratteristiche: a) l’obbligo di procurare al paziente il beneficio normalmente 
conseguibile in casi analoghi; b) la tendenza ad accertare la colpa sulla 
base della sola violazione oggettiva di un obbligo di diligenza, prudenza o 
perizia senza indagare sempre, e con il dovuto approfondimento, l’effettiva 
possibilità, per quel singolo medico nel caso concreto, di tenere la condotta 
corretta; c) la rilevanza della colpa grave soltanto in casi eccezionali; d) 
attribuzione al professionista della responsabilità sebbene manchi la prova 
dell’inadempimento e, secondo l’orientamento più penalizzante, nonostan-
te l’assoluta incertezza circa la causa dell’evento lesivo.

Prima di verificare se e quanto la legge 28 febbraio 2017 possa por-
tare ad un, pur parziale, cambiamento dei principi sanciti dalla Suprema 
Corte, occorre riflettere sui problemi che hanno reso necessario l’inter-
vento del legislatore e sui motivi per cui il d.l. n. 158/2012 non è stato 
risolutivo.

Obiettivamente, la progressiva attribuzione a medici e strutture sanitarie 
del pieno onere probatorio ha comportato due effetti: un aumento dei risar-
cimenti concessi ai pazienti (e dei premi pretesi dalle assicurazioni), con 
conseguente maggior aggravio per le finanze pubbliche, e il fiorire di pra-
tiche di c.d. medicina difensiva. Quest’ultima, nella sua dimensione attiva, 
consistente in prescrizioni di farmaci e di accertamenti diagnostici dettati 
non da ragioni cliniche, ma dall’esigenza di precostituirsi la miglior difesa 
in un eventuale giudizio, contribuisce ulteriormente all’aumento della spe-
sa sanitaria improduttiva. La medicina difensiva passiva, invece, si risolve 
nella tendenza a non prendere in carico pazienti che si è in grado di curare1, 
ma che necessitano di trattamenti rischiosi: ad esempio rinviandoli ad altre 
strutture (più attrezzate) o ad altri professionisti (più esperti), in un continuo 

1 Ovviamente, non costituisce medicina difensiva ed, anzi, è doverosa la scelta di indirizzare 
il paziente verso altre strutture se non si dispone delle attrezzature necessarie per trattarlo 
secondo lo standard del settore. Infatti, Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 1995, n. 2466, in Giur. 
it., 1996, I, 91, in un caso di frattura e di ustione del medesimo arto, ha individuato la colpa 
dell’ortopedico non nel mancato utilizzo di stecche di isoprene malleabile (perché non in 
dotazione alla struttura), ma nella scelta di immobilizzare le articolazioni mediante gessatu-
ra anziché inviare il paziente ad una struttura in grado di utilizzare la migliore tecnica (punto 
7.2 dei motivi).
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scarico di responsabilità2. Questa dinamica pregiudica sia il medico3 che il 
paziente (ossia lo stesso soggetto che, attraverso l’indicata evoluzione giu-
risprudenziale si sarebbe voluto maggiormente tutelare). 

Per risolvere questi problemi è intervenuto il legislatore una prima volta 
con l’art. 3 d.l. n. 158/2012. Tale disposizione, tuttavia, non ha portato al-
cun beneficio. Infatti, facendo espresso riferimento solo al professionista, la 
responsabilità delle strutture sanitarie ha continuato ad essere condizionata 
dal sopra indicato assetto della giurisprudenza ed a soffrirne gli sfavorevo-
li effetti economici. Anche nella prospettiva dei singoli operatori, il citato 
art. 3 non si è dimostrato effettivamente risolutivo. Infatti, a causa della 
sua imprecisa formulazione, solo un minoritario orientamento di merito 
ha attribuito natura extracontrattuale alla responsabilità dei professionisti, 
mentre la giurisprudenza maggioritaria e quella di legittimità non hanno 
mancato di trovare ulteriori motivi a sostegno della natura contrattuale. Di 
conseguenza, tale intervento regolatorio si è rivelato inefficace anche nella 
prospettiva del contenimento della medicina difensiva. 

Non a caso, proprio dopo l’approvazione del d.l. n. 158/2012 è stato più 
intenso l’impegno del legislatore e della comunità scientifica, che ha porta-
to ad elaborare numerosi disegni di legge oltre ad alcune proposte di origine 
dottrinale4. Questo processo riformatore ha trovato compimento nell’art. 7 
della legge 28 febbraio 2017. 

Prima di passare all’analisi di tale disposizione, tuttavia, occorre valuta-
re l’influenza della disciplina penalistica di cui all’art. 6 sulla responsabilità 
civile.

2 Come evidenziano paliero V., randazzo F., daneSino p., buzzi F., “Cause e mezzi” della 
medicina difensiva: riflessioni medico-legali, in Riv. it. med. leg. dir. san., 2013, 17, la medi-
cina difensiva non deriva solo dalla mancanza di capacità del singolo medico, ma soprattutto 
da fattori di portata generale: a) l’«aggressione mediatica» posta in essere nei confronti dei 
medici; b) le «inaccettabili azioni speculative di agenzie infortunistiche e di spregiudicati 
professionisti legali»; c) gli orientamenti giurisprudenziali che hanno semplificato la possi-
bilità di ottenere la condanna al risarcimento dei danni; d) la mancanza di idonei interventi 
normativi. 
3 genoVeSe u., zoJa r., Effetti della medicina difensiva sulla pratica medica e sul processo 
di cura, in marioTTi p., SerpeTTi a., Ferrario a., zoJa r., genoVeSe u., La medicina difen-
siva: questioni giuridiche, assicurative, medico-legali, Rimini, 2011, 47, rilevano che de-
mandare continuamente a terzi o a macchinari la ricerca di «conclusioni “preconfezionate”, 
alle quali allinearsi senza alcuno sforzo professionale» comporterà che il medico, una volta 
ottenute tutte le risultanze specialistiche, laboratoristiche e strumentali, «non saprà però 
più cosa farsene, in quanto avrà perso, nel contempo, l’abilità del ragionamento clinico e il 
coraggio di enunciare un proprio giudizio clinico».
4 Per l’analisi delle differenti soluzioni contenute nei disegni di legge e nella proposte dottri-
nali, sia consentito rinviare a monTanari Vergallo g., La colpa sanitaria verso la fase del 
bilanciamento: analisi de iure condito e proposte di riforma, Milano, 2016.
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2. Riflessi civilistici della disciplina penalistica

L’art. 5 della legge 28 febbraio 2017 prevede come obbligatoria l’os-
servanza delle linee guida scientifico-ministeriali e, in loro mancanza, 
delle buone pratiche clinico assistenziali «salve le specificità del caso 
concreto». 

La portata generale di tale disposizione e la necessità che le medesime 
regole cautelari valgano nella valutazione della colpa sia in ambito penale 
che in sede civile rendono evidente che l’art. 5 presenta rilevanza anche 
civilistica. 

Di conseguenza, anche nel giudizio civile si pongono gran parte dei pro-
blemi esaminati nel precedente capitolo, tra cui i limiti delle linee guida 
scientifico-ministeriali, il loro rapporto con le buone pratiche clinico-as-
sistenziali, la configurabilità delle loro violazioni come colpa specifica, la 
rilevanza delle peculiarità del caso concreto, la sopra ipotizzata casistica e 
l’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 5 e 65, oltre ovvia-
mente alla colpa grave e al confine tra negligenza, imprudenza e imperizia6, 
che sono temi classici in quanto connessi all’ambito di applicazione della 
tradizionale limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c.

Anche la limitazione di responsabilità penale introdotta dall’art. 6 pre-
senta riflessi civilistici. La previsione normativa di ammettere la sussisten-
za dell’imperizia nonostante l’osservanza delle linee guida e buone pratiche 
ex art. 5 rilevanti nel caso concreto pone la questione della rilevanza civili-
stica di tale imperizia. 

Al riguardo, l’uso della locuzione «la punibilità è esclusa», pressoché 
corrispondente a quella contenuta negli artt. 50 ss. c.p. può indurre a soste-
nere che si tratti di una causa di giustificazione, con conseguente esclusione 
anche della responsabilità civile. 

Tale soluzione, tuttavia, appare preclusa dall’art. 32 Cost., perché por-
terebbe alla privazione anche della tutela risarcitoria del diritto alla salute 
a fronte di un omicidio o di una lesione colposa dovute ad imperizia. Di 
conseguenza, le condotte che l’art. 6 rende penalmente irrilevanti continua-
no ad essere fonte di responsabilità civile. Tale conclusione trova conferma 
anche nella lettera dell’art. 7, che non richiama in alcun modo l’art. 6 né 
prevede limitazioni di responsabilità.

3. Contenuto dell’art. 7 della legge 28 febbraio 2017
Il primo comma dell’art. 7 stabilisce che «La struttura sanitaria o sociosani-

5 A questi aspetti sono dedicati i paragrafi 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 del precedente capitolo.
6 Per i quali si rinvia ai paragrafi 6 e 11 del precedente capitolo.
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taria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si 
avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal pa-
ziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli 
articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose». 
Il secondo comma estende tale regola «anche alle prestazioni sanitarie svolte 
in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di 
sperimentazione e di ricerca clinica  ovvero in regime di convenzione con 
il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina». Dunque, 
ne risulta confermata la generalizzata natura contrattuale della responsabilità 
delle strutture, in linea con l’orientamento della costante giurisprudenza.

La Suprema Corte, infatti, è costante nell’affermare che «L’accettazione 
del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospeda-
liera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclu-
sione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base al 
quale la stessa è tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce 
nell’effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende 
a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale 
medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le at-
trezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere. La 
responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura con-
trattuale, con conseguente applicazione dell’art. 1228 c.c. anche nei rappor-
ti tra il medico e la struttura»7.

La responsabilità della struttura è contrattuale «[a]nche qualora manchi 
un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo», 
perché «sussiste comunque un collegamento giuridicamente rilevante tra il 
contratto medico-paziente e il contratto paziente-casa di cura, costituendo 
il secondo parte fondamentale del primo, posto che ciascun medico opera 
esclusivamente presso determinate cliniche mentre, a sua volta, ciascuna 
clinica accetta esclusivamente i pazienti curati da determinati medici. Il 
medico, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promes-
sa, è responsabile, ex art. 1228 c.c., dell’operato dei terzi della cui attività 
si avvale; in particolare, il chirurgo operatore ha un dovere specifico di 
controllo del buon funzionamento delle apparecchiature necessarie all’ese-
cuzione dell’intervento8.

La natura contrattuale è ribadita dalla giurisprudenza anche qualora 
manchi un effettivo rapporto tra struttura sanitaria e paziente, come avvie-
ne nella responsabilità della ASL per condotte colpose dei medici di me-
dicina generale. Secondo la Suprema Corte, infatti, «l’ASL è responsabile 

7 Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2015, n. 19541, in De jure.
8 Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 10616, in De jure.
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civilmente, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con 
essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in 
esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è 
assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo legge»9. 
Su questa base, la Corte cassa la sentenza d’appello che aveva escluso la 
responsabilità contrattuale dell’A.S.L. sulla base del fatto che questa non 
ha alcun rapporto con il paziente che si rivolge al medico di base né può 
esercitare attività di vigilanza o di direzione su quest’ultimo, che opera in 
piena autonomia.

La ragione della scelta legislativa di attribuire in ogni caso natura con-
trattuale alla responsabilità delle strutture sta nel fatto che «un ente orga-
nizzato per fornire prestazioni sanitarie non è assimilabile o riducibile ad 
una struttura alberghiera, né può limitarsi ad “affittare” la sala operatoria a 
chiunque ne faccia richiesta, come se si trattasse di una qualsiasi locazione 
di locali e beni strumentali.

Inderogabili esigenze di carattere pubblicistico connesse alla natura 
dell’attività sanitaria impongono un’accurata scelta e sorveglianza del per-
sonale che, all’interno della struttura, presta tali servizi. 

Analoghe considerazioni valgono anche per le prestazioni rese attraverso 
la telemedicina, essendo quest’ultima una modalità di erogazione della pre-
stazione sanitaria»10. In particolare, la telemedicina abbraccia l’erogazione 
di trattamenti sanitari in situazioni in cui la distanza è un fattore critico. La 
telemedicina utilizza le tecnologie della comunicazione per lo scambio di 
informazioni ai fini di diagnosi, trattamento e prevenzione di malattie e di 
lesioni, per la ricerca e per la formazione continua degli operatori sanitari11. 

Una portata ancor più importante sembra presentare il terzo comma, che 
risponde ad un problema molto sentito sia dagli interpreti che dagli operato-
ri. La crescente spersonalizzazione della pratica clinica ha comportato che 

9 Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243, in De jure.
10 Relazione tecnica del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2017, in 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/02/09/leg.17.
bol0764.data20170209.com05.pdf.
11 Organizzazione mondiale della sanità, Global Observatory for eHealth (2009), in http://
www.who.int/goe/survey/2009/figures/en/index1.html. In mancanza di una definizione 
legislativa di telemedicina, quella offerta dall’Organizzazione mondiale della sanità trova 
sostegno nel regolamento UE, 24 novembre 2014, n. 531, in materia di «costi ammissibili 
al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le 
condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la 
biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l’efficien-
za energetica dei pescherecci». Tale disposizione, infatti, cita genericamente le prestazioni 
di telemedicina, includendovi le «tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per 
immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi».
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il beneficio per il paziente dipende ormai normalmente più dall’organizza-
zione e dalle dotazioni della struttura che non dall’impegno dei singoli pro-
fessionisti. Di conseguenza, l’affidamento che è alla base della teoria del 
contatto sociale sembra avvenire più nei confronti delle strutture che non 
verso i singoli operatori che si trovano ad intervenire. Su questa base, è par-
so ragionevole negare la natura contrattuale della responsabilità dei sanitari 
cc.dd. strutturati, in quanto inseriti a vario titolo in strutture sanitarie12.

In questa prospettiva si pone l’art. 7, comma 3. Quest’ultimo, prima 
della versione approvata in seconda lettura dal Senato, disponeva che «L’e-
sercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio 
operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile». A questa frase, il testo 
entrato in vigore ha aggiunto sia l’inciso «salvo che abbia agito nell’adem-
pimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente» sia la previ-
sione secondo cui «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 codi-
ce penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge».

Chiaramente indirizzata a ridurre l’ammontare dei risarcimenti è la di-
sposizione contenuta nel quarto comma, che impone di quantificare il dan-
no conseguente all’attività della struttura, pubblica o privata, e del profes-
sionista sulla base delle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 cod.ass.priv.

Il quinto comma, anch’esso inserito durante il passaggio della riforma 
al Senato, qualifica i precedenti commi come «norme imperative». Di con-
seguenza, eventuali disposizioni contrattuali in contrasto con l’art. 7 sareb-
bero nulle13. 

4. La natura della responsabilità delle strutture sanitarie

4.1. L’importanza della distinzione 
tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Dalla lettera del citato art. 7 emerge chiaramente la scelta del legislatore di 
distinguere la responsabilità dei professionisti e delle strutture sanitarie in 
base alla natura, extracontrattuale solo per i primi.

12 piTTella d., Responsabilità sanitaria e risvolti assicurativi. Tesi di Dottorato, 2016.
13 Vazio F., Relazione 7 febbraio 2017 in Commissione Giustizia alla Camera del sul dise-
gno di legge recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assisti-
ta, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.  
C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato». Il resoconto dell’intera se-
duta della Commissione è consultabile all’indirizzo http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&a
nno=2017&mese=02&giorno=07&view=&commissione=02&pagina=data.20170207.com02.
bollettino.sede00020.tit00020#data.20170207.com02.bollettino.sede00020.tit00020.


