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citato il riscatto anteriormente all’aggiu-
dicazione decade da tale diritto, anche se
aggiudicatario sia lo stesso compratore.

1507. Vendita congiuntiva di cosa
indivisa. Se più persone hanno venduto
congiuntamente, mediante un solo con-
tratto, una cosa indivisa, ciascuna può
esercitare il diritto di riscatto solo sopra
la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osser-
va se il venditore ha lasciato più eredi
[1295].

Il compratore, nei casi sopra espres-
si, può esigere che tutti i venditori o tut-
ti i coeredi esercitino congiuntamente il
diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi
non si accordano, il riscatto può eserci-
tarsi soltanto da parte di colui o di colo-
ro che offrono di riscattare la cosa per
intero.

1508. Vendita separata di cosa in-
divisa. Se i comproprietari di una cosa
non l’hanno venduta congiuntamente e
per intero, ma ciascuno ha venduto la sola
sua quota, essi possono separatamente
esercitare il diritto di riscatto sopra la
quota che loro spettava, e il compratore
non può valersi della facoltà prevista dal-
l’ultimo comma dell’articolo precedente.

1509. Riscatto contro gli eredi del
compratore. Qualora il compratore ab-
bia lasciato più eredi, il diritto di riscatto
si può esercitare contro ciascuno di essi
solo per la parte che gli spetta [1314],
anche quando la cosa venduta è tuttora
indivisa [1295].

Se l’eredità è stata divisa e la cosa
venduta è stata assegnata a uno degli ere-
di, il diritto di riscatto non può esercitarsi
contro di lui che per la totalità.

Sezione II
Della vendita di cose mobili1

1 V. le Convenzioni de L’Aja 15 giugno 1955 sul-
la legge applicabile alle vendite a carattere internazio-
nale di oggetti mobili corporali (L. 4 febbraio 1958, n.
50) e 1° luglio 1964 (L. 21 giugno 1971, n. 816), relati-
va alla legge uniforme sulla vendita internazionale di
oggetti mobili corporali e sulla formazione dei contratti
di vendita internazionale di oggetti mobili corporali. V.
anche Convenzione di Vienna 14 aprile 1980, ratifica-
ta dalla L. 11 dicembre 1985, n. 765, sui contratti di
compravendita internazionale di beni mobili. Sulla rap-
presentanza nella vendita internazionale di merci v.
Convenzione di Ginevra del 17 febbraio 1983. Sul re-
gime delle garanzie nella vendita di beni mobili di con-
sumo v. artt. 128-135, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
V. infine art. 55, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del
sistema italiano del diritto internazionale privato.

§ 1
Disposizioni generali1

1 V., anche, R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436; L. 4
febbraio 1958, n. 50; art. 18-ter, L. 7 giugno 1974, n.
216; L. 19 marzo 1980, n. 80; L. 11 dicembre 1985, n.
765; L. 28 marzo 1991, n. 112; art. 6, D.Lgs. 19 set-
tembre 1994, n. 626.

1510. Luogo della consegna. In
mancanza di patto o di uso contrario, la
consegna della cosa deve avvenire nel
luogo dove questa si trovava al tempo
della vendita, se le parti ne erano a cono-
scenza [1182], ovvero nel luogo dove il
venditore aveva il suo domicilio [43] o la
sede dell’impresa [2196, 2197].

Salvo patto o uso contrario, se la cosa
venduta deve essere trasportata da un luo-
go all’altro, il venditore si libera dall’ob-
bligo della consegna rimettendo la cosa
[1378] al vettore [1678] o allo spedizio-
niere [1737]; le spese del trasporto sono a
carico del compratore [1196, 1475].

1511. Denunzia nella vendita di
cose da trasportare. Nella vendita di
cose da trasportare da un luogo a un altro
[1378, 1510], il termine per la denunzia
dei vizi e dei difetti di qualità apparenti
decorre dal giorno del ricevimento [1491,
1495; disp. att. 172].

1512. Garanzia di buon funziona-
mento. Se il venditore ha garantito per
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un tempo determinato il buon funziona-
mento della cosa venduta [1490, 1667,
1698], il compratore, salvo patto contra-
rio, deve denunziare al venditore [1745,
2212] il difetto di funzionamento entro
trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di
decadenza [2964]. L’azione si prescrive
[2946] in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze,
può assegnare al venditore un termine per
sostituire o riparare la cosa in modo da
assicurarne il buon funzionamento, sal-
vo il risarcimento dei danni [1223, 1668].

Sono salvi gli usi i quali stabilisco-
no che la garanzia di buon funzionamen-
to è dovuta anche in mancanza di patto
espresso [disp. att. 174]1.

1 V. art. 26, D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452.

1513. Accertamento dei difetti. In
caso di divergenza sulla qualità o condi-
zione della cosa, il venditore o il compra-
tore possono chiederne la verifica nei modi
stabiliti dall’articolo 696 del codice di pro-
cedura civile. Il giudice, su istanza della
parte interessata, può ordinare il deposito
[disp. att. 77] o il sequestro [c.p.c. 670]
della cosa stessa, nonché la vendita per
conto di chi spetta [1515, 1516], determi-
nandone le condizioni [1697].

La parte che non ha chiesto la verifica
della cosa, deve, in caso di contestazione,
provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

1514. Deposito della cosa vendu-
ta. Se il compratore non si presenta per
ricevere la cosa acquistata, il venditore
può depositarla, per conto e a spese del
compratore medesimo, in un locale di
pubblico deposito [disp. att. 77], oppure
in altro locale idoneo determinato dal giu-
dice di pace del luogo in cui la consegna
doveva essere fatta [1510]1.

Il venditore deve dare al comprato-
re pronta notizia del deposito eseguito
[1210, 1686, 1690].

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
27, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31
ottobre 2021, che ha sostituito la parola “tribunale”
con le parole “giudice di pace”.

1515. Esecuzione coattiva per ina-
dempimento del compratore. Se il com-
pratore non adempie l’obbligazione di
pagare il prezzo [1498], il venditore può
far vendere senza ritardo la cosa per con-
to e a spese di lui [1796].

La vendita è fatta all’incanto a
mezzo di una persona autorizzata a tali
atti [disp. att. 83] o, in mancanza di essa
nel luogo in cui la vendita deve essere
eseguita, a mezzo di un ufficiale giudi-
ziario. Il venditore deve dare tempesti-
va notizia al compratore del giorno, del
luogo e dell’ora in cui la vendita sarà
eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, sta-
bilito per atto della pubblica autorità [o
da norme corporative]1, ovvero risultan-
te da listini di borsa o da mercuriali
[1474], la vendita può essere fatta senza
incanto, al prezzo corrente, a mezzo del-
le persone indicate nel comma preceden-
te o di un commissionario [1735] nomi-
nato dal giudice di pace. In tal caso il ven-
ditore deve dare al compratore pronta
notizia della vendita2.

Il venditore ha diritto alla differen-
za tra il prezzo convenuto e il ricavo
netto della vendita, oltre al risarcimen-
to del maggior danno [1223, 1518,
1536, 1551, 1686, 1690, 1718, 1789,
1796; disp. att. 83].

1 Le parole in parentesi devono intendersi sop-
presse a seguito dell’entrata in vigore del R.D.L. 9
agosto 1943, n. 721.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
27, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31
ottobre 2021, che ha sostituito le parole “dal tribuna-
le” con le parole “dal giudice di pace”.

1516. Esecuzione coattiva per ina-
dempimento del venditore. Se la vendi-
ta ha per oggetto cose fungibili che han-
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no un prezzo corrente a norma del terzo
comma dell’articolo precedente, e il ven-
ditore non adempie la sua obbligazione
[1476], il compratore può fare acquistare
senza ritardo le cose, a spese del vendito-
re, a mezzo di una delle persone indicate
nel secondo e terzo comma dell’articolo
precedente. Dell’acquisto il compratore
deve dare pronta notizia al venditore
[disp. att. 83].

Il compratore ha diritto alla differen-
za tra l’ammontare della spesa occorsa per
l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al
risarcimento del maggior danno [1223,
1518, 1536, 1551].

1517. Risoluzione di diritto. La ri-
soluzione ha luogo di diritto a favore del
contraente che, prima della scadenza del
termine stabilito, abbia offerto all’altro,
nelle forme d’uso [1214], la consegna
della cosa [1477] o il pagamento del prez-
zo, [1498] se l’altra parte non adempie la
propria obbligazione [1453].

La risoluzione di diritto ha luogo
pure a favore del venditore, se, alla sca-
denza del termine stabilito per la conse-
gna, il compratore, la cui obbligazione di
pagare il prezzo non sia scaduta, non si
presenta per ricevere la cosa preventiva-
mente offerta, ovvero non l’accetta.

Il contraente che intende valersi del-
la risoluzione disposta dal presente arti-
colo deve darne comunicazione all’altra
parte entro otto giorni dalla scadenza del
termine [1456]; in mancanza di tale co-
municazione, si osservano le disposizio-
ni generali sulla risoluzione per inadem-
pimento [1453, 1454].

1518. Normale determinazione del
risarcimento. Se la vendita ha per oggetto
una cosa che ha un prezzo corrente a nor-
ma del terzo comma dell’articolo 1515, e
il contratto si risolve per l’inadempimen-
to di una delle parti [1517], il risarcimen-

to è costituito dalla differenza tra il prez-
zo convenuto e quello corrente nel luogo
e nel giorno in cui si doveva fare la con-
segna [1223, 1696], salva la prova di un
maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodi-
ca, la liquidazione del danno si determina
sulla base dei prezzi correnti nel luogo e
nel giorno fissati per le singole consegne.

1519. Restituzione di cose non pa-
gate. Se la vendita è stata fatta senza di-
lazione per il pagamento del prezzo, il
venditore, in mancanza di pagamento, può
riprendere il possesso delle cose vendu-
te, finché queste si trovano presso il com-
pratore, purché la domanda sia proposta
entro quindici giorni dalla consegna e le
cose si trovino nello stato in cui erano al
tempo della consegna stessa.

Il diritto di riprendere il possesso
delle cose non si può esercitare in pre-
giudizio dei privilegi previsti dagli arti-
coli 2764 e 2765, salvo che si provi che il
creditore, al tempo dell’introduzione di
esse nella casa o nel fondo locato ovvero
nel fondo concesso a mezzadria o a colo-
nia, conosceva che il prezzo era ancora
dovuto.

La disposizione del comma prece-
dente si applica anche a favore dei credi-
tori del compratore che abbiano seque-
strato o pignorato le cose, a meno che si
provi che essi, al momento del sequestro
o del pignoramento, conoscevano che il
prezzo era ancora dovuto [L. fall. 75].

§ 1-bis
Della vendita dei beni di consumo1

1 Paragrafo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 2 feb-
braio 2002, n. 24.

1519-bis. - 1519-nonies. […]1.
1 Articoli aggiunti dall’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio

2002, n. 24 e poi abrogati dall’art. 146, D.Lgs. 6 set-
tembre 2005, n. 206.
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§ 2
Della vendita con riserva

di gradimento, a prova, a campione1

1 V. artt- 64-67, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
con particolare riguardo alla disciplina del recesso.

1520. Vendita con riserva di gra-
dimento. Quando si vendono cose con
riserva di gradimento da parte del com-
pratore, la vendita non si perfeziona
[1326] fino a che il gradimento non sia
comunicato al venditore [1334].

Se l’esame della cosa deve farsi pres-
so il venditore, questi è liberato, qualora
il compratore non vi proceda nel termine
stabilito dal contratto o dagli usi, o, in
mancanza, in un termine congruo fissato
dal venditore.

Se la cosa si trova presso il compra-
tore e questi non si pronunzia nel termi-
ne sopra indicato, la cosa si considera di
suo gradimento.

1521. Vendita a prova. La vendita
a prova si presume fatta sotto la condi-
zione sospensiva [1353] che la cosa ab-
bia le qualità pattuite o sia idonea all’uso
a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termi-
ne e secondo le modalità stabiliti dal con-
tratto o dagli usi.

1522. Vendita su campione e su
tipo di campione. Se la vendita è fatta su
campione, s’intende che questo deve ser-
vire come esclusivo paragone per la qua-
lità della merce, e in tal caso qualsiasi
difformità attribuisce al compratore il di-
ritto alla risoluzione del contratto [1453,
1760 n. 1].

Qualora, però, dalla convenzione o
dagli usi risulti che il campione deve ser-
vire unicamente a indicare in modo ap-
prossimativo la qualità, si può domanda-
re la risoluzione soltanto se la difformità
dal campione sia notevole [1455].

In ogni caso l’azione è soggetta alla
decadenza e alla prescrizione stabilite
dall’articolo 1495 [disp. att. 172].

§ 3
Della vendita con

riserva della proprietà1

1 V. art. 124, comma 3, T.U. bancario di cui al
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. V. anche L. n. 1329/
1965 sull’acquisto di nuove macchine utensili ed il
D.M. 21 dicembre 1973, di applicazione della mede-
sima legge. Cfr. L. n. 843/1973 di abrogazione della
disciplina della vendita a rate prima recata dalla L. n.
755/1964; art. 1, commi 76-81, L. 28 dicembre 2015,
n. 208.

1523. Passaggio della proprietà e
dei rischi. Nella vendita a rate con riser-
va della proprietà, il compratore acquista
la proprietà della cosa col pagamento del-
l’ultima rata di prezzo [1376], ma assu-
me i rischi dal momento della consegna
[1465, 1643, 2054; L. fall. 73; art. 1, com-
ma 76, L. 208/2015]1.

1 Per l’opponibilità della riserva di proprietà nelle
transazioni commerciali v. art. 11, comma 3, D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231.

1524. Opponibilità della riserva di
proprietà nei confronti di terzi. La ri-
serva della proprietà è opponibile ai cre-
ditori del compratore, solo se risulta da
atto scritto avente data certa [2704] ante-
riore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchi-
ne e il prezzo è superiore ai 15,49 euro,
la riserva della proprietà è opponibile
anche al terzo acquirente [1153], purché
il patto di riservato dominio sia trascritto
in apposito registro tenuto nella cancel-
leria del tribunale nella giurisdizione del
quale è collocata la macchina, e questa,
quando è acquistata dal terzo, si trovi an-
cora nel luogo dove la trascrizione è stata
eseguita [2762; disp. att. 84].

Sono salve le disposizioni relative
ai beni mobili iscritti in pubblici registri
[2683; disp. att. 175].
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19 - L. 8 marzo 2017, n. 24 (G.U. 17 marzo 2017, n. 64). Disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabi-
lità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

1. Sicurezza delle cure in sanità. 1.
La sicurezza delle cure è parte costitutiva
del diritto alla salute ed è perseguita nel-
l’interesse dell’individuo e della colletti-
vità.

2. La sicurezza delle cure si realizza
anche mediante l’insieme di tutte le atti-
vità finalizzate alla prevenzione e alla
gestione del rischio connesso all’eroga-
zione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tec-
nologiche e organizzative.

3. Alle attività di prevenzione del
rischio messe in atto dalle strutture sani-
tarie e sociosanitarie, pubbliche e priva-
te, è tenuto a concorrere tutto il persona-
le, compresi i liberi professionisti che vi
operano in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale.

2. Attribuzione della funzione di
garante per il diritto alla salute al Difen-
sore civico regionale o provinciale e isti-
tuzione dei Centri regionali per la gestio-
ne del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente. 1. Le regioni e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano possono
affidare all’ufficio del Difensore civico
la funzione di garante per il diritto alla
salute e disciplinarne la struttura organiz-
zativa e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua fun-
zione di garante per il diritto alla salute,
può essere adito gratuitamente da ciascun
soggetto destinatario di prestazioni sani-
tarie, direttamente o mediante un proprio
delegato, per la segnalazione di disfun-
zioni del sistema dell’assistenza sanita-
ria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce,
anche digitalmente, gli atti relativi alla se-
gnalazione pervenuta e, qualora abbia

verificato la fondatezza della segnalazio-
ne, interviene a tutela del diritto leso con
i poteri e le modalità stabiliti dalla legi-
slazione regionale.

4. In ogni regione è istituito, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e co-
munque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il Centro
per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente, che raccoglie dal-
le strutture sanitarie e sociosanitarie pub-
bliche e private i dati regionali sui rischi
ed eventi avversi e sul contenzioso e li
trasmette annualmente, mediante proce-
dura telematica unificata a livello nazio-
nale, all’Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza nella sani-
tà, di cui all’articolo 3.

5. All’articolo 1, comma 539, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiun-
ta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) predisposizione di una rela-
zione annuale consuntiva sugli eventi
avversi verificatisi all’interno della strut-
tura, sulle cause che hanno prodotto
l’evento avverso e sulle conseguenti ini-
ziative messe in atto. Detta relazione è
pubblicata nel sito internet della struttura
sanitaria».

3. Osservatorio nazionale delle buo-
ne pratiche sulla sicurezza nella sanità.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è isti-
tuito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso l’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali (AGE-

§ 19
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NAS), l’Osservatorio nazionale delle buo-
ne pratiche sulla sicurezza nella sanità,
di seguito denominato «Osservatorio».

2. L’Osservatorio acquisisce dai
Centri per la gestione del rischio sanita-
rio e la sicurezza del paziente, di cui al-
l’articolo 2, i dati regionali relativi ai ri-
schi ed eventi avversi nonchè alle cause,
all’entità, alla frequenza e all’onere finan-
ziario del contenzioso e, anche mediante
la predisposizione, con l’ausilio delle so-
cietà scientifiche e delle associazioni tec-
nico-scientifiche delle professioni sanita-
rie di cui all’articolo 5, di linee di indiriz-
zo, individua idonee misure per la pre-
venzione e la gestione del rischio sanita-
rio e il monitoraggio delle buone prati-
che per la sicurezza delle cure nonchè per
la formazione e l’aggiornamento del per-
sonale esercente le professioni sanitarie.

3. Il Ministro della salute trasmette
annualmente alle Camere una relazione
sull’attività svolta dall’Osservatorio.

4. L’Osservatorio, nell’esercizio del-
le sue funzioni, si avvale anche del Siste-
ma informativo per il monitoraggio degli
errori in sanità (SIMES), istituito con de-
creto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 11 dicembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8
del 12 gennaio 2010.

4. Trasparenza dei dati. 1. Le pre-
stazioni sanitarie erogate dalle strutture
pubbliche e private sono soggette all’ob-
bligo di trasparenza, nel rispetto del co-
dice in materia di protezione dei dati per-
sonali, di cui al decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196.

2. La direzione sanitaria della strut-
tura pubblica o privata, entro sette giorni
dalla presentazione della richiesta da parte
degli interessati aventi diritto, in confor-
mità alla disciplina sull’accesso ai docu-
menti amministrativi e a quanto previsto
dal codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, fornisce la documen-
tazione sanitaria disponibile relativa al
paziente, preferibilmente in formato elet-
tronico; le eventuali integrazioni sono
fornite, in ogni caso, entro il termine mas-
simo di trenta giorni dalla presentazione
della suddetta richiesta. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le strutture sanitarie pub-
bliche e private adeguano i regolamenti
interni adottati in attuazione della legge
7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni
del presente comma.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e
private rendono disponibili, mediante
pubblicazione nel proprio sito internet, i
dati relativi a tutti i risarcimenti erogati
nell’ultimo quinquennio, verificati nel-
l’ambito dell’esercizio della funzione di
monitoraggio, prevenzione e gestione del
rischio sanitario (risk management) di cui
all’articolo 1, comma 539, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come modificato
dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

4. All’articolo 37 del regolamento di
polizia mortuaria, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito
il seguente:

«2-bis. I familiari o gli altri aventi
titolo del deceduto possono concordare
con il direttore sanitario o sociosanitario
l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia
nel caso di decesso ospedaliero che in
altro luogo, e possono disporre la presen-
za di un medico di loro fiducia».

5. Buone pratiche clinico-assisten-
ziali e raccomandazioni previste dalle li-
nee guida. 1. Gli esercenti le professioni
sanitarie, nell’esecuzione delle prestazio-
ni sanitarie con finalità preventive, dia-
gnostiche, terapeutiche, palliative, riabi-
litative e di medicina legale, si attengo-
no, salve le specificità del caso concreto,

§ 19
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alle raccomandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed
elaborate da enti e istituzioni pubblici e
privati nonchè dalle società scientifiche
e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in ap-
posito elenco istituito e regolamentato con
decreto del Ministro della salute, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e
da aggiornare con cadenza biennale. In
mancanza delle suddette raccomandazio-
ni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-as-
sistenziali.

2. Nel regolamentare l’iscrizione in
apposito elenco delle società scientifiche
e delle associazioni tecnico-scientifiche
di cui al comma 1, il decreto del Ministro
della salute stabilisce:

a) i requisiti minimi di rappresenta-
tività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pub-
blico e le garanzie da prevedere nello sta-
tuto in riferimento al libero accesso dei
professionisti aventi titolo e alla loro par-
tecipazione alle decisioni, all’autonomia
e all’indipendenza, all’assenza di scopo
di lucro, alla pubblicazione nel sito isti-
tuzionale dei bilanci preventivi, dei con-
suntivi e degli incarichi retribuiti, alla di-
chiarazione e regolazione dei conflitti di
interesse e all’individuazione di sistemi
di verifica e controllo della qualità della
produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all’elen-
co nonchè le verifiche sul mantenimento
dei requisiti e le modalità di sospensione
o cancellazione dallo stesso.

3. Le linee guida e gli aggiornamen-
ti delle stesse elaborati dai soggetti di cui
al comma 1 sono integrati nel Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG), il
quale è disciplinato nei compiti e nelle
funzioni con decreto del Ministro della
salute, da emanare, previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, con la pro-
cedura di cui all’articolo 1, comma 28,
secondo periodo, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, e successive modifica-
zioni, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
L’Istituto superiore di sanità pubblica nel
proprio sito internet le linee guida e gli
aggiornamenti delle stesse indicati dal
SNLG, previa verifica della conformità
della metodologia adottata a standard de-
finiti e resi pubblici dallo stesso Istituto,
nonchè della rilevanza delle evidenze
scientifiche dichiarate a supporto delle
raccomandazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono
svolte nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali già disponibili a
legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica.

6. Responsabilità penale dell’eser-
cente la professione sanitaria. 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 sanitario). - Se i fatti di cui
agli articoli 589 e 590 sono commessi
nell’esercizio della professione sanita-
ria, 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 raccomandazio-
ni previste dalle linee guida come defini-
te e pubblicate ai sensi di legge ovvero,
in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le rac-
comandazioni previste dalle predette li-
nee guida risultino adeguate alle specifi-
cità del caso concreto».
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2. All’articolo 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

7. Responsabilità civile della strut-
tura e dell’esercente la professione sani-
taria. 1. La struttura sanitaria o sociosa-
nitaria pubblica o privata che, nell’adem-
pimento della propria obbligazione, si
avvalga dell’opera di esercenti la profes-
sione sanitaria, anche se scelti dal paziente
e ancorchè non dipendenti della struttura
stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro
condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma
1 si applica anche alle prestazioni sanita-
rie svolte in regime di libera professione
intramuraria ovvero nell’ambito di atti-
vità di sperimentazione e di ricerca clini-
ca ovvero in regime di convenzione con
il Servizio sanitario nazionale nonchè at-
traverso la telemedicina.

3. L’esercente la professione sanita-
ria di cui ai commi 1 e 2 risponde del pro-
prio operato ai sensi dell’articolo 2043 del
codice civile, salvo che abbia agito nel-
l’adempimento di obbligazione contrat-
tuale assunta con il paziente. Il giudice,
nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene conto della condotta del-
l’esercente la professione sanitaria ai sensi
dell’articolo 5 della presente legge e del-
l’articolo 590-sexies del codice penale,
introdotto dall’articolo 6 della presente
legge.

4. Il danno conseguente all’attività
della struttura sanitaria o sociosanitaria,
pubblica o privata, e dell’esercente la pro-
fessione sanitaria è risarcito sulla base
delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, integrate, ove necessario,
con la procedura di cui al comma 1 del

predetto articolo 138 e sulla base dei cri-
teri di cui ai citati articoli, per tener conto
delle fattispecie da esse non previste, af-
ferenti alle attività di cui al presente arti-
colo.

5. Le disposizioni del presente arti-
colo costituiscono norme imperative ai
sensi del codice civile.

8. Tentativo obbligatorio di conci-
liazione. 1. Chi intende esercitare un’azio-
ne innanzi al giudice civile relativa a una
controversia di risarcimento del danno
derivante da responsabilità sanitaria è te-
nuto preliminarmente a proporre ricorso
ai sensi dell’articolo 696-bis del codice
di procedura civile dinanzi al giudice
competente.

2. La presentazione del ricorso di cui
al comma 1 costituisce condizione di pro-
cedibilità della domanda di risarcimento.
È fatta salva la possibilità di esperire in
alternativa il procedimento di mediazio-
ne ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28. In tali casi non trova invece applica-
zione l’articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162. L’improcedibilità deve es-
sere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudi-
ce, non oltre la prima udienza. Il giudice,
ove rilevi che il procedimento di cui al-
l’articolo 696-bis del codice di procedu-
ra civile non è stato espletato ovvero che
è iniziato ma non si è concluso, assegna
alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione dinanzi a sè dell’istanza
di consulenza tecnica in via preventiva
ovvero di completamento del procedi-
mento.

3. Ove la conciliazione non riesca o
il procedimento non si concluda entro il
termine perentorio di sei mesi dal depo-
sito del ricorso, la domanda diviene pro-
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cedibile e gli effetti della domanda sono
salvi se, entro novanta giorni dal deposi-
to della relazione o dalla scadenza del ter-
mine perentorio, è depositato, presso il
giudice che ha trattato il procedimento di
cui al comma 1, il ricorso di cui all’arti-
colo 702-bis del codice di procedura ci-
vile. In tal caso il giudice fissa l’udienza
di comparizione delle parti; si applicano
gli articoli 702-bis e seguenti del codice
di procedura civile.

4. La partecipazione al procedi-
mento di consulenza tecnica preventi-
va di cui al presente articolo, effettuato
secondo il disposto dell’articolo 15 del-
la presente legge, è obbligatoria per tutte
le parti, comprese le imprese di assicu-
razione di cui all’articolo 10, che han-
no l’obbligo di formulare l’offerta di
risarcimento del danno ovvero comu-
nicare i motivi per cui ritengono di non
formularla. In caso di sentenza a favo-
re del danneggiato, quando l’impresa di
assicurazione non ha formulato l’offer-
ta di risarcimento nell’ambito del pro-
cedimento di consulenza tecnica pre-
ventiva di cui ai commi precedenti, il
giudice trasmette copia della sentenza
all’Istituto per la vigilanza sulle assi-
curazioni (IVASS) per gli adempimenti
di propria competenza. In caso di man-
cata partecipazione, il giudice, con il
provvedimento che definisce il giudi-
zio, condanna le parti che non hanno
partecipato al pagamento delle spese di
consulenza e di lite, indipendentemen-
te dall’esito del giudizio, oltre che ad
una pena pecuniaria, determinata equi-
tativamente, in favore della parte che è
comparsa alla conciliazione.

9. Azione di rivalsa o di responsa-
bilità amministrativa. 1. L’azione di ri-
valsa nei confronti dell’esercente la pro-
fessione sanitaria può essere esercitata
solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se l’esercente la professione sa-
nitaria non è stato parte del giudizio o
della procedura stragiudiziale di risarci-
mento del danno, l’azione di rivalsa nei
suoi confronti può essere esercitata sol-
tanto successivamente al risarcimento
avvenuto sulla base di titolo giudiziale o
stragiudiziale ed è esercitata, a pena di
decadenza, entro un anno dall’avvenuto
pagamento.

3. La decisione pronunciata nel giu-
dizio promosso contro la struttura sanita-
ria o sociosanitaria o contro l’impresa di
assicurazione non fa stato nel giudizio di
rivalsa se l’esercente la professione sani-
taria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è
opponibile all’esercente la professione
sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della do-
manda di risarcimento proposta dal dan-
neggiato nei confronti della struttura sa-
nitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi
dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, o del-
l’esercente la professione sanitaria, ai sen-
si del comma 3 del medesimo articolo 7,
l’azione di responsabilità amministrativa,
per dolo o colpa grave, nei confronti del-
l’esercente la professione sanitaria è eser-
citata dal pubblico ministero presso la
Corte dei conti. Ai fini della quantifica-
zione del danno, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1-bis,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dal-
l’articolo 52, secondo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, si tiene conto delle situa-
zioni di fatto di particolare difficoltà, an-
che di natura organizzativa, della struttu-
ra sanitaria o sociosanitaria pubblica, in
cui l’esercente la professione sanitaria ha
operato. L’importo della condanna per la
responsabilità amministrativa e della sur-
rogazione di cui all’articolo 1916, primo
comma, del codice civile, per singolo
evento, in caso di colpa grave, non può
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superare una somma pari al valore mag-
giore della retribuzione lorda o del corri-
spettivo convenzionale conseguiti nel-
l’anno di inizio della condotta causa del-
l’evento o nell’anno immediatamente pre-
cedente o successivo, moltiplicato per il
triplo. Per i tre anni successivi al passag-
gio in giudicato della decisione di acco-
glimento della domanda di risarcimento
proposta dal danneggiato, l’esercente la
professione sanitaria, nell’ambito delle
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbli-
che, non può essere preposto ad incarichi
professionali superiori rispetto a quelli
ricoperti e il giudicato costituisce ogget-
to di specifica valutazione da parte dei
commissari nei pubblici concorsi per in-
carichi superiori.

6. In caso di accoglimento della do-
manda proposta dal danneggiato nei con-
fronti della struttura sanitaria o sociosa-
nitaria privata o nei confronti dell’im-
presa di assicurazione titolare di polizza
con la medesima struttura, la misura del-
la rivalsa e quella della surrogazione ri-
chiesta dall’impresa di assicurazione, ai
sensi dell’articolo 1916, primo comma,
del codice civile, per singolo evento, in
caso di colpa grave, non possono supe-
rare una somma pari al valore maggiore
del reddito professionale, ivi compresa
la retribuzione lorda, conseguito nell’an-
no di inizio della condotta causa del-
l’evento o nell’anno immediatamente
precedente o successivo, moltiplicato per
il triplo. Il limite alla misura della rival-
sa, di cui al periodo precedente, non si
applica nei confronti degli esercenti la
professione sanitaria di cui all’articolo
10, comma 2.

7. Nel giudizio di rivalsa e in quello
di responsabilità amministrativa il giudi-
ce può desumere argomenti di prova dal-
le prove assunte nel giudizio instaurato
dal danneggiato nei confronti della strut-
tura sanitaria o sociosanitaria o dell’im-

presa di assicurazione se l’esercente la
professione sanitaria ne è stato parte.

10. Obbligo di assicurazione. 1. Le
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbli-
che e private devono essere provviste di
copertura assicurativa o di altre analoghe
misure per la responsabilità civile verso
terzi e per la responsabilità civile verso
prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo
27, comma 1-bis, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, anche per danni cagionati dal per-
sonale a qualunque titolo operante pres-
so le strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche e private, compresi coloro che
svolgono attività di formazione, aggior-
namento nonchè di sperimentazione e di
ricerca clinica. La disposizione del pri-
mo periodo si applica anche alle presta-
zioni sanitarie svolte in regime di libera
professione intramuraria ovvero in regi-
me di convenzione con il Servizio sani-
tario nazionale nonchè attraverso la tele-
medicina. Le strutture di cui al primo pe-
riodo stipulano, altresì, polizze assicura-
tive o adottano altre analoghe misure per
la copertura della responsabilità civile
verso terzi degli esercenti le professioni
sanitarie anche ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui al comma 3 del-
l’articolo 7, fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 9. Le disposizioni di
cui al periodo precedente non si applica-
no in relazione agli esercenti la profes-
sione sanitaria di cui al comma 2.

2. Per l’esercente la professione sa-
nitaria che svolga la propria attività al di
fuori di una delle strutture di cui al com-
ma 1 del presente articolo o che presti la
sua opera all’interno della stessa in regi-
me libero-professionale ovvero che si
avvalga della stessa nell’adempimento
della propria obbligazione contrattuale
assunta con il paziente ai sensi dell’arti-
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colo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo
di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e),
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo
5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle
azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo
12, comma 3, ciascun esercente la pro-
fessione sanitaria operante a qualunque
titolo in strutture sanitarie o sociosanita-
rie pubbliche o private provvede alla sti-
pula, con oneri a proprio carico, di
un’adeguata polizza di assicurazione per
colpa grave.

4. Le strutture di cui al comma 1 ren-
dono nota, mediante pubblicazione nel
proprio sito internet, la denominazione
dell’impresa che presta la copertura assi-
curativa della responsabilità civile verso
i terzi e verso i prestatori d’opera di cui
al comma 1, indicando per esteso i con-
tratti, le clausole assicurative ovvero le
altre analoghe misure che determinano la
copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, il Ministro del-
lo sviluppo economico, di concerto con
il Ministro della salute, definisce i criteri
e le modalità per lo svolgimento delle
funzioni di vigilanza e controllo esercita-
te dall’IVASS sulle imprese di assicura-
zione che intendano stipulare polizze con
le strutture di cui al comma 1 e con gli
esercenti la professione sanitaria.

6. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto
con il Ministro della salute e con il Mini-

stro dell’economia e delle finanze, pre-
via intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti l’IVASS, l’Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici
(ANIA), le Associazioni nazionali rappre-
sentative delle strutture private che ero-
gano prestazioni sanitarie e sociosanita-
rie, la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
le Federazioni nazionali degli ordini e dei
collegi delle professioni sanitarie e le or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative delle categorie professionali
interessate, nonchè le associazioni di tu-
tela dei cittadini e dei pazienti, sono de-
terminati i requisiti minimi delle polizze
assicurative per le strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private e per
gli esercenti le professioni sanitarie, pre-
vedendo l’individuazione di classi di ri-
schio a cui far corrispondere massimali
differenziati. Il medesimo decreto stabi-
lisce i requisiti minimi di garanzia e le
condizioni generali di operatività delle
altre analoghe misure, anche di assunzio-
ne diretta del rischio, richiamate dal com-
ma 1; disciplina altresì le regole per il tra-
sferimento del rischio nel caso di suben-
tro contrattuale di un’impresa di assicu-
razione nonchè la previsione nel bilancio
delle strutture di un fondo rischi e di un
fondo costituito dalla messa a riserva per
competenza dei risarcimenti relativi ai
sinistri denunciati. A tali fondi si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,
n. 67.

7. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico da emanare, di con-
certo con il Ministro della salute e sentito
l’IVASS, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
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legge, sono individuati i dati relativi alle
polizze di assicurazione stipulate ai sensi
dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe
misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6
e sono stabiliti, altresì, le modalità e i ter-
mini per la comunicazione di tali dati da
parte delle strutture sanitarie e sociosani-
tarie pubbliche e private e degli esercenti
le professioni sanitarie all’Osservatorio.
Il medesimo decreto stabilisce le modali-
tà e i termini per l’accesso a tali dati.

11. Estensione della garanzia as-
sicurativa. 1. La garanzia assicurativa
deve prevedere una operatività tempo-
rale anche per gli eventi accaduti nei
dieci anni antecedenti la conclusione
del contratto assicurativo, purchè de-
nunciati all’impresa di assicurazione
durante la vigenza temporale della po-
lizza. In caso di cessazione definitiva
dell’attività professionale per qualsiasi
causa deve essere previsto un periodo
di ultrattività della copertura per le ri-
chieste di risarcimento presentate per la
prima volta entro i dieci anni successi-
vi e riferite a fatti generatori della re-
sponsabilità verificatisi nel periodo di
efficacia della polizza, incluso il perio-
do di retroattività della copertura. L’ul-
trattività è estesa agli eredi e non è as-
soggettabile alla clausola di disdetta.

12. Azione diretta del soggetto dan-
neggiato. 1. Fatte salve le disposizioni
dell’articolo 8, il soggetto danneggiato
ha diritto di agire direttamente, entro i
limiti delle somme per le quali è stato
stipulato il contratto di assicurazione, nei
confronti dell’impresa di assicurazione
che presta la copertura assicurativa alle
strutture sanitarie o sociosanitarie pub-
bliche o private di cui al comma 1 del-
l’articolo 10 e all’esercente la professio-
ne sanitaria di cui al comma 2 del mede-
simo articolo 10.

2. Non sono opponibili al danneg-
giato, per l’intero massimale di polizza,
eccezioni derivanti dal contratto diverse
da quelle stabilite dal decreto di cui al-
l’articolo 10, comma 6, che definisce i
requisiti minimi delle polizze assicurati-
ve per le strutture sanitarie e sociosanita-
rie pubbliche e private e per gli esercenti
le professioni sanitarie di cui all’articolo
10, comma 2.

3. L’impresa di assicurazione ha di-
ritto di rivalsa verso l’assicurato nel ri-
spetto dei requisiti minimi, non dero-
gabili contrattualmente, stabiliti dal de-
creto di cui all’articolo 10, comma 6.

4. Nel giudizio promosso contro
l’impresa di assicurazione della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o pri-
vata a norma del comma 1 è litisconsorte
necessario la struttura medesima; nel giu-
dizio promosso contro l’impresa di assi-
curazione dell’esercente la professione
sanitaria a norma del comma 1 è litiscon-
sorte necessario l’esercente la professio-
ne sanitaria. L’impresa di assicurazione,
l’esercente la professione sanitaria e il
danneggiato hanno diritto di accesso alla
documentazione della struttura relativa ai
fatti dedotti in ogni fase della trattazione
del sinistro.

5. L’azione diretta del danneggiato
nei confronti dell’impresa di assicurazio-
ne è soggetta al termine di prescrizione
pari a quello dell’azione verso la struttu-
ra sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata o l’esercente la professione sani-
taria.

6. Le disposizioni del presente ar-
ticolo si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 6 dell’articolo 10 con
il quale sono determinati i requisiti
minimi delle polizze assicurative per
le strutture sanitarie e sociosanitarie
e per gli esercenti le professioni sani-
tarie.
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