
Tema Legge Balduzzi Legge Gelli Cosa cambia 

Responsabilità penale Art. 3 Legge Balduzzi: 
L'esercente la 
professione sanitaria 
che nello svolgimento 
della propria attività si 
attiene a linee guida e 
buone pratiche 
accreditate dalla 
comunita' scientifica 
non risponde 
penalmente per colpa 
lieve. 

l’art. 6 del Ddl prevede 
l’inserimento dell’art. 590-
sexies c.p.: “Se i fatti di cui agli 
articoli 589 (omicidio colposo) 
e 590 (lesioni personali 
colpose) sono commessi 
nell’esercizio della professione 
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 queste, le buone 
pratiche clinico-assistenziali, 
sempre che le 
raccomandazioni previste 
dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto”. 

L'abbandono della distinzione  tra 
colpa lieve e colpa grave impone una 
rilettura dell'atipica depenalizzazione 
anche se la previsione di non 
punibilità, contenuta nella Legge Gelli, 
in quanto circoscritta alla sola 
imperizia  e condizionata 
dall'applicazione corretta delle linee 
guida, lascia intendere che 
l'individuazione di tale “imperizia 
perita” non sarà praticata 
agevolmente. Ritengo quindi che la 
norma, se non rieditata, non sia in 
grado di alleggerire, come paventato, 
la responsabilità penale dell'esercente. 
Va suggerita, semmai, la definitiva 
applicazione, anche nel processo 
penale, dei principi derivanti dall'art. 
2236 c.c. così che, piuttosto, sia 
considerata non punibile la condotta 
imperita allorché la difficoltà del caso 
travalichi l'impegno diligente pur 
espresso dal sanitario, ferma 
l'inescusabilità delle condotte ispirate 
invece a imprudenza e negligenza. 

Responsabilità civile L'esercente la 
professione sanitaria 
che nello svolgimento 
della propria attivita' si 
attiene a linee guida e 
buone pratiche 
accreditate dalla 
comunita' scientifica 
non risponde 
penalmente per colpa 
lieve. In tali casi resta 
comunque fermo 
l'obbligo di cui 
all'articolo 2043 del 
codice civile. Il giudice, 
anche nella 
determinazione del 
risarcimento del danno, 
tiene debitamente conto 
della condotta di cui al 
primo periodo 

La struttura sanitaria o 
sociosanitaria pubblica o 
privata che, nell’adempimento 
della propria obbligazione, si 
avvalga dell’opera di esercenti 
la professione sanitaria, anche 
se scelti dal paziente e 
ancorché 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 
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. 3. 
L’esercente la professione 
sanitaria di cui ai commi 1 e 2 
risponde del proprio operato ai 
sensi dell’articolo 2043 del 
codice civile, salvo che abbia 
agito nell’adempimento di 
obbligazione contrattuale 
assunta con il paziente. 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 codice penale, introdotto 
dall’articolo 6 della presente 
legge. 4. Il danno conseguente 
all’attività della struttura 

La responsabilità della struttura 
sanitaria non cambia, ed è contrattuale 
anche nelle ipotesi, che pur avevano 
suscitato contenzioso, ivi elencate 
(sanitario scelto dal paziente, non 
dipendenti, libera professione 
intramuraria, attività di 
sperimentazione e ricerca, regime di 
convenzione, telemedicina).  
Nulla di nuovo, quindi. 
La responsabilità dell'esercente, 
invece, che la Balduzzi, secondo 
alcuni -ed anche al di la delle parole 
utilizzate dal legislatore-, avrebbe 
voluto solo extracontrattuale, viene 
indicata, ma solo preferibilmente, di 
natura extracontrattuale, essendo 
fatta espressamente salva la sua 
responsabilità contrattuale ove si 
provi l'esistenza di un'obbligazione 
contrattuale assunta con il paziente. 
La circostanza che per pacifica 
giurisprudenza della Corte di 
Cassazione il rapporto sia tale da 
generare un similare vincolo (c.d. 
contatto sociale) consente di affermare 
che anche sotto tale profilo non cambi 
molto: già ante riforma non era 
frequente citare in giudizio pure gli 
esercenti e ora, per farlo, se proprio ve 
ne fosse necessità, è necessario 
allegare, con attenzione, l'esistenza di 
un vincolo contrattuale per 
avvantaggiarsi del relativo regime.  
Altro che abbandono della 
responsabilità contrattuale, semmai 
prima affermazione normativa del 
fondamento della responsabilità da 
contatto sociale ! 
Nulla cambia, rispetto alla Balduzzi, 
neppure con riferimento alle tabelle da 
applicare, e viene purtroppo riproposta 



sanitaria o sociosanitaria, 
pubblica o privata, e 
dell’esercente la professione 
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 
criteri di cui ai citati articoli, per 
tener conto delle fattispecie da 
esse non previste, afferenti 
alle attività di cui al presente 
articolo

anche la singolare applicazione del 
principio che dovrebbe portare il 
giudice a determinare l'ammontare del 
risarcimento del danno anche in virtù 
della condotta dell'esercente. 
Inopportuna ed ultronea, la previsione 
darà luogo  a importante contenzioso 
potendo finire per essere il cavallo di 
troia per consentire l'accesso alla 
funzione punitiva della responsabilità 
civile. 

Mediazione Balduzzi nulla 
prevedeva, e quindi si 
applicava  Il co. 4° 
dell’art. 5 d. lg. 28/2010, 
così come riformato 
dall’art. 84 d.l. 69/2013 
conv. l. 9.08.2013, n. 
98, che prevedeva alla 
lett. c), che 
l’esperimento del 
procedimento di 
mediazione non fosse 
condizione di 
procedibilità della 
domanda giudiziale nei 
procedimenti di 
consulenza tecnica ai 
fini della composizione 
della lite ex art. 696 bis 
c.p.c.. 
Per agire in giudizio con 
procedimento a 
cognizione piena ovvero 
ex art. 702-bis c.p.c. 
Era invece necessario 
esperire la mediazione, 
spesso purtroppo del 
tutto inutilmente 

Chi intende esercitare 
un'azione innanzi al giudice 
civile relativa a una 
controversia di risarcimento 
del danno derivante da 
responsabilità sanitaria è 
tenuto 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 procedibilità 
della domanda di risarcimento. 
È fatta salva la possibilità di 
esperire in alternativa il 
procedimento di mediazione 
ai sensi dell’articolo 5, comma 
1-bis, del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28. In tali casi 
non trova invece applicazione 
l’articolo 3 del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 132, 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge 10 novembre 
2014, n. 162. L'improcedibilità 
deve essere eccepita dal 
convenuto, a pena di 
decadenza, o rilevata d'ufficio 
dal giudice, non oltre la prima 
udienza. Il giudice, ove rilevi 
che il procedimento di cui 
all'articolo 696-bis del codice 
di procedura 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 sé 
dell'istanza di consulenza 
tecnica in via preventiva 
ovvero di completamento del 
procedimento.  

3. Ove la conciliazione non 
riesca o il procedimento non si 
concluda entro il termine 
perentorio di sei mesi dal 
deposito del ricorso, la 
domanda diviene procedibile e 
gli effetti della domanda sono 
salvi se, entro novanta giorni 
dal deposito della relazione o 

La mediazione viene di fatto sostituita 
dall'A.t.p., per quanto rimanga valida 
opzione in luogo del ricorso. Il 
legislatore, finalmente, si arrende 
dinanzi al sostanziale fallimento della 
mediazione obbligatoria e ritiene che 
l'accertamento tecnico preventivo sia 
l'occasione di filtro e verifica delle 
chance per una soluzione conciliativa 
migliore. 
Importante pure l'opzione in favore 
della prosecuzione dell'azione, ove la 
conciliazione all'esito dell'A.t.p. non 
riesca, per il modello più rapido ed a 
cognizione ridotta di processo, di cui 
all'art. 702-bis c.p.c. 
La conseguenza sarà pratica: le ormai 
scarse resistenze delle corti di merito a 
considerare inammissibile -errando- 
l'At.p. cesseranno, e la maggior 
speditezza garantita dal procedimento 
-eventualmente- successivo 
rappresentato dall'art. 702-bis c.p.c. 
sarà finalmente alla portata del 
danneggiato. 
Il procedimento di A.t.p. dovrà durare 
al massimo sei mesi (termine 
perentorio), trascorsi i quali la 
domanda potrà essere depositata in 
giudizio. 
Ma il danneggiato, dovrà stare molto 
attento perché quand'anche non sia 
concluso l'a.t.p. dovrà depositare 
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. entro soli 
90 giorni. Dallo spirare del termine 
massimo o comunque del deposito 
della relazione.  
La brevità di tale termine è 
inspiegabile, nella sua estensione, 
non tanto perché i tempi di gestione 
dei contenziosi da parte delle 
assicurazioni sono notoriamente biblici 
(benvenuto quindi l'invito a sbrigarsi), 
ma perché costringe il danneggiato ad 
assumere una decisione in barba ai 
termini di prescrizione e magari in un 
momento della propria vita che 
potrebbe essere anche non indicato, 
magari per il riacutizzarsi della malattia 
o semplicemente per la necessità di 
mettere da parte le risorse per 
proseguire. Difficile quindi se non 
leggere la novella come un segno di 
ulteriore conforto per strutture, 



dalla scadenza del termine 
perentorio, è depositato, 
presso il giudice che ha 
trattato il procedimento di cui 
al comma 1, il ricorso di cui 
all'articolo 702-bis del codice 
di procedura civile. 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 
procedimento di consulenza 
tecnica preventiva di cui al 
presente articolo, effettuato 
secondo il disposto 
dell'articolo 15 della presente 
legge, è obbligatoria per 
tutte le parti, comprese le 
imprese di assicurazione di cui 
all'articolo 10, che hanno 
l'obbligo di formulare l'offerta 
di risarcimento del danno 
ovvero comunicare i motivi per 
cui ritengono di non 
formularla. In caso di sentenza 
a favore del danneggiato, 
quando l'impresa di 
assicurazione non ha 
formulato l'offerta di 
risarcimento nell'ambito del 
procedimento di consulenza 
tecnica preventiva di cui ai 
commi precedenti, il giudice 
trasmette copia della sentenza 
all'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni (IVASS) per gli 
adempimenti di propria 
competenza. In caso di 
mancata partecipazione, il 
giudice, con il provvedimento 
che definisce il giudizio, 
condanna le parti che non 
hanno partecipato al 
pagamento delle spese di 
consulenza e di lite, 
indipendentemente dall'esito 
del giudizio, oltre che ad una  
pena pecuniaria, determinata 
equitativamente, in favore 
della parte che è comparsa 
alla conciliazione.  

 

esercenti e compagnie di 
assicurazione e di ostacolo a 
conseguire giustizia a carico del 
danneggiato. 
 
Positiva, invece, la previsione della 
partecipazione obbligatoria di tutte le 
parti anche se non si comprende se 
vada incluso anche l'esercente contro 
il quale il paziente non abbia interesse 
ad agire, anche perché potrebbe non 
essere in grado nemmeno 
d'individuarlo. 
Ugualmente benvenuta la previsione 
della condanna alle spese a carico di 
chi non ha partecipato alla 
mediazione, così come della pena 
pecuniaria in favore della parte che è 
invece comparsa, indipendentemente 
dall'esito del giudizio. 
Non partecipare all'A.t.p. Significa 
quindi, in deroga alle regole del c.p.c. 
Di essere onerati del pagamento delle 
spese di giudizio. Non sembra aver 
voluto il legislatore estendere il 
trattamento in ipotesi di scelta della 
mediazione in luogo dell'a.t.p. 

Azione civile  Art. 12. (Azione diretta del 
soggetto danneggiato) 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 
pubbliche o private di cui al 
comma 1 dell'articolo 10 e 
all'esercente la professione 

Viene introdotta l'azione di diretta nei 
confronti dell'assicurazione  ma 
prevedendo che l'assicurato sia 
litisconsorte necessario con inutile 
aggravo di oneri e, in ipotesi di 
reiezione, spese legali, a carico del 
danneggiato. Una novità inutile ed anzi 
dannosa. 
Oggi accadeva per lo più che, citata, la 
struttura si costituisse in giudizio con il 
patrocinio degli avvocati della 
compagnia di assicurazione, con 
risultati certamente più lineari e minori 
costi complessivi. 
Il termine di prescrizione delle relative 
azioni non subisce modifiche di rilievo. 



sanitaria di cui al comma 2 del 
medesimo articolo 10.  

2. Non sono opponibili al 
danneggiato, per l'intero 
massimale di polizza, 
eccezioni derivanti dal 
contratto diverse da quelle 
stabilite dal decreto di cui 
all'articolo 10, comma 6, che 
definisce i requisiti minimi 
delle polizze assicurative per 
le strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche e 
private e per gli esercenti le 
professioni sanitarie di cui 
all'articolo 10, comma 2.  

3. L'impresa di assicurazione 
ha diritto di rivalsa verso 
l'assicurato nel rispetto dei 
requisiti minimi, non derogabili 
contrattualmente, stabiliti dal 
decreto di cui all’articolo 10, 
comma 6. 4. Nel giudizio 
promosso contro l'impresa di 
assicurazione della struttura 
sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata a norma del 
comma 1 è litisconsorte 
necessario la struttura 
medesima; nel giudizio 
promosso contro l'impresa di 
assicurazione dell'esercente la 
professione sanitaria a norma 
del comma 1 è litisconsorte 
necessario l'esercente la 
professione 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 assicurazione è 
soggetta al termine di 
prescrizione pari a quello 
dell'azione verso la struttura 
sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata o 
l'esercente la professione 
sanitaria. 6. Le disposizioni del 
presente articolo 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 
sanitarie.  

 

 


