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Diritto alla salute e assicurazione obbligatoria: i dubbi ancora non risolti dalla Legge sulla 

responsabilità medica. 

 

SOMMARIO: 1. L. 8 marzo 2017, n. 24 sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie: le scelte in ambito 

assicurativo. – 2. La validità della clausola claims made: applicazioni giurisprudenziali successive a Cass., Sez. un., n. 

9140/2016; 3. – La scelta del legislatore: claims made impura con retroattività decennale. Perplessità. – 4. Uno sguardo 

alle reazioni giurisprudenziali. 

 

1. - È noto che l’8 marzo 2017 si è concluso il travagliato iter che ha portato alla stesura definitiva 

della legge che detta le “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie”1.  

La legge, n. 24, entrata in vigore il 1 aprile 2017, regola, per quanto qui interessa, anche l’obbligo 

assicurativo. 

Nello specifico, l’art. 11 si occupa della c.d. Estensione della garanzia assicurativa, disciplinando i 

limiti di validità di quella che comunemente viene definita clausola claims made2. 

Si statuisce che:   

1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti 

nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di 

assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva 

dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della 

copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e 

riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, 

                                                           
1 Un primo commento alla legge in L. BUGIOLACCHI, Le strutture sanitarie e l'assicurazione per la r.c. verso 

terzi: natura e funzione dell'assicurazione obbligatoria nella legge n. 24/2017 (legge «Gelli/Bianco»), in 
Resp. civ. prev., 2017, p. 1032 ss. 
2 Il dibattito sulle clausole claims made si potrebbe oramai definire antico. Non essendo questa la sede per 
approfondire tutti i diversi aspetti indagati dalla dottrina sia consentito il rinvio a A.C. NAZZARO, Il contratto 

di assicurazione: la clausola claims made, in Corti fiorentine, 2016, p.3 ss. 
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incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è 

assoggettabile alla clausola di disdetta.  

Per chi conosce anche sommariamente il dibattito sulla validità delle clausole claims made, la 

disposizione appena richiamata rappresenta scelte ben precise3. 

Scelte che testimoniano anche l’epilogo di un lungo percorso giurisprudenziale, per vero non ancora 

terminato, ma che certamente ha visto il suo periodo di massimo clamore nel 2016 con ben due 

sentenze di Cassazione a sezioni unite, la n. 9140 del 6 maggio 20164, e la 24645 del 2 dicembre 

20165. 

 

2. - Delle due la prima, sicuramente più conosciuta, stabiliva la non vessatorietà della clausola e la 

necessità di un controllo di meritevolezza, caso per caso; la seconda confermava autorevolmente 

l’orientamento. 

                                                           
3 Non è questa la sede per richiamare tutte le diverse opinioni in tema di validità, invalidità o vessatorietà 
delle clausole. Basti qui il richiamo agli scritti più recenti, L. LOCATELLI, Clausole claims made e giudizio di 

vessatorietà, in Resp. civ. prev., 2016, p. 529 ss. ; N. DE LUCA, Act committed, loss occurrence e claims 

made nelle assicurazioni dei rischi professionali. Anche la Cassazione è giudice monocratico?, in Banca 

borsa tit. cred., 2015, p. 721 ss.; M. GAZZARA, Sezioni unite e clausola claims made - la meritevolezza della 

clausola claims made al vaglio delle sezioni unite, in Danno resp., 2016, p. 9 ss.; R. CALVO, Clausole claims 

made fra meritevolezza e abuso secondo le sezioni unite, in Corr. giur., 2016, p. 921 ss., G. VOLPE 

PUTZOLU, La clausola claims made - Rischio e sinistro nell'assicurazione r.c., in Assic., 2010, p. 3 ss.; S. 
LANDINI, La clausola claims made è vessatoria?, in Assic., 2006, II, p. 3 ss.; M. RIZZUTI, Vessatorietà e 

clausole di limitazione della responsabilità, in Assic., 2010, p. 470 ss.; M. HAZAN, La clausola claims made: 

quando è vessatoria? - Osservatorio di diritto e pratica della assicurazione, in Danno resp., 2016, p. 96 ss.; 
A. ANTONUCCI, Prassi e norma nel contratto di assicurazione, la clausola claims made, in Nuova giur. civ. 

comm., 2006, p. 153; P. GAGGERO, Validità ed efficacia dell'assicurazione della responsabilità civile claims 

made, in Contr. impr., 2013, p. 401 ss. 
4 La sentenza è stata variamente commentata. Cfr., tra i tanti, G. VOLPE POUTZOLU, Assicurazione 

responsabilità civile dei professionisti e clausola "claims made". La sentenza della Suprema Corte a sezioni 

unite, in Dir. merc. ass. fin., 2016, p. 317 ss., P. CORRIAS, La clausola claims made al vaglio delle Sezioni 

Unite: un'analisi a tutto campo, in Banca borsa tit. cred., 2016, p. 656 ss.; R. SIMONE, Le sezioni unite e la 

clausola claims made: dalla vessatorietà all’(im)meritevolezza, in Foro it., 2016, p. 3190 ss.; A. GUARNERI, 
Le clausole claims made cd. miste tra giudizio di vessatorietà e giudizio di meritevolezza, in Resp. civ. prev., 
2016, p. 1238 ss.; A. PALMIERI, Nota a Cass., sez. un., 6 maggio 2016 n. 9140, in Foro it., 2016, p. 1014 ss.; 
ID., Polizze "claims made”: bandito il controllo di vessatorietà ex art. 1341 c.c., in Resp. civ., prev., 2016, p. 
2032 ss.; B. TASSONE, Le clausole “claims made” al vaglio delle sezioni unite: gran finale di stagione o 
prodromo di una nuova serie?, in Foro it., 2016, p. 2036 ss.; F.A. MAGNI, Le Sezioni unite sul contratto di 

assicurazione per la responsabilità civile "claims made": contratto valido (a meno che "la manipolazione 

dello schema tipico non ne avveleni la causa"), in Giur. it., 2016, p. 2607 ss.; R. PARDOLESI, Le sezioni unite 

sulla clausola "claims made": a capofitto nella tempesta perfetta, in Foro it., 2016, p. 2026 ss.;  
5 Per i commenti, sicuramente più esigui della precedente, cfr., M. FERMEGLIA, Le sezioni unite confermano 

se stesse sulla natura della clausola "claims made", in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, p. 621 ss.; F. 
MANCINI, L'assicurazione della responsabilità civile professionale e la clausola "claims made", in Resp. civ. 

prev., 2017, p. 275 ss.;  
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Tuttavia, una anche sommaria ricognizione delle sentenze di merito che hanno seguito le decisioni 

della Cassazione, soprattutto la prima, non denota una uniformità di giudicati e il richiamo ai 

principi stabiliti da Cass. 9140 del 2016 funge da parametro per la definizione di soluzioni a volte 

diametralmente opposte6. 

Comunque nella maggior parte dei casi la clausola claims made impura è stata reputata meritevole e 

la valutazione deriva dal tipo di attività svolta dal professionista7. Volgendo poi lo sguardo ai casi di 

attività medica, viene di norma reputata meritevole una clausola che preveda un certo periodo di 

retroattività8. 

Come si diceva, la scelta del legislatore della responsabilità medica deriva dall’osservazione 

dell’esistente e sembra un tentativo di mettere ordine nelle differenti interpretazioni 

giurisprudenziali fissando alcuni punti fermi9. 

                                                           
6 A titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza, si sono espresse a favore della validità della 
clausola, Trib. Genova, 1 giugno 2016, n. 1961, inedita; Trib. Napoli, 20 giugno 2016, n. 7807, in Ridare.it, 
2016, 28 novembre; Trib. Monza, 05 luglio 2016 n. 1899, in De-jure; Trib. Lucca, 6 luglio 2016, n. 1450, in 
De-jure; Trib. Milano, 8 luglio 2016, n. 8576, inedita; Trib. Bologna, 12 agosto 2016, in Ridare.it, 2016, 7 
ottobre; Trib. Milano, 23 agosto 2016, n. 958, inedita; Trib Milano, 26 agosto 2016, n. 9830, inedita; Trib. 
Lucca, 13 settembre 2016, n. 1765, inedita; Trib. Teramo, 23 settembre 2016, n. 1142, inedita; Trib. Roma, 
28 settembre 2016, n. 17912, in De-jure; Trib. Roma, 6 ottobre 2016, n. 18526, inedita; Trib. Palermo, 14 
novembre 2016, n. 11368, inedita. Si sono espresse, invece, in senso contrario,  
Trib. Udine, 03 maggio 2017, n. 613, in De-jure; Trib. Milano, 9 giugno 2016, n. 7149, in Ridare.it, 2016, 19 
luglio; Trib. Treviso, 10 giugno 2016, n. 1530, inedita; Trib. Monza, 16 giugno 2016, n. 8064, inedita; Trib. 
Milano, 17 giugno 2016, n. 7149, in Ridare.it, 2016, 19 luglio; App. Ancona 29 settembre 2016, n. 1142, 
inedita; Trib. Roma, 17 novembre 2016, n. 21409, inedita; Trib. Milano, 17 giugno 2016, n. 7149, in 
Ridare.it, 2016, 19 luglio. 
7 Si consideri, ad esempio, il caso giudicato da Trib. Milano, 26 agosto 2016, n. 9830, ove nella valutazione 
della meritevolezza di una clausola claims made contenuta in un contratto di assicurazione di un radiologo, i 
giudici affermano che “il contenuto dell’art. 3 del contratto concluso tra […] appare compatibile con lo 
schema della responsabilità professionale come quella in esame. Non sembra, infatti, si possa escludere che, 
in ragione delle caratteristiche della prestazione (esecuzione di un’indagine diagnostica), nel corso dei tre 
anni di validità della garanzia (efficace dal 30.6.2006 al 2.7.2009) si realizzino sia la condotta (o 
l’omissione) del professionista, sia  
la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato”.  
8 V., l’argomentazione di Trib. Udine, 03 maggio 2017, n. 613, in De-jure, ove si afferma che «è assai 
difficile ritenere meritevoli di tutela le clausole claims made c.d. impure, particolarmente penalizzanti, che 
limitano la copertura alla sola rigida ipotesi che, durante il tempo dell’assicurazione, intervengano sia il 
sinistro che la richiesta di risarcimento, senza deroghe di sorta verso il passato od il futuro. In tale ipotesi va 
seguito un ragionamento di tipo presuntivo semplice (art. 2729 comma 1 c.c.), tendente a ritenere 
immeritevoli di tutela simili clausole, salva la verifica di pattuizioni o condizioni specifiche della fattispecie 
in giudizio che portino a diversa conclusione». Nel caso specifico la clausola non prevedeva alcun tipo di 
retroattività. Nello stesso senso Cass., 28 aprile 2017 n. 10509, in Foro it. 2017, p. 1919 ss.;  
9 V. le osservazioni di, G. MIOTTO, Dalle sezioni unite alla legge Gelli: la claims made dall'atipicità alla 

tipizzazione, in Resp. civ. prev., 2017, p. 1390 ss., secondo il quale la norma avrebbe «individuato uno 
schema negoziale diverso da quello descritto dal comma 1 dell'art. 1917 c.c., introducendo e tipizzando non 
solo delle claims made, ma pure combinandole con delle sunset clauses». 
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Innanzitutto si afferma, in astratto la validità della claims made impura, quella clausola cioè che 

vede limitata l’operatività temporale di verificazione del sinistro10. 

In secondo luogo, si afferma l’obbligatorietà della copertura postuma soltanto nei casi di cessazione 

definitiva dell’attività lavorativa. 

 

3. - La scelta operata dal legislatore, se letta nel panorama giurisprudenziale poc’anzi richiamato, 

può apparire dunque una valutazione operativa relativa specificamente alla attività medica per cui la 

retroattività di dieci anni si mostra necessaria e sufficiente per il titolo di attività svolta. 

Sul punto si potrebbe obiettare utilizzando non pochi argomenti. 

Innanzitutto, quelli utilizzati da chi ha studiato il disvelarsi dei danni lungolatenti i quali dimostrano 

che il limite di dieci anni è ben poca cosa rispetto al tempo necessario non soltanto per il sorgere dei 

sintomi di alcune malattie ma anche per giungere alla consapevolezza dell’esistenza (anche solo 

ipotizzata) del nesso di causalità tra evento e danno con la conseguente decisione di agire per il 

risarcimento11. E il problema è che l’eventuale danneggiante può anche non essere a conoscenza 

della decisione che sta maturando nel danneggiato né può influire sui tempi.  

Altri dubbi sono quelli derivanti dalla consapevolezza delle differenze tra le diverse branche della 

medicina che induce a riflettere sui pericoli di “fare di tutta l’erba un fascio” e richiama l’esigenza 

di una valutazione legata al caso concreto12. 

                                                           
10 In questo senso la scelta legislativa di discosta da quella coeva operata dal legislatore della responsabilità 
obbligatoria per l’esercente la professione di avvocato. Infatti il d.m. 22 settembre 2016, introduce la 
previsione di una claims made pura, ossia con retroattività illimitata. 
11 Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la prescrizione decorre «non dal giorno in cui il terzo 
determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, 
bensì da quello in cui [la] malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente 
al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze 
scientifiche». Così. Cass., 3 maggio 2016, n. 8645; Nello stesso senso, Cass., 23 settembre 2013, n. 21715. 
La giurisprudenza è oramai costante. Cfr., in dottrina, N. BERTOTTO, Prescrizione e danno lungolatente tra 

roma e strasburgo, in forum costituzionale.it; M. DRAGONE, Prescrizione del danno lungolatente: non basta 

l’infezione, in personaedanno.it; F. ROSADA, Danno lungolatente e prescrizione del diritto risarcitorio, in 
ridare.it; U. IZZO, Sangue e responsabilità civile: responsabilità, rischio e prevenzione, in Danno resp., 
2000, p. 239 s.; ID., La decorrenza della prescrizione nell’azione risarcitoria da danno lungolatente: quali 
regole per governare l’incertezza probatoria?, in Danno resp., 2003, p. 853 ss.; I. RIGHETTI, Prescrizione e 

danno lungolatente, in Danno resp., 2003, p. 847 ss.; M. BONA, Prescrizione e dies a quo nel danno alla 

persona: quale modello? (Commento critico ad una sentenza da dimenticare), in www.jus.unitn.it. Sulle 
difficoltà dell’assicurazione in ipotesi di danni lungolatenti v., A.D. CANDIAN, Responsabilità civile e 

assicurazione, Milano, 1993, p. 299 ss. 
12 In quest’ottica è anche necessario valutare l’evoluzione scientifica e tecnologica che ha indotto parte della 
dottrina a riflettere sull’emersione di “nuovi rischi”. V., V. FERRARI, Nuovi rischi e assicurazione, in Liber 

Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, I, Milano, 2008, p. 581 ss. 
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Se, tuttavia, guardiamo la questione dall’angolo visuale delle compagnie di assicurazione 

(atteggiamento che del resto non può essere reputato completamente errato perché l’intera legge 

nasce anche dalla necessità di risollevare il comparto assicurativo legato alla responsabilità medica 

nel quale le tendenze giurisprudenziali ad ammettere quasi una responsabilità oggettiva13 avevano 

causato un forte aumento dei premi e una fuga delle imprese dal mercato14), quanto più ampia è la 

finestra temporale di copertura assicurativa, tanto maggiori dovranno essere le somme investite per 

mantenere adeguato il margine di solvibilità15 e ciò si ripercuote necessariamente sui premi16, che 

nel passaggio da una retroattività triennale ad una decennale risulteranno almeno raddoppiati17. 

                                                           
13 Uno sguardo critico sullo scenario giurisprudenziale in tema di responsabilità medica è offerto da A. 
PALMIERI, R. PARDOLESI, Le novità (ancora mascherate e neppure tanto inedite) dell’assicurazione della 
responsabilità sanitaria, in Foro it., 2017, V, P. 197 ss.; G. COMANDÉ, La riforma della responsabilità 

sanitaria al bivio tra conferma, sovversione, confusione e … no-blame giurisprudenziale, in Riv. it. med. 

leg., 2016, p. 3 ss. 
14 Nel Parere della Seconda commissione permanente (Giustizia)sul disegno di legge n. 2224 si legge «che il 
testo in esame sembra realizzare e contemperare una serie di princìpi sicuramente condivisibili, quali: la 
tutela del principio dell’autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al 
fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri 
quando essi siano inconferenti; l’esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello 
specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno 
è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull’onere della prova proprie della 
responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base 

a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall’azione 
diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull’intera 
collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del 

singolo danneggiato; l’esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare 
le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la 
salute del paziente» (nostro il corsivo). In generale sulla funzione dell’assicurazione obbligatoria v., E. 
QUADRI, Indennizzo e assicurazione, in M. COMPORTI, G. SCALFI (a cura di), Responsabilità civile e 

assicurazione obbligatoria, Milano, 1988, p. 100 ss., il quale evidenzia che le occasioni di danno sono 
divenute quantitativamente e qualitativamente incomparabili rispetto al passato per cui  la collettivizzazione 
economica dei rischi attraverso l'assicurazione della responsabilità civile rappresenta un risultato di 
equilibrio tra l'esigenza di non lasciare senza ristoro le vittime e quella di garantire comunque lo svolgimento 
di attività umane ritenute di essenziale utilità sociale. In generale, sulle finalità della legge v., C. GRANELLI, 
La medicina difensiva in Italia, in Resp. civ. prev., 2016, p. 22 ss.;, M. HAZAN, Alla vigilia di un 

cambiamento profondo: la riforma della responsabilità medica e la sua assicurazione (d.d.l. Gelli), in 
Danno resp., 2017, p. 75 ss. 
15 Sulla necessità operativa della claims made a fronte dell’emergere di danni lungolatenti v., P. GABASIO, 
Modalità di validità delle garanzie in claims made: il pensiero dell'assicuratore, in Medicina e diritto, 2010, 
p. 45 ss. 
16 Per una approfondita valutazione dell’incidenza dei diversi modelli sulla definizione del premio v., M. 
MAZZOLA, La copertura assicurativa claims made: origine, circolazione del modello e sviluppi normativi, in 

Eur. dir. priv., 2017, p. 1012 ss. 
17 Del resto il calcolo del premio rappresenta un elemento importante nella valutazione della eventuale 
vessatorietà della clausola. Anche in ambito europeo la Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 n. 93/13 
relativa alle clausole abusive ha precisato che nel campo dei contratti di assicurazione «le clausole che 
definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicurato» non possono 
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Fatto sta che comunque la legge sceglie! Definisce il modello claims made come regola facendo 

divenire un’eccezione la loss occurrance di cui all’art. 1917 c.c.18  

Anzi, se possibile, la scelta è addirittura più cogente, perché se oggi oramai dottrina e 

giurisprudenza sono concordi nell’ammettere la derogabilità del primo comma dell’art. 1917 c.c.19, 

la legge Gelli, con la formulazione dell’art. 11, non lascia spazio, nell’assicurazione della 

responsabilità medica, per il vecchio modello, se non per quello (improponibile economicamente 

per le imprese di assicurazione) di una loss occurrance con retroattività decennale20. 

Dunque, ribaltando il modello codicistico, il decreto che definirà, ai sensi dell’art. 10, comma 6, i 

requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie pubbliche e private e per gli 

esercenti le professioni sanitarie, conterrà l’indicazione che la garanzia assicurativa deve prevedere 

una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del 

contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale 

della polizza. Nella scelta tra passato e futuro si è preferito assicurare il passato21. 

Non sembra che tale scelta possa essere sottovalutata e relegata al sistema della responsabilità 

medica e ciò per diverse ragioni: perché si inserisce in un lungo dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale sulle claims made e, come si diceva, recepisce gli esiti di quel dibattito, perché 

anche il decreto attuativo in tema di assicurazione obbligatoria degli avvocati adotta una soluzione 

                                                                                                                                                                                                 

considerarsi vessatorie se «i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato 
dal consumatore». Sul rilievo del Premio nella definizione dell’equilibrio contrattuale v., M. GORGONI, 
Delimitazione del rischio a favore dell’assicuratore e approcci giurisprudenziali al controllo del contratto, 
in Resp. civ. prev., 2012, p. 359 ss.; M. GAGLIARDI, Il contratto di assicurazione. Spunti di atipicità ed 

evoluzione del tipo, Torino, 2009, p. 149 s.; M. CHIARLO, Il mercato dell'assicurazione danni, Padova, 2003, 
p. 25 ss.; 
18 Diversa l’opinione di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, Le novità (ancora mascherate e neppure tanto inedite) 

dell’assicurazione della responsabilità sanitaria, cit., p. 203 ss., i quali denunciano un “pasticcio di parole”, 
del legislatore che più che una clamis made avrebbe definito una deeming clause. 
19 Ciò deriva da una lettura dell’art. 1932 c.c. che statuisce l’inderogabilità dei soli commi 3 e 4. Cfr., N. DE 

LUCA, L’attuazione del rapporto assicurativo, R. CAVALLO BORGIA (a cura di), Responsabilità e 

assicurazione, in Trattato della Responsabilità civile diretto da M. FRANZONI, Milano, 2007, p. 105 ss.; F. 
DELFINI, Autonomia privata e contratto: tra sinallagma genetico e sinallagma funzionale, Torino, 2017, p. 
205 ss.; In giurisprudenza, tra le tante cfr., Trib. Milano 18 marzo 2010, n. 3527, in 
www.comparazionedirittocivile.it; Cass., 15 marzo 2005, n. 5624; Trib. Crotone, 8 novembre 2004, in Assic., 
2005, II, p. 260 ss. Il discorso, oggi, si sposta dalla valutazione della liceità della deroga a quello della 
meritevolezza della clausola. Per una sintesi delle diverse posizioni v., R. FORNASARI, La meritevolezza 

della clausola claims made, in Resp. civ. prev., 2017, II, p. 1372 ss. 
20 Sul punto v., G. MIOTTO, Dalle sezioni unite alla Legge Gelli. La claims made dalla atipicità alla 

tipizzazione, in Resp. civ. prev., 2017, II, p. 1390 ss. 
21 L’efficace locuzione è utilizzata in un position paper dell’ANIA dell’Ottobre del 2014. 
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simile22 ed entrambe sono le uniche norme sul tema successive alle sentenze di cassazione cui si 

faceva riferimento; perché è dettata in un sistema di assicurazione obbligatoria con il (più o meno) 

dichiarato scopo di rendere efficiente il sistema a tutela dei danneggiati23. 

 

4. Le questioni comunque continuano ad essere oggetto di decisioni giurisprudenziali. 

Alla fine del mese di aprile del 2017, dunque in situazione di vigenza della legge Gelli, anche se 

ovviamente per un caso antecedente, la Corte di Cassazione ha valutato la meritevolezza di una 

clausola contenuta in un contratto di assicurazione di responsabilità medica di una struttura 

ospedaliera24; la clausola estendeva la copertura alla responsabilità dell’assicurata per i fatti 

commessi sino a tre anni prima della stipula del contratto, a condizione che la richiesta risarcitoria 

pervenisse all’assicurata stessa nel periodo di vigenza del contratto. 

L’assicurazione invoca la clausola per non coprire un danno prodottosi durante la vigenza del 

contratto ma denunciato in un periodo successivo. 

La Corte d’appello di Milano, con un ragionamento per vero poco lineare, dichiara vessatoria la 

clausola perché la retroattività triennale sarebbe “atipica” rispetto ad una “fantomatica” claims 

made tipica contenente una retroattività decennale25. 

Come si diceva il ragionamento della corte d’appello presenta numerose falle, messe tutte in luce 

dalla sentenza di Cassazione: innanzitutto l’inesistenza (almeno allora e cioè nel 2012) di una 

claims made tipica, ma semmai la possibilità di individuare una tipicità sociale che in quanto tale 

non può essere parametro per una valutazione di vessatorietà26, tipicità sociale che, tra l’altro, non 

                                                           
22 La differenza, per vero, è di non poco conto poiché in tema di assicurazione obbligatoria per gli avvocati è 
prevista una claims made pura. Per un confronto tra le due previsioni v., G. MIOTTO, Dalle sezioni unite alla 

Legge Gelli. La claims made dalla atipicità alla tipizzazione, cit., p. 1390 ss. 
23 L’esigenza di sicurezza quale fine ultimo dell’assicurato è evidenziata da P. CORRIAS, Il contratto di 

assicurazione nel novero dei rapporti di durata, in Resp. civ. prev., 2016, p. 11 ss. 
24 Cass., 28 aprile 2017, n. 10506, con nota di F.A. Magni, Il contratto di assicurazione per la responsabilità 
civile claims made non è meritevole di tutela se non è prevista la garanzia postuma (ovvero la III sezione 
corregge le Sezioni Unite), in Corr. giur., 2017, p. 1208 ss. Dello stesso tenore, Cass., 28 aprile 2017, n. 
10509, con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, Meritevoli e no: claims made senza rete, in Foro it., 2017, 
I, p. 1927 ss. 
25 Sembrerebbe che i giudici abbiano fatto applicazione del metodo tipologico, tuttavia riservato al 
legislatore, attraendo la prassi in un tipo non legale ma giurisprudenziale. Sul metodo tipologico basti per 
tutti il riferimento a G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, Rist. Napoli, 2014, p. 121 ss. 
26 Valutazione che invece può essere operata soltanto con riferimento al concreto regolamento contrattuale 
essendo vessatoria la clausola che crea un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi. Non è certo questa la 
sede per richiamare il copioso dibattito sui caratteri delle clausole vessatorie è sulla relativa disciplina. Cfr., 
di recente e anche con un’analisi retrospettiva, A. BELLELLI, L. MEZZASOMA, F. RIZZO (a cura di), Le 

clausole vessatorie a vent'anni dalla direttiva CEE 93/13, Napoli, 2014, p. 39 ss. Il ragionamento compiuto 
dai giudici sembra confermare il ragionamento portato avanti di recente (da C. CASTRONOVO, Diritto privato 
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sembra correttamente individuata, perché anzi una tipicità sociale della clausola è difficilmente 

definibile e semmai proprio in ambito medico statisticamente prevalente era una retroattività 

limitata ai tre anni27; in secondo luogo si evidenzia il difetto argomentativo relativo alla diversità 

del contendere, poiché nel caso di specie non veniva in rilievo l’ampiezza della retroattività, ma 

semmai l’inesistenza della ultrattività28. 

Come si diceva, la Corte di Cassazione, evidenzia le illogicità argomentative, tuttavia reputa la 

decisione conforme a diritto con la sola necessità di correggere le motivazioni. In particolare, la 

clausola si ritiene immeritevole perché esclude il diritto di indennizzo per le richieste postume29. 

Come richiesto da Cass., sez. un., 9140 del 2016, la Corte procede ad una valutazione di 

meritevolezza, individuandone la mancanza nella esclusione di richieste postume che, nel caso della 

responsabilità medica, avrebbe l’effetto di ridurre il periodo effettivo di copertura assicurativa, 

poiché si reputa poco verosimile che un danno verificatosi in prossimità della scadenza sia 

denunziato con tempestività. 

Affermano i giudici «questo iato temporale è inconciliabile con il tipo di responsabilità 

professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a 

decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui viene 

tenuta la condotta colposa fonte di danno». 

                                                                                                                                                                                                 

e realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia, in Europa dir. priv., 2017, p. 
764 ss.) in tema di rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale. L’a. intravede una «inversione rispetto a 
un'idea tradizionale […] dovuta al fatto che i modelli positivi, una volta entrati nella comprensione 
dell'interprete ne costituiscono il patrimonio mentale, perciò sono introiettati anche dal giudice e fatti propri, 
onde quantomeno nel decidere un caso il giudice non fa capo immediatamente al codice o alla legge da 
applicare, ma, appunto, a questi si riaccosta quando si tratta di rifinire e affinare, e magari aggiustare, una 
decisione che nelle sue linee essenziali trova il suo fondamento nell'idea che il giudice ha in mente 
dell'istituto nel quale il fatto va inquadrato o di un aspetto particolare di esso» 
27 Ciò si riscontra già in una veloce e superficiale analisi dei casi giunti all’attenzione dei giudici. Cfr., Cass., 
28 aprile 2017 n. 10506; Cass., sez. un.,  2 dicembre 2016, n. 24646; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2872; App. 
Napoli, 7 febbraio 2017, n. 556; Trib. Palermo, 27 ottobre 2016 n. 5411; Trib. Monza, 5 luglio 2016, n. 
1899; Trib. Napoli, 20 giugno 2016, n. 7807; Trib. Palermo, 18 febbraio 2016; Trib. Palermo, 26 novembre 
2014, n. 5828; Trib. Rimini, 19 novembre 2013, n. 1518; Trib. Napoli, 4 novembre 2013, n. 12129; Trib. La 
Spezia, 26 novembre 2012, n. 885, tutte in De-jure. 
28 I due problemi sono diametralmente opposti e se più comune è la questione della retroattività della 
clausola, che distingue le c.d. claims made pure da quelle impure, altra questione è quella della ultrattività e 
cioè della previsione di una sunset clause che ampli la copertura anche a fatti denunciati oltre il periodo di 
vigenza della polizza. Per una distinzione v., L. LOCATELLI, Clausole claims made, rischio e successione di 

polizze, in Resp. civ. prev., 2014, p. 830 ss. 
29 Il problema, per alcune particolari categorie di rischi, è evidenziato da F. CESERANI, I nuovi rischi di 

responsabilità civile, in rischi lungolatenti e rischi emergenti. Tendenze ed orientamenti nelle "coverage 

trigger disputes, in Dir. econ. assicur., 2010, p. 3 ss. 
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Questa affermazione, assolutamente da condividere, sembra tuttavia confliggere con la statuizione 

dell’art. 11 della L.24/2017, statuizione si sa, precipuamente prevista proprio per la responsabilità 

medica. Da un lato infatti i giudici affermano che un modello claims made che non preveda la 

possibilità di richiesta postuma sia inconciliabile con il modello professionale di responsabilità 

medica, dall’altro il legislatore definisce come regola dell’assicurazione della responsabilità medica 

proprio il modello claims made, statuendo la necessità di prevedere una ultrattività della copertura 

soltanto in caso di cessazione definitiva dell’attività.  

L’impressione è che le due statuizioni siano tra loro inconciliabili poiché, proprio in caso di 

cessazione definitiva, ripercorrendo il modo di argomentare della Corte, non è possibile che si attui 

un comportamento dannoso successivo alla scadenza del contratto, è solo possibile che il danno 

derivante da un comportamento antecedente venga evidenziato in un momento successivo, con una 

richiesta di risarcimento che perviene dunque all’assicurato dopo la scadenza della polizza. Dunque, 

a ben vedere l’ultrattività di cui all’art. 11 non è altro che la richiesta postuma di cui parla la Corte. 

E l’incongruenza è allora ancora più insanabile laddove il rischio è che tutte le claims made 

conformi alla legge Gelli vengano reputate immeritevoli30. 

Invero, l’argomentazione della Corte sembra assolutamente ragionevole, poiché è vero che in un 

campo, quale quello della medicina, il comportamento causativo del danno potrebbe verificarsi a 

ridosso della scadenza e, poiché per la natura stessa dell’attività è possibile che il danno da esso 

causato si disveli dopo un certo periodo di tempo e, di conseguenza, la richiesta di risarcimento in 

un periodo ancora successivo, un contratto che non ammetta le richieste postume avrebbe l’effetto 

di diminuire di fatto il tempo della copertura assicurativa con una evidente discrasia tra premi pagati 

e periodo assicurato. 

C’è da aggiungere, tuttavia, provando a seguire le intenzioni del legislatore, che in un sistema a 

regime, non dovrebbero verificarsi tali “buchi di copertura” perché ciò che non è coperto dal 

contratto assicurativo oramai scaduto dovrebbe essere coperto dal nuovo contratto che deve 

obbligatoriamente prevedere una garanzia pregressa di dieci anni31. Certo, tutto ciò in un sistema “a 

regime”, ma il problema attuale è proprio quello di gestire il passaggio, per cui le valutazioni di 

meritevolezza si susseguono. 

                                                           
30 Paventano questo rischio A. PALMIERI, R. PARDOLESI, Le novità (ancora mascherate e neppure  tanto 

inedite) dell’assicurazione della responsabilità sanitaria, cit., p. 204, nota 28. 
31 Sul punto cfr., R. FORNASARI, La meritevolezza della clausola claims made, in Resp. civ. prev., 2017, p. 
1372 ss.; A. FEOLA, E. BERNARDEL, L.T MARSELLA, Luci ed ombre delle polizze assicurative per 

responsabilità professionale medica con clausola claims, in Riv. it. med. leg., 2016, p. 715 ss. 
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A ciò si aggiunga che un problema ancora più serio è quello derivante dall’applicazione dell’art. 

1892 c.c. per il quale la dottrina già da tempo segnala i rischi di difetto di copertura derivanti dalla 

sua applicazione32. 

Ne è un lampante esempio il caso deciso di recente da un Tribunale di Udine33 anche se non in 

materia di responsabilità medica dove, anche in presenza di una claims made pura, cioè con 

retroattività illimitata, la compagnia ha dimostrato che l’assicurato, al momento della stipula, era a 

conoscenza di fatti rilevanti” che potevano ragionevolmente mettere in discussione (nel futuro) il 

profilo della propria responsabilità” in ordine alla attività professionale prestata. 

Tuttavia questo è un problema che non sarebbe possibile approfondire in questa sede, esso tuttavia 

deve essere tenuto nel debito conto quando si riflette sul sistema assicurativo delineato dalla legge 

Gelli sulla responsabilità medica, poiché proprio in ragione dell’obiettivo principale della legge, 

cioè quello di garantire la sicurezza delle cure creando un sistema di maggiore sicurezza per medici 

e pazienti34, un modello di assicurazione obbligatoria che renda facilmente eludibile il pagamento 

dell’indennizzo, di là da considerazioni specifiche sulle singole clausole, sembra tradire lo scopo 

per cui è stato introdotto. 

                                                           
32 G. FACCI, Le clausole claims made ed i c.d. «fatti noti» nella successione di polizze, in Resp. civ. prev., 
2017, p. 760 ss. 
33 Trib. Udine, 3 maggio 2017, n. 613, in ilcaso.it. Sul problema e anche a commento della sentenza citata v., 
M. FORTINA, Qual è l'oggetto di una clausola claims made e perché alcune di queste clausole, quelle 

impure, sono presuntivamente nulle, ivi, 8 maggio 2017.  
34 Sul punto, v., di recente, D. MARCELLO,  revi riflessioni sulla sicurezza delle cure e la responsabilità 
della struttura sanitaria per deficit organizzativo alla luce della riforma approvata dal parlamento il 

28.02.2017, in Diritto e salute, 3/2017, p. 98 ss. 
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Il rapporto di lavoro dei medici dell’emergenza:  
profili di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto UE   
 

Sommario: 1 – La “fuga dalla subordinazione”. 2 – L’abuso del ricorso a forme contrattuali 
alternative al lavoro subordinato da parte delle pubbliche amministrazioni. 3 – L’estensione del 

principio della indisponibilità del tipo dal piano dei rapporti privati al livello legislativo. 4 – Il 

rapporto di lavoro dei medici dell’emergenza. 5. I rapporti di lavoro a termine dei medici 
dell’emergenza: profili di compatibilità con il diritto UE.   

 

1 – La “fuga dalla subordinazione”.  
Oramai da molto tempo si registra la tendenza a qualificare come non subordinati - contratti di 

lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), anche a carattere coordinato e continuativo (art. 409 n. 3 c.p.c.) - 

rapporti di lavoro che, per il loro effettivo modo di svolgimento, presentano invece i connotati della 

subordinazione, essendo sussumibili entro la fattispecie dell’art. 2094 c.c. (“è prestatore di lavoro 
chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro 

intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”). 
Il fenomeno, come noto, trae origine da una caratteristica strutturale del nostro ordinamento (o che 

tale era sino alla recente introduzione della fattispecie delle “collaborazioni etero-organizzate”, di 
cui si dirà appresso), e cioè che la subordinazione rappresenta la “fattispecie di accesso alla 
normativa protettiva”, nella quale il diritto del lavoro consiste, secondo una logica del “tutto o 

niente”: mentre al lavoratore dipendente è assicurata una intensa protezione, quello autonomo, 
viceversa, gode di poche tutele, neppure lontanamente paragonabili a quelle offerte al primo 

1
. 

Di qui l’interesse del soggetto che si avvale delle altrui prestazioni lavorative a qualificare il 

contratto di lavoro come autonomo. 

Questa tendenza, tuttavia, si è scontrata - e si scontra - con il principio, affermato dalla 

giurisprudenza del lavoro, della “indisponibilità del tipo”: Esso significa che quel che conta non è la 

astratta qualificazione data al rapporto nel contratto (e quindi, di fatto, subita dal lavoratore, che si 

trova in posizione di inferiorità economico-sociale rispetto a colui che gli offre occasioni di lavoro), 

ma le sue modalità di svolgimento effettivo 
2
. Se il lavoro, in concreto, è prestato nei modi 

                                                           
1
 In questi termini, R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Milano, 2016, 355. 

2
 Cfr. ad es. Cass. Sez. Lav. sentenza 8.6.2017, n. 14296 per il rilievo che il nomen iuris dato dalle parti al 

contratto non è decisivo, quel che conta essendo la ricorrenza o meno, in concreto, degli elementi tipici della 

subordinazione (inserimento del lavoratore nella altrui organizzazione, continuità della prestazione, assenza 

di rischio, osservanza di un orario di lavoro e, soprattutto, sottoposizione al potere direttivo e di controllo del 

datore di lavoro). Sul discrimen tra lavoro autonomo e subordinato cfr. altresì – da ultimo – Cass. Sez. Lav. 

sentenza 6.4.2017, n. 8883 (“Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, 

nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione 

personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di 

svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere 

sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la 

collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, 

l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività 

imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal 

surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata 
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astrattamente definiti dall’art. 2094 c.c., il prestatore potrà ottenere il relativo accertamento in sede 
giudiziale, conseguendo plurimi vantaggi: tanto per il passato (eventuali differenze retributive; 

costituzione della posizione previdenziale e versamento dei relativi contributi), quanto per il futuro 

(dal momento dell’accertamento, il rapporto “diviene” di lavoro subordinato, per cui colui che si 
avvale delle prestazioni di lavoro dovrà sottostare a tutti i limiti propri del “datore di lavoro”, e 
quindi assicurare al lavoratore i relativi diritti).   

Da ultimo, peraltro, come accennato, è intervenuta una importante innovazione legislativa. L’art. 2, 
co. 1, d. lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act II) ha infatti esteso lo statuto protettivo del diritto del lavoro 

anche ad alcune tipologie di lavoro autonomo che si situano al confine della subordinazione, e cioè 

“ai rapporti di  collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione  sono  organizzate  dal committente anche con 

riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.  

In tal modo, dunque, per i rapporti che presentano tali caratteristiche diventa irrilevante accertare la 

subordinazione, in quanto agli stessi si applica comunque il medesimo regime proprio del lavoro 

subordinato. La norma, peraltro, si applica solo a far data dal 1° gennaio 2016 ed è circondata da  

diverse eccezioni, non applicandosi tra l’altro - per quanto qui particolarmente interessa - ai rapporti 

con le pubbliche amministrazioni (alle quali, tuttavia, dal 1° gennaio 2018 è fatto divieto di 

instaurare rapporti di collaborazione aventi le caratteristiche sopra indicate: ar. 2, co. 4, d. lgs. n. 

81/2015) 
3
.     

 

2 – L’abuso del ricorso a forme contrattuali alternative al lavoro subordinato da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

La tendenza alla “fuga dalla subordinazione”, originata nel settore privato, ha ben presto finito per 
estendersi anche al settore delle pubbliche amministrazioni, man mano che le politiche di austerità 

imposte dall’elevato debito pubblico si sono tradotte in blocchi - di fatto e/o di diritto - delle 

assunzioni tramite la regolare via dei pubblici concorsi. Di qui il ricorso abusivo a forme 

contrattuali alternative a quella del lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, principalmente, 

il lavoro a termine e le collaborazioni coordinate e continuative.  

Nel settore pubblico, tuttavia, la possibilità per il lavoratore di ricorrere alla soluzione giudiziaria 

per ottenere la “regolarizzazione” del rapporto ha incontrato ostacoli sconosciuti nel settore privato.  
Anzitutto, lo scoglio del principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97 Cost.), il quale esige 

che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda a seguito di procedure finalizzate a 

selezionare i soggetti “più meritevoli” a ricoprire i posti di lavoro. Tale principio - che ha trovato 

attuazione a livello legislativo negli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 165/2001 - impedisce al lavoratore 

che opera nel pubblico di ottenere quel che è invece del tutto scontato che ottenga il lavoratore che 

opera nel privato: ovvero che all’accertamento della subordinazione (nel caso delle collaborazioni 
coordinate e continuative) – così come dell’illegittimo ricorso al termine, nel caso delle assunzioni a 

                                                                                                                                                                                                 

qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della 

subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità 

delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto”).  
3
 Sui complessi problemi ermeneutici sollevati dalla nuova disciplina, v. S. CIUCCIOVINO, Le 

“collaborazioni organizzate dal committente” nel confine tra autonomia e subordinazione, in Riv. It. Dir. 

Lav., 2016, 321 ss.; G. FERRARO, Collaborazioni organizzate dal committente, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, 

53 ss.   
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tempo determinato - consegua un effetto che, nella sostanza, è possibile chiamare di 

“stabilizzazione” o “trasformazione” del rapporto 4.  
Ciò però non significa che l’accertamento della subordinazione resti privo di conseguenze. La 

qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro intercorso con l’amministrazione, infatti, 
comporterà l’applicazione dell’art. 2126 c.c.: “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non 
produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi 

dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a 
tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. Pertanto, se il 
rapporto di lavoro, di fatto, si è svolto secondo le modalità della subordinazione (art. 2094 c.c.), il 

relativo accertamento giudiziale non rimarrà privo di conseguenze per il passato, avendo il 

lavoratore titolo a ottenere il riconoscimento di tutti i diritti conseguenti (eventuali differenze 

retributive, costituzione della posizione previdenziale con versamento dei relativi contributi ecc.) 
5
.  

Un secondo tipo di ostacolo è derivato dalla previsione a livello legislativo di discipline 

marcatamente settoriali, le quali, in vario modo, miravano a escludere l’applicazione delle garanzie 
tipiche del lavoro subordinato a rapporti di collaborazione instaurati dalle pubbliche 

amministrazioni. E ciò ancorché il giudice potesse ravvisare i connotati tipici della subordinazione 

nelle modalità di svolgimento di tali rapporti.  

 

3 – L’abuso del ricorso a forme contrattuali alternative al lavoro subordinato da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

Il tipo di intervento legislativo appena ricordato ha incontrato la ferma opposizione della Corte 

costituzionale.  

Quest’ultima, infatti, a partire dalla sentenza n. 121/1993, ha affermato il fondamentale principio 
per cui non è consentito neppure al legislatore “negare la qualificazione giuridica di rapporti di 
lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi 

l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, 
alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”. La di poco 

successiva sentenza n. 115 del 1994 ha poi precisato che la legge non può neppure “autorizzare le 
parti ad escludere, con la loro dichiarazione negoziale, l’applicabilità della disciplina inderogabile 

prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri 

del rapporto di lavoro subordinato”.     

Dunque: per la Corte costituzionale lo “statuto protettivo” del lavoro subordinato è qualcosa di 

assolutamente indisponibile per lo stesso legislatore; ciò, almeno, nel senso che la legge non può 

sottrarre particolari categorie di rapporti, che per le loro modalità di svolgimento effettivo 

andrebbero ricondotte al tipo del lavoro subordinato, alla possibilità di operare la relativa 

qualificazione in sede giudiziaria con conseguente applicazione degli istituti di garanzia del 

lavoratore 
6
. 

Muovendo da queste premesse, a seconda dei casi, la Corte ha censurato norme che si prestavano ad 

essere intese nel senso di impedire la qualificazione di determinati rapporti di lavoro come 

                                                           
4
 Sulla necessità che i rapporti di impiego con le pubbliche amministrazioni si costituiscano a seguito di 

pubblici concorsi cfr. ad es. Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2015. Per la giurisprudenza di 

legittimità, cfr. Cass. Sez. Lav. Sez. Lav., sentenza 8.7.2016, n. 14032. 
5
 Cfr. Tribunale di Ancona, sentenza 28.5.2014, n. 264 (proprio in riferimento al lavoro dei medici 

dell’emergenza). 
6
 In argomento, v. A. D’ANTONA, Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del 

lavoro, in Massimo D’Antona. Opere. Vol. Primo, Milano, 2000, 189 ss. (originariamente in Arg. Dir. Lav., 

1995, 63 ss.); nonché - in termini critici della giurisprudenza costituzionale - G. SANTORO PASSARELLI, 

Diritto del lavoro e dell'occupazione, Torino, 2015, 225. 
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subordinati (sent. 121/1993), oppure precisato che le stesse andavano intese nel senso di non 

escludere la possibilità di operare tale qualificazione, ove in concreto il giudice ravvisi gli elementi 

caratterizzanti della fattispecie di cui all’art. 2094 c.c. (sent. n. 115/1994 e, da ultimo, sent. n. 
76/2015).    

 

4 – Il rapporto di lavoro dei medici dell’emergenza.  
I servizi di medicina dell’emergenza sono assicurati da due categorie di lavoratori ben distinte: da 

un lato, personale di ruolo, dall’altro, personale non di ruolo, che opera sulla base di incarichi – a 

tempo indeterminato o a termine – conferiti dalle aziende sanitarie, secondo quanto previsto 

dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 

del 23.3.2005. 

Le disposizioni dell’Accordo disciplinano il lavoro del personale non di ruolo in modo tale per cui, 
da un lato, si ravvisano elementi in base ai quali si dovrebbe propendere per la natura autonoma del 

loro rapporto (per indicare l’atto che ne precede la instaurazione si parla di “incarico”; per il 
corrispettivo si usa l’espressione “compenso professionale”), ma, d’altra parte, prevede pure 
elementi che sono tipici della subordinazione (orario settimanale di lavoro, obbligo di reperibilità). 

La disciplina collettiva, dunque, potrebbe interpretarsi in senso tale da avere voluto imprimere la 

qualificazione come autonomi dei rapporti di lavoro dei medici dell’emergenza, ancorché 
presentino elementi tipici della subordinazione. Dal che potrebbe trarsi la conclusione che sarebbe 

precluso al giudice operare una riqualificazione del rapporto (come subordinato), poiché lo stesso 

andrebbe sempre qualificato come autonomo, sulla base delle previsioni della fonte collettiva, 

indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento. 

Interpretata in questo senso, tuttavia, la disciplina collettiva porrebbe seri dubbi di legittimità, in 

relazione al principio della indisponibilità del tipo che, come abbiamo visto, la giurisprudenza 

costituzionale ha radicato al livello costituzionale del nostro ordinamento, opponendolo allo stesso 

legislatore. Ed infatti, sarebbe difficile ammettere che una “fonte” sotto-ordinata alla legge – quale è 

il contratto collettivo – possa fare quel che non è consentito neppure alla legislazione: e cioè 

qualificare per così dire di imperio determinati rapporti come autonomi, con la conseguenza della 

loro sottrazione allo statuto protettivo del lavoro subordinato, ancorché possano presentare in 

concreto gli elementi tipici della subordinazione (o, persino, non possano che presentarli, dato il 

modo in cui sono astrattamente disciplinati dalla stessa fonte collettiva).    

Non sembra però che un tale esito interpretativo – che, in quanto  contrastante con un principio di 

livello costituzionale (quale quello che si condensa nella formula della “indisponibilità del tipo”), è 
per quanto possibile da evitare (secondo il noto canone dell’interpretazione costituzionalmente 

conforme) - sia logicamente necessitato.  

La disciplina collettiva, infatti, si presta pure ad essere interpretata nel senso di avere previsto la 

instaurazione di rapporti di collaborazione professionale di natura, per così dire, “genuinamente” 
autonoma, in quanto privi di quei connotati che – secondo la giurisprudenza – sono tipici della 

subordinazione. Per cui quando, viceversa, il singolo rapporto si sia svolto secondo le modalità 

tipiche del lavoro subordinato, la contrattazione collettiva non costituirà in alcun modo un ostacolo 

alla relativa qualificazione.  

Proprio in questo senso si è orientata la giurisprudenza del lavoro, sia di merito che di legittimità.  

Il Giudice del Lavoro, infatti, ha affermato che il rapporto dei medici dell’emergenza va qualificato 

come subordinato, quando - in considerazione delle sue modalità di svolgimento effettivo - si 

ravvisino gli elementi costitutivi della relativa fattispecie (art. 2094 c.c.) 
7
.  

                                                           
7
 Cfr. Cass. Sez. Lav., sentenza 30.6.2014, n. 14757; Trib. Ancona, Lav., sentenza 28.5.2014, n. 264. 
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In tal caso, secondo la medesima giurisprudenza - esattamente come in ogni altra ipotesi di lavoro 

di fatto subordinato intercorrente con la pubblica amministrazione – al lavoratore non potrà essere 

riconosciuta la definitiva trasformazione del rapporto (e dunque un effetto di “immissione in 
ruolo”), a ciò ostando il principio costituzionale del pubblico concorso, ma tuttavia – in base all’art. 
2126 c.c. – per il passato gli andranno riconosciuti i medesimi diritti propri del personale di ruolo (e 

dunque, anzitutto, le differenze retributive).        

 

5. I rapporti di lavoro a termine dei medici dell’emergenza: profili di compatibilità con il diritto 
UE.   

Per quanto riguarda i medici dell’emergenza che operano sulla base di incarichi a tempo 
determinato è da farsi un discorso ancora più articolato.  

Anche i rapporti di lavoro instaurati con questi atti di incarico sono suscettibili di essere qualificati 

come di tipo subordinato, ove ne ricorrano i presupposti, esattamente come quelli a tempo 

indeterminato.  

Nel caso in cui venga accertata la subordinazione, però, si apre un problema ulteriore. Trattandosi di 

rapporti a termine, infatti, è da porsi la questione della loro compatibilità con il diritto dell’Unione 
Europea, e segnatamente con la Direttiva 1999/70 sui contratti a termine. 

Quest’ultima, come noto, mira ad impedire l’abuso nel ricorso a tale forma di impiego, reputandola 
legittima solo quando serva a soddisfare esigenze temporanee del datore di lavoro. Da qui la 

previsione di tre distinte tipologie di misure volte a prevenire questi abusi — ragioni obiettive per la 

giustificazione del rinnovo dei contratti o rapporti a termine; durata massima totale dei contratti o 

rapporti a termine conclusi in successione; numero massimo dei rinnovi — almeno una delle quali 

gli Stati membri hanno il dovere di adottare nei rispettivi ordinamenti, in mancanza di norme 

equivalenti. 

Nell’ordinamento italiano la materia dei contratti a termine è stata a lungo disciplinata dal d. lgs. n. 
368/2001 - che ha previsto, in particolare, un limite alla durata complessiva dei rapporti a termine 

(36 mesi) – recentemente sostituito dal d. lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act II), che ha però in gran parte 

confermato la precedente normativa (e in particolare il limite dei 36 mesi). Tale disciplina generale 

sul lavoro a termine, peraltro, non specifica se sia o meno applicabile alle pubbliche 

amministrazioni. La giurisprudenza prevalente, tuttavia, ritiene che lo sia, e però con una 

significativa differenza: mentre nel lavoro privato in caso di abuso nel ricorso al contratto a termine 

spetta al lavoratore, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad ottenere l’accertamento della nullità 
del termine – con la conseguente trasformazione o conversione del rapporto, da determinato a 

indeterminato – ciò nel settore pubblico è precluso da una espressa norma di legge, contenuta nel 

cd. testo unico sul pubblico impiego  (art. 36, co. 5, d. lgs. n. 165/2001) 
8
. Ne consegue che il 

lavoratore “precario” della pubblica amministrazione potrebbe ottenere solo una tutela risarcitoria, e 
non la “stabilizzazione”. 
Da lungo tempo, tuttavia, i precari del settore pubblico hanno intrapreso iniziative giudiziarie che 

contestano apertamente questa conclusione, facendo appello al diritto UE. Segnatamente, si sostiene 

la tesi che il diritto italiano non conterrebbe alcuna disciplina sul risarcimento del danno spettante al 

lavoratore precario del settore pubblico in grado di prevenire e reprimere l’abuso nel ricorso al 
contratto di lavoro a termine, per cui si avrebbe una inadempienza dello Stato italiano agli obblighi 

ad esso imposti dalla Direttiva 1999/70. Conseguentemente, la norma che esclude la conversione 

dei rapporti a termine con le pubbliche amministrazioni (art. 36, co. 5, d. lgs. n. 165/2001) sarebbe 

illegittima, per violazione della direttiva europea, e pertanto andrebbe disapplicata.  

                                                           
8
 In questo senso, tra le molte, Cass. Sez. Lav., sentenza 30.12.2014, n. 27481. La diversità di trattamento tra 

lavoro pubblico e lavoro privato sotto il profilo delle conseguenze dell’illegittimo ricorso al contratto a 
termine è stata tra l’altro giustificata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. sent. n. 493/2003).   



 
 

16 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 

Codice ISSN 2532-1862 

Questo indirizzo è rimasto però sin qui del tutto minoritario nella giurisprudenza del lavoro, 

all’interno della quale è largamente prevalente l’orientamento secondo cui al lavoratore 
illegittimamente assunto a termine dalla pubblica amministrazione spetti solo una tutela risarcitoria 
9
.  

In questa situazione, i medici dell’emergenza che operano a tempo determinato, potranno 
rivendicare – oltre il riconoscimento di tutti i diritti propri del lavoro subordinato per il periodo di 

svolgimento del rapporto, in applicazione dell’art. 2126 c.c. – anche una tutela ulteriore: e dunque 

provare a richiedere la “stabilizzazione”, secondo l’indirizzo minoritario che si è ricordato, in 
aggiunta alla tutela risarcitoria, che è invece pacificamente spettante al lavoratore della pubblica 

amministrazione illegittimamente assunto a termine.                   

Per quanto riguarda la “quantificazione” del risarcimento, in assenza di una disciplina specifica, si 
sono formati nel tempo diversi orientamenti nella giurisprudenza. Da ultimo, però, tale contrasto è 

stato composto dalle Sezioni Unite della Cassazione, nel senso che il risarcimento va determinato 

facendo applicazione della disciplina di cui all’art. 32, co. 5, l. n. 183/2010 (indennità tra un minimo 

di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità)
 10

. Ciò ancorché tale disciplina sia espressamente dettata per 

l’ipotesi in cui l’illegittima apposizione del termine determini la conversione del rapporto di lavoro, 
che nel caso del lavoro pubblico viceversa non può essere disposta. L’applicazione della medesima 
normativa anche al contratto a termine con la pubblica amministrazione, tuttavia, secondo la 

giurisprudenza di legittimità, si giustifica in quanto rappresenta una soluzione favorevole al 

lavoratore, esonerandolo dall’onere della prova di avere subito un danno 11
.  Inoltre, diversamente 

da quanto avviene nella ipotesi di conversione del contratto a termine nel settore privato, per la 

Cassazione nel settore pubblico l’applicazione dell’art. 32, co. 5, l. n. 183/2010 non preclude al 

lavoratore di fornire la prova di avere subito un danno maggiore.          
 

 

                                                           
9
 Tra le poche eccezioni, Tribunale di Siena, Sez. Lav., sentenza 27.9.2010; Tribunale di Livorno, Sez. Lav., 

sentenza 25.1.2011; Tribunale di Trani, Sez. Lav., sentenza 19.11.2011. 
10

  Cass. SS. UU., sentenza 15.3.2016, n. 5072, con nota di P. Passalacqua, Le Sezioni Unite sull’abuso del 
contratto a termine nella PA optano per la trasposizione dell’indennità prevista per il settore privato: il 
cerchio si chiude davvero?, in Dir. Rel. Ind., 2016, 829 ss. 
11

 Cass. Sez. Lav., sentenza 13.3.2017, n. 6413.  
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Tutela dei livelli essenziali di assistenza e mobilità sanitaria nell’esperienza italiana ed 
europea: gli slanci e i limiti dell’azione dell’Unione nella tutela del diritto alle cure  (*). 

 
SOMMARIO: 1. Sistema sanitario italiano e LEA: la garanzia di «adeguata uniformità», nella 

tensione tra uguaglianza e differenziazione. – 2. Livelli essenziali o livelli minimi? – 3. LEA, standard e 
aspetti organizzativi. – 4. Livelli essenziali e poteri sostitutivi. – 5. LEA e sistema di finanziamento. – 6. La 
mobilità sanitaria interregionale nel sistema italiano: la libertà di scelta e gli effetti perequativi. – 7. La 
mobilità sanitaria in UE e i suoi limiti: il “dove”, senza il “cosa”. Un approccio coerente con l’art. 35 della 
Carta Dir. UE – 8. I limiti del sistema competenziale dell’UE e la difficile affermazione di una tutela piena 
dei diritti sociali nell’ordinamento UE. – 9. La via giurisprudenziale e il parziale recupero di una portata 
perequativa della mobilità sanitaria. 
 

 
1. Sistema sanitario italiano e LEA: la garanzia di «adeguata uniformità», nella tensione tra 

uguaglianza e differenziazione. – In Italia la specifica preoccupazione che in ambito sanitario siano 
garantiti a tutti i cittadini determinati livelli di prestazione sull’intero territorio statale è coeva alla 
stessa nascita Servizio Sanitario Nazionale nel 19781, comportante l’adozione del modello c.d. 
Beveridge, con un sistema sanitario pubblico, ispirato ai principi di universalità, equità di accesso e 
globalità e finanziato attraverso la fiscalità generale2. L’impronta decentrata della relativa 
organizzazione – che nell’impianto originario vedeva coinvolti, insieme allo Stato, a vario titolo, 
                                                           

(*) Il presente lavoro è stato elaborato nell’ambito del progetto di ricerca Cross-Border Healthcare in EU: 

towards a European Welfare State? finanziato dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, i cui 
risultati sono in corso di pubblicazione.  
1 Cfr. M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. 
CATELANI-G. CERRINA FERONI-M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e 

differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino 2011, 11 s.; E. BALBONI, Il 

concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Ist. Federalismo, 
2001, 1103 ss.; R. BALDUZZI, Esiste ancora un Servizio sanitario nazionale?, in M. RICCA-L. CHIEFFI (a 
cura di), Il governo della salute. Regionalismi e diritti di cittadinanza, Quad. Formez, Roma 2005, 24; A. 
D’ALOIA, I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: uno snodo decisivo nella 

configurazione del nuovo disegno autonomistico (versione provvisoria), Atti del convegno dell’Associazione 
Gruppo di Pisa tenutosi a Pavia nel giugno 2003, nel sito costituzionale.unipv.it, 9 ss.; E. FRONTONI, 
Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale, in R. BIFULCO-A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 
nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli 2015, 149 s. 
2 Sulle caratteristiche del modello e sulle differenze rispetto all’alternativo modello c.d. Bismarck, v. S. 
MABELLINI-V. TAMBURRINI, La migrazione sanitaria nell’esperienza degli Stati composti, in D. MORANA (a 
cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera nell’UE: verso un welfare state europeo?, in corso di stampa 
(Napoli, 2018); nonché, tra gli altri, A. PETRETTO, Modello economici di organizzazione sanitaria e 

finanziamento, in CATELANI-G. CERRINA FERONI-M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra 

uniformità e differenziazione, cit. 83 ss.; A. DIURNI, Italia e Spagna: sistemi sanitari a confronto, in questa 
Rivista, 3/2017. Sui principi ispiratori del SSN, cfr. R. BALDUZZI-D. SERVETTI, La garanzia costituzionale 

del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI-G. CARPANI (a 
cura di), Manuale di Diritto Sanitario, Bologna 2013, 78 s. 
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tutti gli enti territoriali: regioni, province e comuni (con un ruolo di particolare rilievo per questi 
ultimi) – si coniugava, infatti, fin da allora con l’idea che lo Stato dovesse fissare «i livelli delle 
prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini» (art. 3 legge n. 
833/1978).  

Tale istanza non è mai venuta meno, ma anzi si è precisata e sviluppata nelle successive 
riforme del servizio sanitario. Così, anche la piena regionalizzazione del sistema che ha avuto luogo 
nel corso degli anni ’90 del secolo scorso si è svolta sotto questo segno: il d.lgs. n. 502/1992 già nel 
testo originario richiede che il piano sanitario indichi «i livelli uniformi di assistenza sanitaria […] 
con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini». E partire dal 1999, con il 
d.lgs. n. 229, che completa lo spostamento sulle regioni del fulcro organizzativo, si parla di «livelli 
essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale» (commi 2 e 3 dell’art. 1 
del novellato d.lgs. n. 502/1999), fissando l’espressione per come essa è attualmente e prevedendo 
che detti livelli debbano essere assicurati all’interno di una serie di coordinate di riferimento facenti 
capo ad altri principi di matrice costituzionale: «nel rispetto dei principi della dignità della persona 
umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della 
loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle 
risorse».  

I livelli essenziali di assistenza sono, in questo quadro, il «collante»3 del sistema sanitario 
regionalizzato4. 

Tale impostazione è quella fatta propria dalla riforma costituzionale del 2001 (legge cost. n. 
3/2001) che, da un lato, pone l’ampia materia «tutela della salute» tra quelle concorrenti, 
coinvolgendo le regioni in un ruolo di rilievo5, dall’altro, attribuisce alla competenza esclusiva 
statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, comma 2, lett. m)). Anche nelle 
previsioni della Carta costituzionale, quindi, lo spazio per la disciplina regionale trova un limite non 
soltanto nei principi fondamentali dettati dallo Stato, ma anche nell’individuazione di livelli 
essenziali che debbono essere garantiti a tutti (e non soltanto con riferimento all’assistenza sanitaria, 
ma ad una ampia gamma di prestazioni «concernenti i diritti civili e sociali»).  

Il meccanismo mira, evidentemente, a tenere in equilibrio quella tensione tra unità e 
differenziazione implicita in tutti i sistemi decentrati6 e particolarmente sentita in un settore così 
delicato, volto alla tutela di un diritto fondamentale, e in cui vengono in rilievo diversi altri principi 
costituzionali (in primis uguaglianza e solidarietà sociale, unità ed indivisibilità della repubblica)7, 
costituenti le strutture portanti della c.d. cittadinanza sociale. 
                                                           
3 R. BALDUZZI, Ibidem. 
4 Va, peraltro, segnalato che negli stessi anni l’utilizzazione del concetto viene estesa anche ad altri settori 
della legislazione sociale, come nel caso della legge quadro n. 328/2000 in materia di assistenza sociale; cfr. 
E. BALBONI, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi”, cit., 1106. 
5 La materia «tutela della salute» è, infatti, da considerare, anche per la giurisprudenza costituzionale, «assai 
più ampia» rispetto alla precedente relativa all’«assistenza ospedaliera» (sentt. n. 270/2005; n. 134/2006). 
Sulla materia in questione, v. D. MORANA, Tutela della salute, in G. GUZZETTA-F.S. MARINI-D. MORANA (a 
cura di), Le materie di competenza regionale. Commentario, Napoli 2015, 583 ss.; G. CARPANI-D. MORANA, 
Le competenze legislative in materia di “tutela della salute”, in R. BALDUZZI-G. CARPANI (a cura di), 
Manuale di Diritto Sanitario, cit. 89 ss. 
6 Cfr., per tutti, A. D’ATENA, Pluralità costituzionale delle competenze e garanzie di unità dell’ordinamento, 
in G. BERTI – G.C. DE MARTIN (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, 
Milano 2003, 25 ss.; ID., Diritto Regionale, Torino 2017, 22 ss. 
7 V. G FERRARA, Eguaglianza e federalismo, in L. CHIEFFI (a cura di), Evoluzione dello stato delle 

autonomie e tutela dei diritti sociali. A proposito della riforma del titolo V della Costituzione, Padova 2001, 
31 ss., per una interpretazione dei processi federativi come aspirazione ad una unità che trova come suo 
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Anche nella lettura del giudice delle leggi, la competenza in parola – che, come è noto, nella 
stessa ricostruzione giurisprudenziale, è da qualificarsi come materia «non materia», trasversale e 
«idonea ad investire tutte le materie»8 – costituisce lo strumento per il mantenimento di una 
«adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema 
caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto»9. 

Rispetto, poi, alla determinazione più specifica del diritto del singolo in ambito sanitario 
assumono un cruciale rilievo gli ulteriori principi di efficacia e appropriatezza (art. 1, co. 7, d.lgs. n. 
502/1992 e s.m.i.), che mettono in relazione il diritto alle cure con la necessità di un uso efficiente 
delle risorse economiche, imponendo che siano erogate solo prestazioni la cui efficacia sia 
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili e siano rivolte a soggetti le cui condizioni 
cliniche corrispondono alle indicazioni raccomandate (efficacia ed appropriatezza clinica); e che, in 
presenza di altre forme di assistenza rivolte alle medesime esigenze, soddisfino il principio 
dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero garantiscano un loro uso efficiente quanto a 
modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza (appropriatezza organizzativa).  

Il servizio sanitario, in sostanza, fornisce (in regime gratuito o semi-gratuito10) soltanto 
prestazioni appropriate. E tra i livelli essenziali, dunque, saranno collocate soltanto quelle 
considerate come tali, almeno “in astratto” (salva, cioè, la valutazione del medico sulla 
appropriatezza in concreto rispetto alla singola situazione): quelle, in altri termini, che presentano 
per specifiche condizioni cliniche o di rischio, «evidenze scientifiche di un significativo beneficio in 
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate» (ancora art. 1, 
co. 7, d.lgs. 502/1992).  

Tale aspetto entra, dunque, anch’esso a comporre il sistema, integrandone la disciplina e 
costituendo, in qualche modo, un ulteriore fattore di unità: da un lato, perché, come si è appena 
detto, l’appropriatezza è un requisito necessario per la ricomprensione di una prestazione tra i LEA 
e la relativa valutazione fa riferimento a criteri legati più alla scienza medica che a considerazioni 
meramente politiche11; dall’altro, perché le singole regioni possono decidere di erogare livelli 

                                                                                                                                                                                                 

fattore determinativo proprio nel principio di uguaglianza. Rispetto a tale modello, il federalismo che perda 
di vista tale tendenza riguardo alle condizioni di vita della sua base sociale ne costituirebbe una distorsione 
degenerativa e un vero e proprio rovesciamento, fino alla dissoluzione dell’aggregazione statale. Sul legame 
tra tutela dei livelli essenziali e i principi di uguaglianza e solidarietà sociale, v. anche S. GAMBINO, Regioni 

e diritti fondamentali. La riforma costituzionale italiana nell’ottica comparatistica, in Id. (a cura di), Il 

“nuovo” ordinamento regionale, Milano 2003, 48 ss., per il rilievo che tutto il sistema dei principi 
fondamentali opera nella medesima ottica di garanzia della cittadinanza sociale. 
8 Corte Cost., sent. n. 282/2002. 
9 L’espressione è utilizzata dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 88/2003 e poi ripresa in numerose 
successive (tra le altre, v. 134/2006; 164 e 207/2012; 111/2014). 
10 Si fa riferimento all’esistenza, per molte prestazioni, dei c.d. ticket, misure di compartecipazione alla spesa 
sanitaria, fissate, invero, dalle regioni con notevole variabilità, sia negli importi che nelle esenzioni. 
11 Per la valorizzazione dell’aspetto tecnico-scientifico nella valutazione di appropriatezza, v. Corte Cost., n. 
282/2002 (nella quale viene anche richiamato il precedente della sentenza n. 185/1998 relativa al c.d. caso di 
Bella). Nella successiva decisione n. 338/2003, su casi del tutto analoghi, la Corte aggiusta un po’ il tiro, 
specificando ulteriormente che «il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle 
acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i 
principi fondamentali della materia». Sul tema, cfr. R. BALDUZZI, Esiste ancora un Servizio sanitario 

nazionale?, cit., 31 s.; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Torino 2015, 99 ss., cui si 
rinvia anche per l’attento esame del ruolo che giocano comunque le regole giuridiche; ID., Diritto alla salute 

e livelli essenziali delle prestazioni al vaglio della Corte costituzionale, in R. BALDUZZI (a cura di), La 

sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, Milano 2004, 
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ulteriori di assistenza soltanto se relativi a prestazioni comunque appropriate, mentre non possono 
escludere in astratto l’appropriatezza di pratiche considerate tali dal livello statale12. 

I caratteri di unitarietà del sistema sono notevoli: le scelte relative ai livelli essenziali affidate 
alla competenza statale e quelle sull’appropriatezza improntano fortemente il quadro di cosa eroga 
il servizio sanitario su tutto il territorio. Alle Regioni, come si è già accennato, residua spazio 
soltanto per l’individuazione di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli considerati essenziali 
dallo Stato, purché relativi a prestazioni appropriate, da riconoscere ai propri residenti.  

 
2. Livelli essenziali o livelli minimi? 

Lo spazio regionale di cui si è appena detto può essere, invero, più o meno ampio a seconda di 
come si ricostruisca la nozione di “essenzialità”. 

Il dibattito scientifico si è concentrato sul significato del termine, chiedendosi, in particolare, 
se i livelli così qualificati siano da considerare minimi, o se invece ad essi possa essere attribuito un 
senso ulteriore e più pieno, legato al significato etimologico della parola; se, in altri termini, 
l’espressione indichi le prestazioni più ridotte che siano ammissibili o se invece si riferisca a quelle 
che costituiscono l’essenza e, dunque, la sostanza del diritto cui si riferiscono (nella specie, quello 
alla salute)13. E la questione è, appunto, meritevole di attenzione, influendo sulla ricostruzione più o 
meno pervasiva della competenza statale in materia.  

La giurisprudenza costituzionale, su tale aspetto, sembra a prima vista non offrire affidabili 
punti di riferimento, utilizzando i due termini (minimi/essenziali) come sostanzialmente 
equivalenti14.  

Pur tuttavia, al di là dell’uso promiscuo dei vocaboli, la configurazione in chiave fortemente 
unitaria ed egualitaria che il giudice delle leggi ha dato alla competenza pare, invero, proiettarsi più 
nell’ambito della seconda ricostruzione che in quella meramente “minimale”, attribuendole il ruolo 
di definire – rectius, di contribuire a definire – il contenuto essenziale dei diritti cui si riferisce.  

Nel medesimo senso, del resto, depongono anche il significato letterale dell’aggettivo 
“essenziale”; nonché la prassi delle modalità con cui la competenza in parola è stata esercitata 
finora, soprattutto con riferimento all’ambito sanitario, nel quale i LEA delineano un sistema ampio 
e articolato di prestazioni, alle quali sono anche strettamente e normativamente connesse le 
modalità di finanziamento della spesa sanitaria (sul punto si tornerà più avanti). 

Appare, dunque, senz’altro preferibile la lettura dei livelli essenziali non come meramente 
minimi ma invece idonei a tratteggiare il nucleo irriducibile del diritto15; il quale può essere esteso 

                                                                                                                                                                                                 

284; B. PEZZINI, Diritto alla salute e dimensioni della discrezionalità nella giurisprudenza costituzionale, in 
R. BALDUZZI (a cura di), Cittadinanza, Corti e salute, Padova 2007, 220 ss.  
12 V. le decisioni nn. 282/2002 e 338/2003 citate alla nota precedente. 
13 Per una approfondita analisi delle varie tesi prospettate nella riflessione scientifica, v. L. CUOCOLO, La 

tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato, Milano 2005, 
106 ss. Cfr. anche E. BALBONI, Il concetto di “livelli essenziali ed uniformi”, cit. 1109 s. 
14 L. CUOCOLO, Ivi, 106; E. FRONTONI, Determinazione dei livelli essenziali, cit., 168. In sostanza, la Corte 
costituzionale da un lato parla di “soglia minima uniforme”, dall’altro, afferma che la competenza statale 
garantisce il regime ritenuto “intangibile”: così, ad esempio, all’interno della medesima decisione n. 
387/2007; cfr. R. BALDUZZI, Alcune conclusioni: la difficile equivalenza dei sottosistemi sanitari regionali, 
in E. CATELANI-G. CERRINA FERONI-M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e 

differenziazione, cit., 153. 
15 In questo senso, R. BALDUZZI, Alcune conclusioni, cit., 151 ss.; ID., Esiste ancora un servizio sanitario 

nazionale?, cit., 31; L. CUOCOLO, La tutela della salute, cit., 116, ss.; D. MORANA, La salute come diritto 

costituzionale, cit. 112 ss., cui si rimanda anche per la precisazione che il diritto a prestazioni che deriva 
dall’art. 32 Cost. non si riduce comunque esclusivamente al suo “nucleo essenziale” definito dai LEA. 
Ammette una incidenza sul contenuto del diritto, ma con la precisazione che le relative “prestazioni” restano 
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dalle Regioni anche oltre l’essenziale, mediante il riconoscimento di livelli ulteriori per i propri 
residenti, ma che, anche in mancanza di ciò, risulta concretamente delineato nelle linee 
fondamentali. 

 
3. LEA, standard e aspetti organizzativi: il rilievo della leale collaborazione. 
Una ulteriore acquisizione ormai pacifica in materia di determinazione dei LEA è che la 

competenza statale sul punto possa estendersi anche alla fissazione dei relativi «standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi»16. In 
sostanza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute 
può spingersi, secondo la giurisprudenza costituzionale, ad indicare non solo le singole prestazioni 
da garantire ma anche le loro specifiche modalità di erogazione. 

L’intensità dell’intervento statale è giustificata, infatti, sulle medesime esigenze di «adeguata 
uniformità» che sono alla base della competenza statale, la quale, dunque, può ammettere o 
addirittura richiedere «integrazioni e specificazioni sul versante attuativo dei LEA», al fine di una 
loro «migliore erogazione»: le relative valutazioni spettano, dunque, allo stesso legislatore statale, 
al quale «non può essere negata» la possibilità di «una più analitica ed effettiva tutela dei LEA» 17. 

Le istanze egualitarie ed unitarie cui tendono i LEA, evidentemente, giustificano significative 
interferenze con le competenze delle Regioni in materia di «tutela della salute» e con quelle 
connesse relative agli aspetti organizzativi e di concreto svolgimento del servizio, comprimendo le 
funzioni legislative e amministrative regionali. Per tale ragione le modalità utilizzate dal legislatore 
statale per esercitare tale competenza sono state quelle di una predeterminazione per legge di alcune 
scelte generali, con l’indicazione per la più specifica definizione delle prestazioni di un 
procedimento che vede il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome attraverso la forma 
più intensa, con la previa intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano18. Iter che, secondo le indicazioni 

                                                                                                                                                                                                 

qualcosa di concettualmente distinto, F. BIONDI, Livelli essenziali delle prestazioni, in S. CASSESE (a cura 
di), Dizionario di Diritto pubblico, Milano 2006, 3567. Cfr. anche C. PINELLI, Sui “livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.), in Diritto Pubblico, 894 s.; A. 
D’ALOIA, I livelli essenziali delle prestazioni, cit., 26 s.; nonché M. BELLETTI, “Livelli essenziali delle 

prestazioni” e “contenuto essenziale dei diritti” nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in L. 
CALIFANO (a cura di), Corte costituzionale e diritti fondamentali, Torino 2004,181 ss. 
16 Cfr. Corte Cost., sent. n. 134/2006. Su tale decisione v. E. BALBONI-P.G. RINALDI, Livelli essenziali, 

standard e leale collaborazione, in Forum costituzionale, 2006; C. DI SOMMA, Livelli essenziali di assistenza 

e leale collaborazione attraverso l’intesa, ivi, 2006. 
17 I riferimenti testuali sono ancora a Corte Cost., sent. n. 134/2006. 
18 Il procedimento è disciplinato dall’art. 54 della legge n. 289/2002, prevedendo per la determinazione dei 
LEA e per le loro modifiche un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni. Più di recente, tuttavia, l’art. 1, comma 554, della legge n. 208/2015 è intervenuto 
a disciplinare nuovamente la definizione e l’aggiornamento dei LEA, senza mutare la scelta di fondo relativa 
all’intesa: essi, più precisamente, «sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su 
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e 
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari». Se, però, la proposta attiene esclusivamente alla 
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal SSN ovvero alla individuazione di misure volte ad 
incrementare l’appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a 
carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il solo parere («sentita») della Conferenza 
permanente Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari (art. 1, comma 559). Sulla base di 
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della giurisprudenza costituzionale, non può non essere esteso anche a tutte quelle ulteriori 
indicazioni statali relative a standard e modalità di erogazione che siano ritenute necessarie ad 
integrazione degli stessi LEA19.   

L’esigenza di dare spazio alla leale collaborazione, peraltro, ben si concilia con l’ampio 
ricorso ad atti regolamentari (o comunque formalmente amministrativi), più adeguati rispetto alla 
legge formale a realizzare forme di partecipazione regionale20. Ciò rischia, però, di determinare uno 
svuotamento21 della normativa primaria22. Si tratta di un aspetto delicato, rispetto al quale la 
giurisprudenza costituzionale ha dato una soluzione per certi versi ambigua, che legittima le opzioni 
espresse dal legislatore statale: da un lato, infatti, affida comunque a questo il ruolo di garantire 
almeno le linee generali della disciplina, i criteri o principi di individuazione dei livelli essenziali 
(v. sentt. n. 88/2003 e n. 387/2007), riconoscendo l’esistenza in materia di una riserva di legge 
relativa23; dall’altro, però, ha avuto modo di precisare in alcune circostanze che trattandosi di 
materia altamente tecnica le indicazioni legislative possano essere «limitate» (sent. n. 134/2006). 
Tale ultima prospettazione appare, invero, non del tutto convincente: la scelta di quelli che sono 
considerati «livelli essenziali» e, dunque, nucleo irriducibile del diritto alla salute, se pure ha alla 
base valutazioni di scienza medica con riguardo alla appropriatezza24, è poi opzione, nella scelta tra 
prestazioni tutte appropriate, con una forte carica di politicità. Per cui la posizione sembra piuttosto 

                                                                                                                                                                                                 

tali previsioni con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati ridefiniti e aggiornati i LEA, dopo molti anni di 
attesa (i precedenti risalivano al D.P.C.M. 29 novembre 2001). 
19 Ancora, Corte Cost., sent. n. 134/2006. Resta, però, dubbio se la scelta legislativa sul procedimento per i 
LEA (alla quale la citata sentenza costituzionale adegua, per ragioni di simmetria, anche quello sui 
conseguenti standard di erogazione) di richiedere l’intesa come forma più forte della leale collaborazione sia 
costituzionalmente necessitata oppure sia soltanto una opzione di opportunità, che avrebbe potuto 
legittimamente orientarsi anche verso forme meno intense di collaborazione (quali il parere), comunque 
necessarie. Non è agevole, nei limiti del presente lavoro, sciogliere del tutto il nodo; ma deve osservarsi che 
l’integrale ascrivibilità della decisione alla competenza statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), potrebbe 
in effetti far propendere per la soluzione che nega l’esistenza di un vero e proprio vincolo costituzionale nella 
direzione dell’intesa. In questo senso, cfr. E. BALBONI-P.G. RINALDI, Livelli essenziali, standard e leale 

collaborazione, cit. Ci si troverebbe in questo caso, in sostanza, nell’ambito del filone giurisprudenziale 
relativo ai casi di esercizio di competenze statali con “forte incidenza” su ambiti regionali (S. PAJNO, La 

cooperazione intergovernativa dopo il fallimento della riforma costituzionale, in Amministrazione In 

Cammino, 2017). 
20 Parla in proposito di una vera e propria «fuga dal parlamento» in ordine alla definizione dei livelli 
essenziali M. DI FOLCO, La partecipazione delle autonome territoriali alla determinazione dei livelli 

essenziali in sanità. Profili sostanziali e procedurali, in R. BALDUZZI (a cura di), La sanità italiana tra livelli 

essenziali, cit., 129.  
21 Ibidem 
22 Che si presterebbe ad essere, tuttavia, comunque dettata nella forma della delega legislativa.  
23 Cfr. M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria, cit., 24 (spec. nt. 20); F. 
CINTIOLI, Diritto alla salute, interessi pubblici e ruolo delle regioni, in E. CATELANI-G. CERRINA FERONI-
M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, cit., 46; E. BALBONI, I livelli 

essenziali e le procedure per la loro determinazione, in Le Regioni 2003, 1187 s.; A. SIMONCINI, Non c’è 
alternativa alla collaborazione. Dalla Corte le prime indicazioni su regolamenti del Governo e “livelli 
essenziali” nelle materie regionali, in Le Regioni 2003, 1213; M. MASSA, Modelli e strumenti del governo 

delle politiche sociali a livello nazionale e comunitario, in P. BIANCHI (a cura di), La garanzia dei diritti 

sociali nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale, Pisa 2006, 18 s. 
24 Anche rispetto a tale ambito, del resto, il rapporto tra discrezionalità legislativa e presupposti scientifici è 
assai complesso. Sui relativi problemi si rinvia, ex multis, a D. MORANA, La salute come diritto 

costituzionale, cit., 99 ss. 
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volta ad avallare scelte a favore della normazione secondaria che – come si è accennato – 
favoriscono la partecipazione del livello regionale25. 

 
4. Livelli essenziali e poteri sostitutivi.  
Il forte legame tra competenza statale sui livelli essenziali e istanze unitarie ed egualitarie si 

coglie anche nella circostanza che la tutela di detti livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
diritti civili e sociali costituisce uno dei presupposti individuati dall’art. 120, comma 2, Cost.26 – 
come specifico caso di tutela dell’unità giuridica ed economica27 – per l’esercizio da parte del 
Governo dei poteri sostitutivi nei confronti di Regioni e enti locali28. La previsione induce anche a 
ritenere – come è stato notato29 – che se la competenza a determinare tali livelli è attribuita allo 
Stato, la loro tutela è compito che spetta poi a tutti gli enti costitutivi della Repubblica.  

È proprio tale previsione costituzionale a legittimare normative quale quella di cui all’art. 4 
del d.l. n. 159/2007, che dà al Governo la possibilità di nominare (previa diffida) Commissari ad 

acta per le Regioni inadempienti rispetto alle previsioni dei Piani di rientro per l’intero periodo di 
vigenza del piano stesso.  

In casi come questi, peraltro, si è in diverse occasioni anche giunti alla declaratoria di 
incostituzionalità di leggi regionali che prevedessero livelli di assistenza sanitaria ulteriori rispetto a 
quelli essenziali previsti a livello statale, in quanto in contrasto con il piano di rientro e con il 
principio di coordinamento della finanza pubblica che impone il contenimento della spesa pubblica 
sanitaria30 e in grado, in sostanza, di mettere a rischio la garanzia dei livelli essenziali determinati 
uniformemente sull’intero territorio nazionale.  
                                                           
25 La quale potrebbe, invero, realizzarsi anche utilizzando lo strumento, rispettoso della riserva di legge, della 
delega legislativa, che, tuttavia, costringe il confronto tra Stato e regioni entro i termini di scadenza della 
delega. Resta, sul piano più generale, la sensazione che, in mancanza di una Camera rappresentativa delle 
regioni, i problemi della leale collaborazione finiscano per determinare una certa influenza sull’uso del 
sistema delle fonti. 
26 La «stretta correlazione» tra poteri sostitutivi e potestà legislativa statale sui livelli essenziali è evidenziata 
da B. PEZZINI, Diritto alla salute e diritto all’assistenza tra tensione all’uniformità e logiche della 
differenziazione, in R. BALDUZZI-G. DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo 

V, Milano 2002, 90 s. Sulle ipotesi di esercizio del potere sostitutivo previste dal testo costituzionale, cfr. V. 
TAMBURRINI, I poteri sostitutivi statali. Tra rispetto dell’autonomia regionale e tutela del principio unitario, 
Milano 2012, 96 ss. 
27 Ivi, 101. 
28 La saldezza del legame di tali previsioni con l’individuazione di esigenze unitarie ha fatto dire a molti che 
la tutela dell’unità giuridica ed economica, cui sono ricondotte le garanzie dei livelli essenziali, costituirebbe 
uno dei principali punti di riemersione dell’interesse nazionale, nonostante la sua formale scomparsa dal 
testo costituzionale (tra i molti, A. BARBERA, Scompare l’interesse nazionale?, in Forum costituzionale, 
2001; M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria, cit., 23; F. CINTIOLI, Unità 

giuridica ed economica o interesse nazionale?, in Quad. Cost., 2002, 90; G. SCACCIA, Il potere di 

sostituzione in via normativa nella legge n. 131 del 2003, in Le Regioni, 2004, 894). Per il rilievo che 
l’interesse nazionale, nel nuovo quadro costituzionale, rivive sotto una diversa luce, che porta a farlo 
coincidere con l’interesse costituzionale, della Repubblica, in tutte le sue parti costitutive, v. A. D’ALOIA, I 
livelli essenziali delle prestazioni, cit., 19.  
29 C. PINELLI, Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, cit., 900; S. 
MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002, 134; G.U. RESCIGNO, I diritti civili e 

sociali fra legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni, in S. GAMBINO (a cura di), Il “nuovo” 
ordinamento regionale, cit., 111 s. 
30 In questa direzione si muovono, ad esempio, le decisioni n.  32/2012 e n. 104/2013 (a commento della 
quale v. M. BELLETTI, Le Regioni “figlie di un Dio minore”. L’impossibilità per le Regioni sottoposte a 
Piano di rientri di implementare i livelli essenziali delle prestazioni, in Forum costituzionale, 2013); sul 
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Sotto tale aspetto la competenza statale sui LEA finisce per lasciare margini ristretti per la 
previsione regionale di livelli ulteriori, finendo ulteriormente per improntare in modo unitario il 
contenuto del diritto alla salute. 

 
5. LEA e sistema di finanziamento.  
Già da quanto fin qui ricostruito è emerso sottotraccia, in molti dei casi o degli esempi 

richiamati, il rilievo fortemente conformativo svolto dal sistema di finanziamento, ulteriore tassello 
indispensabile per la piena comprensione del tema. Si tratta di un terreno sul quale la forte 
aspirazione all’uniformità delle prestazioni che permea il sistema costituzionale deve misurarsi con 
la realtà di ambiti regionali connotati da profonde differenze, anche sul piano economico e sociale, 
che rendono assai complessi gli interventi volti a colmare tali distanze in un’ottica di eguaglianza 
sostanziale. 

A livello costituzionale non sembrano mancare, invero, gli strumenti in senso unificante. Allo 
Stato in via esclusiva è attribuita la competenza in materia, oltre che di armonizzazione dei bilanci 
pubblici, anche di «perequazione delle risorse finanziarie» (art. 117 Cost., comma 2, lett. e))31: una 
voce che evidentemente richiama l’unità dell’ordinamento, la solidarietà economica e sociale, 
l’eguaglianza in senso sostanziale, indicando l’intento di garantire, anche attraverso il riequilibrio 
delle risorse disponibili per i diversi territori, che i livelli essenziali delle prestazioni relative ad 
alcuni diritti siano effettivamente erogabili in modo uniforme.  

A tali esigenze fa riscontro la disciplina finanziaria di cui all’art. 119 Cost., soprattutto ai 
commi 3, che si riferisce proprio al fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per 
abitante, e 5, relativo, invece, alla possibilità di risorse aggiuntive per interventi speciali. Tali 
previsioni sono collocate, però, in un quadro complessivo di crescente responsabilizzazione delle 
regioni e degli enti locali, i quali sono chiamati ad esercitare la propria autonomia finanziaria «nel 
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci» e «concorr[endo] ad assicurare l’osservanza dei vincoli 
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell’Unione Europea» (art. 119, comma 1). 

A fronte della valorizzazione dei profili di autonomia finanziaria regionale e locale, deve 
altresì ricordarsi l’interpretazione particolarmente espansiva a favore dello Stato che la 
giurisprudenza costituzionale ha dato della ulteriore competenza, invero disegnata come 
concorrente dal testo dell’art. 117 Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Anche 
tale tassello finisce per condizionare il sistema, attribuendo allo Stato incisivi poteri di intervento32, 

                                                                                                                                                                                                 

tema, cfr. anche la sentenza n. 219/2013 nella quale la violazione reiterata dei principi di coordinamento 
della finanza pubblica è riguardata come ipotesi che integra le gravi violazioni che determinano 
l’applicazione dell’art. 126 Cost.  
31 Sul rilievo di tale competenza statale e sulla stretta connessione con quella sui LEA, cfr. B. PEZZINI, 
Diritto alla salute e dimensioni della discrezionalità, cit., 90. Essa, tuttavia, è stata raramente utilizzata nella 
giurisprudenza costituzionale: cfr. E. PAPARELLA, Perequazione delle risorse finanziarie, in R. BIFULCO-A. 
CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117, cit., 79 ss. 
32 R. FINOCCHI GHERSI-A. TARDIOLA, Il federalismo istituzionale e fiscale e l’assetto di governance del SSN, 
in C. DE VINCENTI, R. FINOCCHI GHERSI-A. TARDIOLA (a cura di), La sanità in Italia, Bologna 2010, 27 s. 
Sugli orientamenti degli ultimi anni in materia di coordinamento della finanza pubblica, cfr. A. BRANCASI, Il 
coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale, in astrid-online.it, 2011; M. DI FOLCO, 
Coordinamento della finanza pubblica, in G. GUZZETTA-F.S. MARINI-D. MORANA (a cura di), Le materie di 

competenza regionale, cit., 155 ss.; G. RIVOSECCHI, Il coordinamento della finanza pubblica: 

dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in issirfa.cnr.it, 2013; 
ID., Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in 
R. BIFULCO-A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117, cit., 375 ss.; M. BELLETTI, Forme di 

coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali. Il coordinamento per principi, 
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esercitati con ampiezza anche rispetto alla materia sanitaria: su tale base poggia, infatti, secondo la 
giurisprudenza costituzionale33, la legittimità della previsione statale della vincolatività dei piani di 
rientro, accordi tra lo Stato e le regioni con elevati deficit sanitari per individuare gli interventi 
necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei LEA34.  

Al livello della normazione primaria, gli strumenti finanziari e i relativi meccanismi 
istituzionali funzionali alla garanzia dei LEA sono previsti dalla legge n. 42/2009, secondo 
un’architettura ispirata in gran parte proprio all’esperienza delle politiche sanitarie poste in essere a 
partire dalla riforma del 199935. Il finanziamento del livelli essenziali avviene attraverso entrate che 
possono essere schematicamente ricondotte a tre tipologie: a) il gettito dei tributi delle regioni 
proveniente dai tributi propri derivati (cioè istituiti e in parte disciplinati dalla legge statale, ma il 
cui gettito è destinato alle regioni, le quali possono apportare variazioni alle aliquote e disporre 
esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale ed 
europea), e dall’addizionale regionale all’IRPEF; b) la compartecipazione regionale all’IVA; c) 
quote specifiche del fondo perequativo, quando il gettito tributario non sia sufficiente36.   

Per le prestazioni relative ai livelli ulteriori, non rientranti, dunque, nei LEA, non è, invece, 
previsto il finanziamento integrale. 

Tali meccanismi sono da inquadrare nell’ambito della scelta generale attuata dalla legge n. 
42/2009 del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, a favore, per 
i livelli essenziali (e anche per le funzioni fondamentali), di quello del fabbisogno standard, legato 
– in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione pubblica37 – all’individuazione di costi standard, 
consistenti in prezzi determinati sulla base di peculiari indicatori e ritenuti mediamente congrui38 e 
ai quali rapportare il finanziamento integrale della spesa sanitaria39. 

Siffatta opzione se, da un lato, mira a garantire la copertura integrale delle spese relative ai 
livelli essenziali40, almeno “sulla carta”41, dall’altro, costituisce uno degli aspetti più controversi 

                                                                                                                                                                                                 

di dettaglio e “virtuoso”, ovvero nuove declinazioni dell'unità economica e dell'unità giuridica, in 
issirfa.cnr.it, 2013. 
33 Cfr., tra le altre, sent. 100 e 104/2010 e 163/2011; M. DI FOLCO, Coordinamento della finanza pubblica, 
cit., 162. Rispetto a specifici vincoli in materia di aliquote di tributi statali stabiliti dalla legislazione statale 
per le regioni in disavanzo, la Corte ha invece individuato il titolo legittimante nella competenza esclusiva in 
materia di sistema tributario: Corte Cost. sent. n. 193/2007; M. BELLENTANI-L. BUGLIARI ARMENIO, La 

logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, in R. BALDUZZI-G. 
CARPANI (a cura di), Manuale di Diritto Sanitario, cit., 393.  
34 M. BELLENTANI-L. BUGLIARI ARMENIO, La logica dei piani di rientro, cit., 393 ss. 
35 Per questa osservazione, v. R. FINOCCHI GHERSI-A. TARDIOLA, Il federalismo istituzionale e fiscale, cit., 
37. 
36 Legge n. 42/2009, art. 8, comma 1, lett. d) e g). Per l’indicazione di cosa rientra nella nozione di tributi 
delle regioni utilizzata nel testo (tributi propri derivati; addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 
tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad 
imposizione erariale), v. art. 7, lett. b) della medesima legge.  
37 Art. 2, comma 2, lett. f), legge n. 42/2009. 
38 N. VICECONTE, Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI- G. CARPANI (a cura di), 
Manuale di diritto sanitario, Bologna 2013, 380 s. nonché 385 s.; L. TRUCCO, Livelli essenziali delle 

prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, in gruppodipisa.it, 2012, 33 ss. 
39 V. art. 25 d.lgs. n. 68/2011, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009. 
40 Cogliendo apprezzabilmente il collegamento tra art. 119 e art. 117, co. 2, lett. m), Cost., come rileva C. 
TUBERTINI, Gestioni commissariali e governo del sistema: i nodi irrisolti, in C. DE VINCENTI-R. FINOCCHI 

GHERSI-A. TARDIOLA (a cura di), La sanità in Italia, cit., 75 s. Osserva che tale scelta limita gli elementi di 
federalizzazione del sistema B. CARAVITA DI TORITTO, Salute e federalismo fiscale, in E. CATELANI-G. 
CERRINA FERONI-M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, cit., 79. 
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della normativa, anche in relazione all’attuazione che ha ricevuto ad opera del d.lgs. n. 68/2011, per 
il problema della credibilità e attendibilità della commisurazione così effettuata42. Fra i principali 
aspetti critici – che sono numerosi e complessi, non ripercorribili integralmente in questa sede – se 
ne segnala uno in particolare: poiché il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, tra 
l’altro, «in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria»43 (oltre che «coerentemente» con il 
fabbisogno derivante dalla determinazione dei LEA), esso dipende in buona misura da variabili 
esogene al rilievo dei bisogni, legate piuttosto a scelte politiche44. Così, i costi standard divengono 
soltanto criteri di ripartizione delle risorse tra le varie regioni, senza, invece, riuscire ad influire 
sulla determinazione del loro ammontare complessivo45. 

Anche rispetto a tale funzione di ripartizione, poi, il criterio dei costi standard presta il fianco 
ad una serie di critiche: ad esempio, il rilievo che la quota pro capite è pesata solo in funzione 
dell’età della popolazione, senza considerare indicatori rilevanti dello svantaggio socioeconomico, 
quali il c.d. indice di deprivazione sociale, che misura situazioni di carenza o mancanza di risorse 
materiali e sociali con significativi effetti sui bisogni sanitari46.  

Insomma, il sistema degli standard così determinati presuppone un tetto massimo di risorse 
che nell’esperienza pratica – per diverse ragioni – non è tale da garantire effettivamente la copertura 
delle spese affrontate per assicurare i livelli essenziali, almeno in alcune regioni, non riuscendo a 
superare i divari tra aree diverse del Paese; e ciò rende dunque solo teorica la loro uniformità sul 
territorio nazionale47. 

 
6. La mobilità sanitaria interregionale nel sistema sanitario italiano: la libertà di scelta e gli 

effetti perequativi. 
                                                                                                                                                                                                 
41 Si mira, cioè, a dotare l’ente delle risorse astrattamente o “normalmente” sufficiente a coprire i livelli 
essenziali, mediante una corretta gestione; ma, in caso di cattivo uso delle medesime da parte degli 
amministratori, la comunità territoriale vedrà non garantite tali prestazioni. Il sistema è disegnato in modo 
tale che non possano essere finanziate le inefficienze e, dunque, l’autonomia territoriale non sia disgiunta 
dalla responsabilità. Per queste considerazioni, cfr. F. GUELLA, Sovranità e autonomia finanziaria negli 

ordinamenti composti, Napoli 2014, 441 ss. 
42 Cfr. ancora C. TUBERTINI, Gestioni commissariali, cit., 76 s.; N. VICECONTE, Il finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale, cit., 386; G. CRISAFI, Fabbisogni e costi standard, un’occasione perduta, in Rivista AIC, 
2016: L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni, cit. 
43 Art. 26 d.lgs. n. 68/2011; anche art. 25, co. 2, del medesimo testo normativo si ribadisce come il 
fabbisogno sanitario standard sia fissato «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi 
assunti dall’Italia in sede comunitaria». 
44 Per il rilievo che ciò, in una certa misura, è inevitabile, per l’impraticabilità, dimostrata da molti studi, dei 
sistemi c.d. bottom up (in cui prima si determinano i bisogni della popolazione e poi le relative prestazioni e i 
costi) v. G. CRISAFI, Fabbisogni e costi standard, cit., anche per ulteriori riferimenti alle ricerche e ai dati 
statistici che confermano che non esiste un bisogno di sanità misurabile in assoluto, mostrandosi questo, 
piuttosto, direttamente legato al PIL. Nei sistemi top down, invece, si parte dai vincoli di bilancio per 
decidere la complessiva spesa sanitaria. Definiscono l’approccio bottom up “impossibile e comunque 
indesiderabile” M. BORDIGNON-N. DIRINDIN, Costi standard: nome nuovo per vecchi metodi, in lavoce.info, 
2010.  
45 In questo senso, tra gli altri, cfr. N. VICECONTE, Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cit., 
386; G. CRISAFI, Fabbisogni e costi standard, cit.; M. BORDIGNON-N. DIRINDIN, Costi standard, cit. 
46 M. BORDIGNON-N. DIRINDIN, Costi standard, cit. 
47 E. JORIO, Un primo esame del d.lgs. 68/2011 sul federalismo regionale e provinciale, nonché sul 
finanziamento della sanità (... cinque dubbi di incostituzionalità), in Federalismi, 2011. Il sistema, in 
sostanza – come osserva B. PEZZINI, Diritto alla salute e diritto all’assistenza, cit., 105 – «mantiene intatta 
la frizione e l’irriducibilità tra diritti sociali, da un lato, e federalismo (o regionalizzazione) dall’altro». 
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In questo scenario si colloca la mobilità sanitaria in Italia (interregionale o anche solo 
infraregionale), consistente nella possibilità di ricevere cure o altre prestazioni a carico del servizio 
sanitario anche al di fuori all’area di competenza territoriale della Asl di residenza.  

Naturalmente tale fenomeno – che qui interessa soprattutto per il suo livello interregionale – 
può avere caratteri vari, differenziandosi riguardo alle motivazioni, alla distanza e ad altri fattori e 
prestandosi ad analisi distinte. Tra le classificazioni più rilevanti ai nostri fini vi è senz’altro quella 
tra mobilità c.d. fittizia, che dipende dalla circostanza che il soggetto dimori o si trovi per altre 
ragioni (lavoro, vacanza, ecc.) in un luogo diverso da quello di residenza, e quella c.d. elettiva, che 
è invece il frutto di una precisa scelta. In tale categoria, a sua volta, va segnalata la differenza tra le 
forme di mobilità di prossimità, tra regioni confinanti, generalmente legate a prestazioni di scarsa 
complessità e senza ricoveri, e quella di lunga distanza, che è invece per lo più per cure 
importanti48. 

Il fenomeno trova un proprio fondamento sia nel riconoscimento del diritto alle cure su tutto il 
territorio nazionale e nel carattere universale del servizio, sia, soprattutto nel caso della mobilità 
elettiva, nel principio della libertà di scelta del paziente del luogo e della struttura di cura; principio 
che ha a sua volta le sue radici nella configurazione costituzionale del diritto alla salute, situandosi 
al crocevia tra il diritto a riceve cure che discende dal primo comma dell’art. 32 Cost. e il diritto alla 
scelta terapeutica come aspetto della libertà riconosciuta dal secondo comma. La giurisprudenza 
costituzionale ha, in effetti, tratto dalla disciplina contenuta nel predetto articolo – sulla base 
evidentemente di una lettura sistematica dei suoi due commi49 – il «diritto alla libertà di scelta del 
luogo della cura in tutto il territorio nazionale» che, però, non ha carattere assoluto «dovendo essere 
contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti, anche in considerazione dei limiti 
oggettivi derivanti dalle risorse finanziarie disponibili» (Corte Cost., sent. n. 236/201250; n. 
248/2011)51. La libertà di scelta da parte dell’assistito, del resto, è riconosciuta anche in pronunce 
                                                           
48 Sulle diverse caratteristiche di tali forme di mobilità, cfr. C. ZOCCHETTI, Definizione della mobilità 

sanitaria, in La mobilità sanitaria. Quaderni di Monitor n. 9, Trimestrale dell’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali, Roma 2012, 13 ss.; A. PITINO, La mobilità sanitaria, in R. BALDUZZI-G. CARPANI 

(a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., 363.  
49 Il riferimento comunemente fatto in dottrina al secondo comma dell’art. 32 Cost. come norma di 
riferimento per la mobilità sanitaria è, infatti, appropriato, ma non sembra poter essere considerato come 
esclusivo. In effetti, viene qui in rilievo non già soltanto l’opzione libera se ricevere o no il trattamento e con 
quali modalità, ma piuttosto la possibilità di scelta su luogo, professionista, ecc. nel momento in cui si 
richiede al servizio sanitario una prestazione (gratuita o semi-gratuita), esercitando il diritto alle cure 
positivamente previsto dal primo comma. Non può, invece, condividersi l’indicazione data da alcuni Autori 
(cfr. A. PITINO, La mobilità sanitaria, cit., 363; C. TUBERTINI, La mobilità sanitaria: potenzialità e limiti 

nella prospettiva della piena tutela del diritto alla salute, in L.P. TRONCONI (a cura di), Unione europea e 

diritti alla tutela della salute: problematiche giuridiche comparate, Rimini 2016, 118) dell’art. 13, comma 1, 
Cost. come ulteriore fondamento costituzionale della mobilità sanitaria. Si ritiene, infatti, di dover ricostruire 
la libertà personale – secondo gli insegnamenti di autorevole dottrina (v. C. ESPOSITO, La libertà di 

manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, 1958, oggi in ID., Diritto costituzionale vivente, 

Milano 1992, 172, nota 109; P. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, Torino 1991, 200 s.; A. PACE, 
Problematica della libertà costituzionali, Padova 1992, 175 ss.), prevalentemente condivisi anche dalla 
giurisprudenza costituzionale – come diritto che si colloca nella tradizione dell’habeas corpus, attinente alla 
sfera fisica del soggetto, a tutela del medesimo dai provvedimenti di natura coercitiva; una sfera di garanzia 
che resta del tutto estranea al tema della libertà di scelta del luogo di cura.  
50 A commento di tale decisione v. P. MASALA, La libertà di scelta del soggetto erogatore delle prestazioni 

sanitarie in tutto il territorio nazionale a prescindere dalla Regione di residenza e i suoi limiti, in 
Federalismi.it, 2014. 
51 Di «libera scelta del luogo di cura e dei professionisti» parla anche espressamente l’art. 8-bis, comma 2, 
d.lgs. n. 502/1992 (come modificato dal d.lgs. n. 229/1999). 



 
 

28 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 

Codice ISSN 2532-1862 

meno recenti (v. Corte Cost., sent. n. 416/1995), e va letta alla luce della precisazione che essa non 
comporta anche una libertà sull’an e sull’esigenza delle prestazioni, aspetti sempre soggetti alla 
verifica del servizio sanitario nazionale, tramite la richiesta di apposita prescrizione.  

Tale libera opzione riguarda, tuttavia, soltanto le prestazioni rientranti nei LEA. E, a prima 
vista, si inserisce in modo del tutto armonioso in un sistema connotato da una forte omogeneità 
quanto a livelli essenziali, corrispondenti al nucleo irriducibile del diritto e tali da individuare sia la 
tipologia delle prestazioni sia una serie di standard qualitativi e quantitativi delle medesime.  

Tuttavia, come si è anticipato nel paragrafo precedente, l’eterogeneità delle aree geografiche 
del Paese e le difficoltà di ordine economico, sociale e organizzativo presenti in alcune regioni 
costituiscono un ostacolo concreto per l’aspirazione all’uniformità connotante la normativa, che il 
sistema di finanziamento dei LEA non riesce a superare, sicché non può dirsi realizzata una 
effettiva uguaglianza sostanziale su tutto il territorio, almeno rispetto alle modalità e qualità di 
erogazione delle prestazioni52. 

Così, la mobilità sanitaria finisce per costituire non soltanto una manifestazione della libertà 
di scelta del singolo, ma anche, per alcuni versi, un fattore perequativo, uno strumento di 
rafforzamento della ricerca di uniformità53, che consente anche a coloro che risiedono nelle aree con 
maggiori criticità di accedere al servizio sanitario di altre zone, nelle quali i livelli essenziali siano 
supportati da risorse più adeguate o meglio gestite e le modalità di erogazione dei servizi sanitari 
siano soddisfacenti e qualitativamente più elevate o più tempestive54. Finisce, più precisamente, per 
avere un effetto compensativo delle diseguaglianze che non si riescono a colmare. E dunque, sotto 
tale profilo, per trovare una base costituzionale ulteriore nel principio di eguaglianza, formale e 
sostanziale, di cui all’art. 3 Cost.  

Si tratta, però, di una soluzione che non può considerarsi del tutto soddisfacente, per più di 
una ragione. A parte l’ovvia considerazione del maggiore disagio e dei costi da affrontare per chi 
sia costretto a spostarsi per motivi di cura o di diagnosi, la richiesta di prestazioni in una regione 
diversa da quella di residenza non è affatto neutra né irrilevante dal punto di vista economico e pone 
significativi problemi con riferimento alla distribuzione delle risorse, specialmente nel caso della 
mobilità interregionale. 

Essendo, infatti, i finanziamenti distribuiti territorialmente sulla base di quote pro capite per 
cittadino residente, si pone la necessità di creare compensazioni economiche per le prestazioni rese 
dal servizio sanitario di una regione diversa da quella che ha ricevuto il finanziamento per il proprio 
residente. Si tratta di un aspetto assai delicato, sia perché l’operazione è già in sé piuttosto 
complessa, dovendosi elaborare criteri accettabili per i relativi calcoli; sia per le conseguenze 
svantaggiose che essa comporta per la regione di provenienza del paziente, che subisce una perdita 
economica in termini di mancato pieno utilizzo di strutture e personale oltre alle relative difficoltà 
nella programmazione in vista di un servizio efficiente. 

In effetti, la mobilità sanitaria costituisce una voce estremamente rilevante per il bilancio 
regionale dei servizi sanitari, con somme ingenti ricevute dalle regioni con più elevata mobilità in 

                                                           
52 Va segnalata, peraltro, anche una certa difformità nel modo di intendere la stessa individuazione dei LEA, 
per cui sotto diversi profili (regole di compartecipazione alla spesa o regole di esenzione, nomenclatori 
ambulatoriali diversi, ecc.) mettono a rischio l’effettiva uniformità del sistema anche con riferimento alle 
prestazioni in sé, al “cosa” viene erogato: così, C. ZOCCHETTI, Definizione della mobilità sanitaria, cit. 14 s. 
53 A. PITINO, La mobilità sanitaria, cit., 363. 
54 Le differenze caratterizzano in gran parte le aree del Mezzogiorno, con indicatori di salute meno 
favorevoli e, ciononostante, con accessibilità e qualità delle cure inferiori ad altre regioni del Paese, 
soprattutto nel nord: tra i molti, cfr. G. COSTA-C. CISLAGHI, Viaggiare per la salute: un fenomeno poco 

studiato, in La mobilità sanitaria. Quaderni di Monitor, cit., 9 s. 
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entrata (c.d. mobilità attiva) e a carico delle regioni con mobilità in uscita (mobilità passiva)55. Con 
la conseguenza che, poiché la mobilità è normalmente verso le regioni con servizi migliori e conti 
in positivo e proviene soprattutto dalle regioni con maggiori deficit e difficoltà ad assicurare 
l’effettività dei LEA, il sistema delle compensazioni economiche, costituendo un ulteriore onere 
economico per i servizi regionali già in difficoltà, finisce col rendere più difficoltoso il loro 
risanamento ed aggravare il divario con le regioni “virtuose”; ha mostrato, infatti, di operare a fatica 
quel meccanismo “concorrenziale” che, nel disegno normativo, dovrebbe stimolare una migliore 
gestione delle risorse per creare un’offerta più attrattiva nelle aree a più alta mobilità passiva56. 

 Per cui il meccanismo della mobilità sanitaria conduce a esiti per certi versi paradossali, 
poiché se da un lato garantisce maggiori opportunità ed uguaglianza a livello nazionale ai singoli 
pazienti, finisce dall’altro per rendere più profonda la diseguaglianza dei servizi sanitari. 

Di qui i tentativi, che si registrano numerosi, di regolare il fenomeno, trovando un equilibrio 
tra le esigenze in gioco, o addirittura di ostacolarlo o impedirlo, discutibilmente sacrificando la 
libertà di scelta del singolo alle problematiche organizzative ed economiche dei servizi sanitari 
regionali. 

Della prima tendenza sono espressione quelle norme volte a trovare metodi condivisi di 
fissazione delle compensazioni o altre strategie comuni, con accordi specifici ulteriori tra regioni. 
Ci si riferisce, ad esempio, al comma 8 dell’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.: «il Ministro 
della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con 
apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini 
in regioni diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire 
specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle 
strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che 
esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale»57. 

A tale filone è, tutto sommato, ascrivibile anche la previsione (art. 8-bis, comma 2, d.lgs. n. 
502/1992 e s.m.i.) che ha limitato la libertà di scelta dei cittadini nei confronti dei soggetti 
accreditati, limitandola a quelli che abbiano definito appositi accordi contrattuali con le regioni 
(definiti ai sensi del successivo art. 8-quinquies). In questo caso, la scelta coinvolge i rapporti tra 
strutture non necessariamente dislocate diversamente sul territorio, ma piuttosto pubbliche o 
private. Tema sul quale, dopo un periodo di forte apertura con il sistema del solo accreditamento 

                                                           
55 Per avere un’idea dell’ordine di grandezza si consideri che nel 2016 l’ammontare totale delle 
compensazioni legate alla mobilità sanitaria interregionale in Italia è stato i circa 3,9 miliardi di euro. Tra le 
regioni con saldi attivi più elevati, troviamo la Lombardia, con oltre 538 milioni, ma anche Emilia-Romagna 
(333 milioni) e Toscana (135 milioni); tra quelle viceversa con più alti saldi negativi, la Campania (-281 
milioni) e la Calabria (-256 milioni). Le cifre sono tratte dal sito www.quotidianosanita.it. Per altri dati meno 
recenti (in particolare, anni 2004 e 2009), v. O. CHECCONI, Il quadro italiano della mobilità regionale, in La 

mobilità sanitaria. Quaderni di Monitor, 38 ss.: si deve, peraltro, rilevare che anche in tali anni tra le regioni 
con maggiori saldi positivi troviamo Lombardia ed Emilia-Romagna, e i saldi passivi più significativi sono 
soprattutto nelle regioni del sud (Campania, Calabria, Sicilia). A tale studio si fa rinvio anche per altri dati 
interessanti quali quelli relativi al peso della mobilità di confine. 
56 Sul mancato funzionamento di tale meccanismo e anche per l’indicazione di alcune possibili ragioni, v. G. 
FATTORE, La mobilità sanitaria nel breve e nel lungo periodo, in La mobilità sanitaria. Quaderni di 

Monitor, cit., 25 ss.   
57 A ciò va aggiunta l’incentivazione di accordi tra regioni di confine prevista, ad esempio, nel Patto per la 
Salute 2010-2012, all’art. 19; la mobilità di confine pone infatti peculiari problemi, tra i quali il rischio di un 
eccesso di offerta che determini mancanza di appropriatezza per alcune prestazioni non complesse; per rilievi 
in questo senso, v. G. ZUCCATELLI, La mobilità sanitaria: un fenomeno da governare, in La mobilità 

sanitaria. Quaderni di Monitor, cit., 5 ss.  
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(previsto dal d.lgs. n. 502/1992 nel suo testo originario), in una logica di parificazione e 
concorrenzialità, è poi prevalsa, con la riforma del d.lgs. n. 229/1999, una impostazione più attenta 
alle esigenze programmatorie, attraverso il ricorso agli accordi contrattuali sopra richiamati per la 
definizione di obiettivi, volumi massimi delle prestazioni erogabili e loro corrispettivi58.     

Alla seconda tendenza vanno invece ricondotti quegli atti con i quali singole regioni hanno 
unilateralmente posto limitazioni o impedimenti alla mobilità.  

È il controverso caso di quanto fatto nel 2013 dal Commissario ad acta per il piano di rientro 
della Regione Campania, con un decreto che subordinava ad autorizzazione preventiva la mobilità 
dei propri residenti verso strutture e professionisti accreditati in regioni limitrofe per alcune 
prestazioni.  

Il giudice amministrativo, chiamato in sede di impugnazione a verificare la legittimità di tale 
atto, lo ha in primo grado annullato59, ritenendo che le norme vigenti in materia (art. 8-sexies e 12 
d.lgs. n. 502/1999 e art. 19 Patto per la Salute 2010-2012) escludessero la possibilità per una 
regione di limitare unilateralmente la propria mobilità passiva, influendo così su quella di altre 
regioni; in appello, tuttavia, il Consiglio di Stato60 ha adottato una diversa lettura del quadro 
normativo, sottolineando il raccordo necessario tra tutela del diritto alla salute e esigenze di 
razionalizzazione della spesa sanitaria, che impongono di considerare il rilievo sul piano economico 
dei rimborsi a consuntivo per le prestazioni effettuate extra regione, soprattutto per le regioni 
commissariate e già in difficoltà. Rintraccia così indicazioni normative (tra cui lo stesso allegato B 
al Patto per la Salute 2010-2012, che individua prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in 
regime di degenza ordinaria) che consentirebbero, per evitare riflessi negativi sul deficit, di 
introdurre autorizzazioni per la mobilità riferita a prestazioni di bassa complessità e ad alto rischio 
di inappropriatezza; ulteriormente argomentando circa l’ordinaria sindacabilità dei singoli 
provvedimenti relativi all’autorizzazione, che non può essere negata al ricorrere di alcuni 
presupposti (ad esempio, se nella regione di provenienza non vi siano strutture adeguate, o tempi di 
attesa compatibili con l’urgenza e la gravitò del caso; o se il cittadino sia già residente fuori 
regione). 

L’adesione a siffatta impostazione non può tuttavia essere piena61; se, infatti, il 
provvedimento, nel caso di specie, era obiettivamente limitato soltanto ad alcune prestazioni non 
complesse e sospettate di inappropriatezza, desta comunque perplessità l’affermazione del principio 
della possibile limitazione unilaterale della mobilità per garantire l’equilibrio finanziario di alcuni 
sistemi regionali, sotto il profilo non solo della libertà di scelta del paziente (espressione del diritto 
alla salute) e dell’universalità del servizio, ma anche del principio costituzionale di eguaglianza 
(formale e sostanziale), avendo tale meccanismo, come si è visto, funzione di compensazione per la 
obiettiva concreta mancanza di uniformità del sistema sanitario. Certamente, la possibile non 
appropriatezza delle prestazioni costituisce un legittimo limite alla loro erogazione a carico delle 
finanze pubbliche62, ma ciò dovrebbe valere per l’intero sistema sanitario nazionale, ivi compresa la 

                                                           
58 Su tale impostazione, cfr. sent. Corte Cost. n. 200/2005; 387/2007; 248/2011. 
59 TAR Campania, Sez. I, sentt. nn. 3147 e 3525 del 2013. 
60 Cons. St., sez. III, sent. n. 296 del 2014; la quale cita a sua volta come precedenti le decisioni della 
medesima sezione, nn. 498 e 499 del 2012. 
61 Dubbi sono manifestati, soprattutto sotto il profilo dell’opportunità di simili misure, da C. TUBERTINI, La 

mobilità sanitaria, cit., 133; sul piano, invece, della legittimità, v. S. MABELLINI-V. TAMBURRINI, La 

migrazione sanitaria, cit. 
62 Il rilievo di tale aspetto relativo trova in qualche modo conferma dalla presenza negli Accordi 
interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria degli ultimi anni, approvati in Conferenza Stato-
Regioni (v. quello del 2013 relativo all’anno 2012 e quello del 2017 relativo agli anni 2014, 2015 e 2016) 
contenenti dettagliati sistemi di indicatori per la verifica dell’appropriatezza delle attività di ricovero 
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regione di residenza; dunque, i problemi relativi alla inadeguatezza delle prescrizioni e agli abusi 
nell’impiego delle risorse pubbliche destinate alla sanità sono certamente degni della più grande 
attenzione, ma sembrerebbero dover trovare soluzione con altri strumenti, di portata più generale. 

 
7. La mobilità sanitaria in UE e i suoi limiti: il “dove”, senza il “cosa”. Un approccio 

coerente con l’art. 35 della Carta Dir. UE. 
Rispetto a tale quadro, il sistema di mobilità sanitaria in via di evoluzione e consolidamento a 

livello europeo – i cui riferimenti normativi sono oggi la Direttiva 2011/24/Ue e il Regolamento 
883/2004/CEE63 –  appare proiettarsi in una logica completamente diversa. 

Benché, in effetti, la possibilità per il paziente di ricevere prestazioni sanitarie in tutti gli stati 
membri dell’UE porti nello spazio europeo il principio di libera scelta rispetto al luogo e alla 
struttura, manca però qualsiasi tentativo di uniformare “cosa” si possa avere, indicando prestazioni 
che spettino a tutti i cittadini dell’UE e individuino così quale sia il contenuto “essenziale” – o 
almeno quello “minimo” – del relativo diritto a ricevere cure.  

Il principio, per il rimborso dei costi, è proprio quello che l’assistenza sanitaria in questione 
sia «compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di 
affiliazione» (art. 7, co. 1, Dir. 2011/24); analoga norma, peraltro, è contenuta anche nell’art. 20, co. 
2, Reg. 883/2004, che disciplina solo indirettamente il tema della mobilità, occupandosi piuttosto 
della tutela del lavoratore, ma anche del dimorante temporaneo, del pensionato, del disoccupato, 
fino a coprire il caso di spostamento in altro Stato membro per ricevere prestazioni 64, laddove si 
precisa che, in tale ultima eventualità, l’autorizzazione «è concessa qualora le cure di cui si tratta 
figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede 
l’interessato». 

Una timida apertura all’idea di una consistenza minima del diritto traspare, invero, talora: ad 
esempio, con riferimento al diverso caso delle prestazioni garantite a chi già dimori in uno Stato 
membro diverso da quello competente, si prevede che la persona assicurata e i suoi familiari 
abbiano diritto «alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso 
della dimora, tenuto conto della natura delle prestazione e della durata prevista della dimora»65 (art. 
19, co. 1, Reg. 883/2004; corsivo nostro). Sembra qui emergere l’aspirazione a una valutazione 
unitaria di quali siano le cure necessarie; la quale, però, fa i conti con una serie di limiti che in 
qualche modo la vanificano, tra i quali spicca l’assoluta vaghezza del riferimento, in mancanza di 
modalità o procedimenti per la loro individuazione; ma anche l’approccio del tutto minimale, che 
esclude comunque alcune prestazioni richiedendo comunque un «accordo preventivo» tra la persona 
interessata e l’istituzione che presta le cure (co. 2). 

L’essenza della pretesa, dunque, è lasciata al diritto nazionale, accettando il rischio di 
difformità anche notevoli, che comportino una condizione diseguale dei cittadini europei: chi 

                                                                                                                                                                                                 

ospedaliero ai fini dei calcoli di compensazione per la mobilità, con possibilità per le Regioni di contestare 
ricoveri potenzialmente inappropriati.   
63 Sul loro contenuto e sulle differenze tra l’uno e l’altro, cfr. C. GIUNTA, La direttiva sull’applicazione dei 
diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in D. MORANA (a cura di), L’assistenza 
sanitaria transfrontaliera nell’UE, cit.  
64 Sull’inquadramento del Regolamento 883/2004 rispetto al tema della mobilità sanitaria si deve fare ancora 
rinvio a C. GIUNTA, La direttiva, cit. 
65 Sull’inserimento di tale riferimento, già con il Reg. 631/2004, che ha modificato il Reg. 1408/1971, poi 
confluito appunto nel Reg. 883/2004, in luogo di quello, previgente, alle sole prestazioni «immediatamente 
necessarie», cfr. F. MAURANO, Il diritto alla salute nelle politiche comunitarie di sanità pubblica, in L. 
CHIEFFI (a cura di), Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa, 
Torino2009, 360 s. Cfr. anche C. GIUNTA, La direttiva, cit. 
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proviene da uno Stato con una ampia garanzia di prestazioni assicurate porterà con sé tale dotazione 
anche spostandosi in altri Paesi dell’Unione e viceversa chi non veda una certa prestazione erogata 
nel proprio stato membro, non potrà pensare di vedersela rimborsata nemmeno nel resto 
dell’Unione.  

Ciò è in effetti coerente con la configurazione che tale diritto riceve in ambito UE anche a 
livello di diritto primario, nella Carta dei diritti fondamentali: l’art. 35 garantisce, infatti, il diritto di 
ogni individuo66 di «accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni 
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali». Esso viene riconosciuto, ma si rimettono le condizioni 
della sua attuazione ai singoli Stati nazionali67, senza che vi sia alcun congegno atto a garantire un 
minimo comun denominatore riguardo alle prestazioni assicurate68.  

Se, dunque, è vero che nella costruzione ordinamentale europea gli Stati rimangono 
«terminali privilegiati delle istanze di protezione sociale, e luoghi politici principali di selezione e di 
governo delle domande di uguaglianza»69, anche per la loro capacità di imposizione fiscale e 
contributiva70, ciò è particolarmente concreto e tangibile nella disciplina appena richiamata del 
diritto alle prestazioni sanitarie. Mentre occorre riconoscere che per alcuni altri diritti sociali, affiora 
nella Carta almeno il tentativo di ancorarli (anche) ad una possibile disciplina comune europea71, o 

                                                           
66 Il profilo soggettivo manifesta un’opzione per un approccio universalistico ai diritti sociali che superi i 
confini della cittadinanza (valorizza questo aspetto D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli 
2003, 355 s.); tuttavia, anche sotto tale profilo, il rinvio alle condizioni stabilite dalle legislazioni e dalle 
prassi nazionali (v. poco più avanti, nel testo) rischia di ridurre molto la portata del rilievo, restando in capo 
alle normazioni nazionali il compito di fissare anche, si direbbe, le condizioni soggettive di titolarità del 
diritto.   
67 Per l’individuazione di tale aspetto come uno dei punti più critici della Carta dei diritti dell’UE, cfr., tra gli 
altri, L. CASTELLI, Lo stato sociale nel disegno della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 
R. BALDUZZI-G. DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza, cit., 130. Sull’art. 35 della Carta, v. anche A. 
DI CARLO, L’Unione europea e il settore dei servizi sanitari: vecchi e nuovi modelli di governance a 

confronto, in E. ROSSI-V. CASAMASSIMA (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione 

normativa e nuova governance. L’impatto sull’ordinamento italiano, Pisa 2013, 365. 
68 Sull’importanza dell’introduzione di una disciplina euro-unitaria dei livelli essenziali delle prestazioni – 
come problema relativo a tutti i diritti sociali – v. U. ALLEGRETTI, I diritti sociali, in S. PANUNZIO (a cura 
di), I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee, Padova 2007,411 s.; nonché, nello stesso 
volume, anche S. PANUNZIO, Intervento, 422 s. 
69 A. D’ALOIA, Diritti sociali e politiche di eguaglianza nel “processo” costituzionale europeo, in M. 
SCUDIERO (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali, vol. I, III 
tomo, Napoli 2002, 873. Peraltro, anche con riguardo alle dinamiche interne rispetto alle comunità politiche 
infrastatuali (in Italia regioni e enti locali), come le vicende del settore sanitario sopra analizzate in qualche 
modo confermano, la crisi economica dell’ultimo decennio ha comportato un rafforzamento della 
preminenza del ruolo dello Stato nella adozione delle politiche sociali: cfr., tra gli altri, P. VIPIANA, Le 

ripercussioni della crisi economica sull’assetto delle autonomie in Italia: un ritorno all’accentramento, in 
ID. (a cura di), Tendente centripete e centrifughe negli ordinamenti statali dell’Europa in crisi, Torino 2014, 
32 ss. 
70 Cfr. P. COSTANZO, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione Europea, in 
giurcost.org, 2008. Sul rilievo decisivo che la disponibilità finanziaria gioca rispetto all’ancoramento agli 
Stati dei diritti sociali, v. anche A. D’ATENA, Intervento e F. SORRENTINO, Intervento, in S. PANUNZIO (a 
cura di), I costituzionalisti e la tutela dei diritti, cit., 418 s. 
71 A titolo di esempio, si veda il diritto alle prestazioni di sicurezza e assistenza sociale di cui all’art. 25 
(«l’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che 
assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la 
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto 

comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.// Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno 
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comunque di offrire una garanzia di principio, formulata in termini assoluti, di livello europeo72; pur 
senza che ciò riesca di per sé ad emancipare del tutto anche tali diritti dalla valutazione complessiva 
del ruolo degli Stati come «signori della solidarietà»73, essendo comunque in massima parte rimessa 
ad essi, nel quadro delle competenze, l’attuazione di tali principi74. 

 
8. I limiti del sistema competenziale dell’UE e la difficile affermazione di una tutela piena dei 

diritti sociali nell’ordinamento UE.   
Il diritto sociale alla salute, dunque, è definito nel suo concreto contenuto da ciascuno Stato 

membro, e potrà poi “vivere” nello spazio europeo, senza subire restrizioni, in un’ottica di libera 
circolazione, ma non riceve alcuna conformazione in senso egualitario; manca la pretesa di 
uniformità. 

Resta da chiedersi se ciò sia dovuto al disinteresse dell’ordinamento europeo per tale aspetto, 
concentrando esso l’attenzione e i riferimenti valoriali esclusivamente sul libero mercato 
concorrenziale, sulla libera circolazione e sulla stabilità economica, in un’ottica liberista cui la 

                                                                                                                                                                                                 

dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto 

comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.// Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, 
l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire 
un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite 

dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali»); oppure alcuni diritti connessi al mondo del 
lavoro, come quello dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa di cui 
all’art. 27 («Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, 
l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e 
dalle legislazioni e prassi nazionali»); o alla tutela contro il licenziamento ingiustificato di cui all’art. 30 
(«Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto 

comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali»). 
72 Si vedano, sempre a titolo di esempio – e limitandoci ai soli diritti sociali in senso proprio, quelli a 
prestazione, senza considerare quelli relativi alla non discriminazione (secondo l’impostazione più attenta su 
cui richiama l’attenzione M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, in Pol. Dir., 2000, 385) – l’art. 
25 sui diritti degli anziani («L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita 
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale»), o l’art. 26 su quelli dei disabili 
(«L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, 
l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»); l’art. 29 sul diritto di 
accesso a servizi di collocamento gratuito («Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di 
collocamento gratuito»); l’art. 31 sulle condizioni di lavoro («Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di 
lavoro sane, sicure e dignitose.// Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro 
e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite»).  
73 L’efficace espressione è di G. BRONZINI, L’Europa dei diritti dopo la Convenzione, in Questione 

Giustizia, n. 4/2003, il quale rileva, in una prospettiva storica ampia, che dalla fine dell’Ottocento «gli stati 
sono non solo “signori” dei trattati internazionali, ma anche “signori” della solidarietà». V. anche ID., Le 

politiche europee, in C. PINELLI (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, 
Bagno a Ripoli 2012, 346. 
74 Deve, comunque, rilevarsi che il loro inserimento nella Carta come veri e propri diritti, sia pure con i limiti 
ed i problemi indicati nel testo, sembra dare alle relative posizioni giuridiche una consistenza che le 
emancipa dalla condizione di meri “riflessi” degli obiettivi e degli interessi dell’Unione, secondo la nota 
ricostruzione di M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 379. Sul rilievo della «cultura» dei 
diritti espressa dalla Carta, anche sul problematico tema dell’attenzione alla rimozione degli squilibri 
economico-sociali, cfr. anche P. RIDOLA, La Carta dei diritti fondamentali del’Unione europea e lo sviluppo 
storico del costituzionalismo europeo, in P. COSTANZO (a cura di), La Carta europea dei diritti, Genova 
2002, 23 ss.  
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tutela dei diritti sociali resta estranea; o se le ragioni di fondo siano più complesse e legate per lo 
più alla carenza degli strumenti. 

Per quanto rileva in questa sede, nella quale non si possono approfondire i complessi sviluppi 
storici della questione, non si può fare a meno di notare che oggi, nel diritto primario dell’Unione, 
non mancano affatto, soprattutto all’interno degli artt. 2 e 3 del TUE, oltre che nella Carta dei Diritti 
fondamentali, e negli artt. da 8 a 12 del TFUE, le indicazioni di segno solidaristico, indirizzate al 
raggiungimento della giustizia sociale75, le quali pongono come scopi dell’Unione una serie di 
finalità tipiche del modello di welfare: giustizia, solidarietà, progresso sociale, lotta contro 
l’esclusione sociale. 

Il problema della mancanza di meccanismi uniformanti nella disciplina europea della mobilità 
sanitaria pare, dunque, da ricondurre non tanto al piano degli obiettivi, quanto piuttosto a quello 
degli strumenti per la loro realizzazione, a livello dei quali si riscontrano invece serie carenze, che 
spiegano la limitata prospettiva europea in materia di salute, ostacolando l’accesso a impostazioni 
più ambiziose.  

In particolare, viene in primo piano l’insufficienza del quadro competenziale in capo all’UE.  
Il TFUE le attribuisce, infatti, per la «tutela e il miglioramento della salute umana» una 

competenza soltanto complementare (o di sostegno), limitata, cioè, ad azioni volte a «sostenere, 
coordinare o completare l’azione degli Stati membri» (art. 2, par. 5, e art. 6, lett. a))76, mentre una 
competenza concorrente esiste solo nel limitato e peculiare ambito – evidentemente non rilevante 
rispetto al tema qui in esame – dei «problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica» per 
gli aspetti definiti dal Trattato (art. 4, lett. k))77.  

A tali previsioni fa riscontro, con carattere più specifico, l’art. 168 TFUE, dedicato alla 
«sanità pubblica», che si apre con l’ampio e trasversale principio secondo il quale «nella definizione 
                                                           
75 Ricordando solo le più evidenti, si va dal riconoscimento della valenza fondativa di valori comuni quali la 
dignità e l’uguaglianza, in una società caratterizzata, tra l’altro, dalla «giustizia» e dalla «solidarietà» (art. 2), 
all’indicazione tra gli scopi dell’Unione della promozione del «benessere» dei suoi popoli (art. 3, n. 1), 
all’impegno per lo sviluppo «sostenibile» basato su «un’economia sociale di mercato» «che mira alla piena 
occupazione e al progresso sociale», fino alla esplicita affermazione che l’Unione «combatte l’esclusione 
sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la 
solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore» (art. 3 n. 3). Anche nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE – come si è visto sopra alle note 71 e 72 – molte sono le norme volte a garantire diritti 
di natura sociale, soprattutto (ma non solo) nell’ambito del settore del lavoro. Cfr. G. BRONZINI, Le politiche 

europee, cit., 343 ss.; P. COSTANZO, Il sistema di protezione dei diritti sociali, cit. 
76 Nell’ambito di questo tipo di competenza possono essere adottati atti giuridicamente vincolanti 
dall’Unione, ma questi «non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri» (art.2, par. 5, secondo periodo).  
77 A meno di non voler affermare una competenza concorrente in materia di protezione della salute umana a 
partire dall’impegno trasversale di cui al primo paragrafo dell’art. 168 TFUE (v. subito infra, nel testo), 
considerando l’ambito come una vera e propria materia (da qualificare come concorrente in virtù della 
generale previsione dell’art. 4, par. 1), facendo leva anche sulla voce espressa di cui alla lettera b) dell’art. 4 
relativa alla «politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato» (così L. CUOCOLO, 
op. ult. cit., 379 e A. PITINO, L.E.A. e tutela della salute nel diritto comunitario originario, in R. BALDUZZI 
(a cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, cit., 298). Si tratta, però, di una 
interpretazione non del tutto convincente sul piano sistematico, in ragione della presenza nell’art. 4 di una 
voce ad hoc di competenza concorrente relativa a singoli e puntuali aspetti in materia di sanità pubblica (la 
lett. k) citata nel testo) e, soprattutto, del successivo art. 6, che prevede una competenza complementare 
(richiamata anch’esso nel testo); oltre che delle specificazioni contenute nel successivo art. 168, che esplicita 
le particolari voci di competenza concorrente su problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica 
(punto 4), chiarendo che tali casi si collocano «in deroga all’articolo 2 paragrafo 5 e all’articolo 6 lettera a), e 
in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera k)». 
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e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di 
protezione della salute umana» (par. 1; la norma è testualmente ripresa anche dall’art. 35 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE); prevede che l’azione dell’UE che completa le politiche nazionali 
si indirizza, tra l’altro, al «miglioramento della sanità pubblica» (par. 1, secondo periodo) e che 
«l’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, 
ove necessario, appoggia la loro azione» (par. 2). 

Ma poi puntualizza che l’azione dell’Unione «rispetta le responsabilità degli Stati membri per 
la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di 
assistenza medica», precisando che le «responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei 
servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate» (par. 7), con 
esplicita e puntale esclusione dal proprio raggio di azione dei due fondamentali aspetti della 
gestione e delle risorse. Rispetto a tali ambiti, in sostanza, il Trattato pone una sorta di riserva di 
competenza statale che limita fortemente i margini di intervento dell’Unione. 

Tale ridotto spettro di competenze euro-unitarie è a sua volta giustificato da diverse ragioni, 
tra le quali si ritiene di poter individuare almeno due gruppi di fattori.  

In primo luogo, vi sono gli specifici ed elevati costi che l’organizzazione del sistema sanitario 
(comunque lo si voglia costruire) comporta, per sostenere i quali occorrono gli strumenti della leva 
fiscale e contributiva, nella esclusiva disponibilità degli Stati78. Il potere di imporre prestazioni 
patrimoniali ai cittadini e di organizzare con le relative risorse servizi di valenza sociale come il 
sistema sanitario resta saldamente nelle mani degli Stati, che si mostrano particolarmente restii ad 
accettare limitazioni della sovranità in questo campo. Del resto, nell’ordinamento europeo sono 
questi ultimi a detenere tuttora, come è noto, la kompetenz-kompetenz, attraverso il monopolio del 
potere di modifica dei Trattati79. È assai arduo, quindi, ipotizzare un’inversione di rotta, con la 
rinuncia da parte degli Stati alla intestazione esclusiva o comunque largamente prevalente delle 
politiche redistributive, potendo per essi sorgere il timore sia di essere costretti a impegni economici 
troppo elevati, sia di perdere il consenso politico assicurato dalla gestione dei servizi di valenza 
sociale e di protezione80, connesso all’esercizio del potere di esprimere le scelte allocative e 
redistributive delle risorse.  

In secondo luogo, con più specifico riguardo al tema dell’accesso alle prestazioni sanitarie, un 
ulteriore fattore di spinta al mantenimento in capo agli Stati membri delle competenze sulla gestione 
dei servizi sanitari e sull’assegnazione delle risorse è dato dalla profonda eterogeneità delle 
soluzioni organizzative adottate su tali questioni nei diversi Stati appartenenti all’Unione, a partire 
dalla macroscopica differenziazione tra le soluzioni improntate al modello Beveridge e quelle 
ispirate al modello Bismarck, entrambi presenti nel contesto europeo, fino al diverso modo di 
declinare l’uno e l’altro nei vari Stati81. Una differenziazione così marcata da rendere irrealizzabile 

                                                           
78 Cfr. P. COSTANZO, op. ult. cit. 
79 Tra i molti, v. G. GUZZETTA, La contaminazione costituzionale del diritto europeo. Interrogativi su un 

ordinamento in divenire, Torino 2015, 56 s. e 69. 
80 Per questi rilievi v. A. LA SPINA, Conflitti, diritti e Stato regolatore, in V. FERRARI-P. RONFANI-S. 
STABILE, Conflitti e diritti nella società transnazionale, Milano 2001, 111 s.; M. MASSA, Modelli e strumenti 

del governo delle politiche sociali, cit., 26. 
81 Per una panoramica delle principali differenze tra i due modelli e del modo in cui essi trovano applicazione 
in diversi Stati dell’Unione, si deve fare rinvio, al contributo di S. MABELLINI-V. TAMBURRINI, La 

migrazione sanitaria, cit. Riconduce alla profonda differenziazione tra i vari modelli sanitari europei la 
principale ragione della limitatezza delle competenze euro-unitarie in ambito sanitario, ritenendo che la 
scelta derivi «più da considerazioni storiche e culturali che non da fattori concreti», L. CUOCOLO, La tutela 

della salute, cit., 377. 
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un intervento uniformante, che dunque la norma del citato art. 168 TFUE mira ad escludere con 
chiarezza dalle competenze dell’Unione. 

Invero, potrebbe anche sostenersi che l’oggetto della esplicita riserva in capo agli Stati (per 
«la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e 
di assistenza medica») non sia testualmente tale da escludere interventi di determinazione di livelli 
uniformi essenziali (o addirittura «elevati»82) delle prestazioni sanitarie da assicurare in ambito 
euro-unitario83; ma tale prospettazione passerebbe necessariamente per l’individuazione di una 
competenza concorrente generale in materia di protezione della salute umana84 che appare, nel 
quadro normativo complessivo sopra richiamato, difficilmente ricostruibile85. 

Peraltro, rispetto a tale prospettiva, appare dirimente il rilievo della inevitabile debolezza delle 
indicazioni che l’Unione potrebbe eventualmente fornire, in mancanza di un quadro di riferimento 
solidamente unitario quale quello ricostruito nella prima parte del presente lavoro con riferimento al 
sistema italiano, in cui operano una serie di meccanismi volti a garantire l’effettività dei livelli 
essenziali, sia sul piano giuridico (quali la possibilità di indicare standard che tocchino anche 
aspetti organizzativi, o di esercitare i poteri sostitutivi) sia su quello finanziario, comprese le misure 
di finanziamento perequativo (che, peraltro, pur indispensabili, non sono comunque realizzate in 
modo tale, nel nostro Paese, da riuscire a sortire l’esito di una reale omogeneità)86. 

Resta, piuttosto, la possibilità di una funzione di coordinamento svolta in sede europea, alla 
quale si guarda con interesse crescente rispetto al più generale tema della tutela dei diritti sociali, 
mediante l’utilizzazione dei meccanismi di soft law, anche attraverso il modello del metodo aperto 
di coordinamento87, cui fa implicito riferimento – per la sfera della salute – l’art. 168, par. 2 (primo 
e secondo periodo), TFUE: si tratta di uno strumento di governance ritenuto meno invasivo e più 
efficace dei tradizionali mezzi di soft law in quanto fondato sulla partecipazione degli Stati (insieme 
ad altri soggetti), sullo scambio di esperienze e sulla connessione delle politiche nazionali con 
                                                           
82 Secondo l’espressione utilizzata nel citato art. 168 TFUE, che parla di garanzia di un livello «elevato» di 
protezione della salute umana. 
83 Così L. CUOCOLO, La tutela della salute, cit., 379 s., pur riconoscendo che la necessità di escludere ogni 
ingerenza nella organizzazione del servizio sanitario, comporterebbe, comunque, il necessario ricorso a 
formulazioni e prescrizioni eccessivamente vaghe. Ritiene, invece, che la disposizione citata nel testo sia di 
per sé preclusiva della possibilità per l’UE di fissare dei livelli essenziali F. MAURANO, La tutela della salute 

tra regionalismo italiano e diritto comunitario, in M. RICCA-L. CHIEFFI (a cura di), Il governo della salute, 
cit., 86. 
84 Ivi, 378 s. 
85 V. quanto si è argomentato sopra, sub nota 77.  
86 Il limite dei problemi di cassa che una eventuale iniziativa assunta dall’UE in questo senso incontrerebbe è 
individuato dallo stesso L. CUOCOLO, La tutela della salute, cit., 380. 
87 Ex multis, su questi temi, cfr. M. MASSA, Modelli e strumenti del governo delle politiche sociali, cit., 30 
ss; E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova 200892 ss.;  D.M. 
TRUBEK-L.G. TRUBEK, Hard and Soft law in the Construction of Social Europe: the Role of the Open 

Method of Co-ordination, in European Law Review, 3/2005, 343 ss.; S. BORRAS-K. JACOBSSON, The open 

method of co-ordination and the new governance patterns in the EU, in Journal of European Public Policy, 
2004, 185 ss.; S. SCIARRA, La costituzionalizzazione dell’Europa sociale. Diritti fondamentali e procedure 

di soft law, in Quad. Cost. 2004, 285 ss.; C. DE LA PORTE, Quale governance attraverso il MAC? I casi 

dell’occupazione e dell’inclusione sociale, in ejls.eu; M. FERRERA-S. SACCHI, Il metodo aperto di 

coordinamento e le capacità istituzionali nazionali: l’esperienza italiana, in Giorn. Dir. Lav. e Rel. Ind., 
2005, 1 ss.; S. BARONCELLI-O. FARAKS, Il Metodo di Coordinamento Aperto e le sue applicazioni al 

governo economico e occupazionale dell’Unione europea: il contesto comunitario e le ricadute 
sull’ordinamento interno, in osservatoriosullefonti.it, 1/2008. Sulla adozione del metodo in questione al 
settore dell’assistenza sanitaria, v. A. DI CARLO, L’Unione europea e il settore dei sevizi sanitari, cit., 380 
ss. 
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quelle europee secondo un processo “dal basso”88, considerato particolarmente utile nei settori in 
cui l’UE è priva di competenze, per consentire l’incontro tra le esperienze degli Stati membri e un 
graduale e spontaneo processo di uniformazione, nel rispetto della perdurante sovranità nazionale, 
soprattutto in materie implicanti spese pubbliche e, quindi, scelte di politica economica89. Si tratta, 
naturalmente, di sistemi che presentano alcune peculiari criticità90 e il cui grado di riuscita deve 
essere ancora adeguatamente verificato. Qualche risultato, però, su alcune tematiche, si è già avuto: 
oltre al proficuo utilizzo del metodo nel settore delle politiche dell’occupazione, merita di essere 
ricordato, con riferimento alla materia sanitaria, che l’incisiva politica europea sulle malattie rare si 
è sviluppata inizialmente proprio attraverso tale strumento91. 

Un altro terreno possibile di azione è quello dell’elaborazione di programmi da attuare con 
meccanismi di sostegno finanziario agli Stati. È il caso del recente Terzo programma d’azione 
dell’UE in materia di salute (per gli anni 2014-2020), con obiettivi generali che comprendono la 
riduzione delle diseguaglianze in materia di salute, lo sviluppo della sostenibilità dei sistemi 
sanitari, l’incoraggiamento all’innovazione. Anche per questa via o attraverso altri analoghi 
strumenti promozionali si può perseguire, in mancanza di specifiche competenze, l’obiettivo di una 
maggiore uniformità dell’accesso alle cure negli Stati membri, quale presupposto di eguaglianza 
della mobilità sanitaria. 

 
9. La via giurisprudenziale e il parziale recupero di una portata perequativa della mobilità 

sanitaria. 
Nella carenza di strumenti (o almeno di quelli tradizionali) per il perseguimento diretto da 

parte dell’UE degli obiettivi sociali, che pure non le sono estranei, e per l’attuazione dei diritti 
previsti nella Carta, un ruolo di primo piano è svolto dalla funzione interpretativa – rispetto a casi 
concreti – svolta dalla Corte di Giustizia, spesso vero motore, nel bene o nel male, del processo di 
integrazione europea. 

Da essa provengono, infatti, le indicazioni più significative sul funzionamento del sistema di 
mobilità sanitaria nell’Unione, con soluzioni che, in qualche caso, tentano di dare una risposta alle 
istanze di uniformità, perequazione ed effettività del diritto alle cure che il sistema reca 
implicitamente con sé. 

Non a caso, la Corte è stata chiamata in diverse occasioni92 a misurarsi con il problema di 
quali prestazioni ricadano nel diritto alla mobilità e, pur dovendo fare i conti con la mancanza di 
livelli minimi di prestazioni uniformi in tutti gli Stati UE, è riuscita talora a farsi carico di definire 
in senso ampliativo la libertà di scelta, al fine di una più estesa fruizione del diritto alle cure, 
finendo per offrire indirettamente una minima copertura all’esigenza di omogeneità tra gli Stati 
membri.  

                                                           
88 S. BORRAS-K. JACOBSSON, The open method of co-ordination, cit., 188 s. 
89 S. SCIARRA, La costituzionalizzazione dell’Europa sociale, cit., 291.  
90 V., per esempio, quelle indicate da S. BARONCELLI-O. FARAKS, Il Metodo di Coordinamento Aperto, cit. 
91 Su cui v. C. PETRILLO, Le malattie rare tra Unione europea e ordinamento italiano, in D. MORANA (a 
cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera nell’UE, cit. 
92 Per una rassegna più completa della giurisprudenza della CGUE in materia di mobilità sanitaria, su tutti i 
vari aspetti della sua disciplina, v. M. TRESCA, L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia 

dell'Unione europea sulla mobilità sanitaria: dal caso Grogan al caso Petru, in D. MORANA (a cura di), 
L’assistenza sanitaria transfrontaliera nell’UE, cit. Sul ruolo della giurisprudenza della CGUE in tema di 
autorizzazione preventiva per il rimborso di cure transfrontaliere, v. anche L. UCCELLO BARRETTA, Il diritto 

alla salute nello spazio europeo: la mobilità sanitaria alla luce della direttiva 2011/24/UE, in federalismi.it, 
2014, 9 ss.  
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Nel caso Smits e Peerbooms, ad esempio, già nel 200193, la Corte – pur dando atto che «spetta 
alla normativa di ciascuno Stato membro organizzare il sistema nazionale di previdenza sociale e in 
particolare fissare le condizioni che danno diritto alle prestazioni»94 e che «il diritto comunitario 
non può in linea di principio avere l’effetto di costringere uno Stato membro ad estendere l’elenco 
delle prestazioni mediche prese a carico dal suo sistema di protezione sociale»95 – giunge, però, a 
ritenere che se lo Stato membro (nel caso, l’Olanda), anziché un elenco puntuale di prestazioni, 
pone, ai fini della presa in carico di trattamenti medici, una regola generale che fa riferimento a ciò 
che è «usuale negli ambiti professionali interessati», le regole di scienza medica considerate per tale 
valutazione ai fini del rimborso della mobilità devono essere quelle accettate su scala 
internazionale, assumendo rilievo anche «il fatto che il trattamento considerato sia o meno coperto 
dal sistema di assicurazione malattia dello Stato membro nel quale il trattamento è prestato»96.  

E, nel più recente caso Elchinov, del 201097, ha considerato incompatibile con il diritto 
dell’UE il diniego di autorizzazione se la tipologia di prestazione è rimborsata dallo Stato di 
residenza (Bulgaria) senza predefinizione espressa e precisa dei vari metodi di trattamento, anche 
quando il richiedente si sia recato in altro Stato membro per ottenere la prestazione secondo un 
metodo di trattamento diverso – più efficace e dalle conseguenze meno radicali – rispetto a quello 
usato nel proprio Paese: si tratta, cioè, per la CGUE, di un caso in cui il trattamento alternativo che 
può essere erogato in tempo utile nello Stato membro di residenza non presenta lo stesso grado di 
efficacia. In questo modo, il diritto alla mobilità amplia le possibilità di cura che il singolo paziente 
ha nel suo Paese, consentendo l’accesso a modalità di trattamenti meno invasive e più efficaci. 

Si tratta, naturalmente, di decisioni nelle quali le peculiarità della singola fattispecie giocano 
un ruolo determinante e dalle quali non è possibile ricavare principi sistematici o clausole di 
omogeneità con un qualche grado di generalità. Anzi, sul piano delle affermazioni di principio, la 
Corte di Giustizia ribadisce in esse come il sistema di mobilità non possa compromettere gli 
obiettivi della pianificazione ospedaliera o il mantenimento di un servizio ospedaliero equilibrato e 
accessibile a tutti, né l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Nonostante ciò, nelle 
sentenze richiamate risulta evidente il ruolo ampliativo che la mobilità sanitaria riesce a giocare in 
quei casi per le possibilità di cura del soggetto ricorrente, proprio nel rapporto con i trattamenti 
offerti negli altri Stati dell’Unione. 

Emerge, poi, in altre decisioni un ruolo indirettamente perequativo della mobilità sanitaria 
rispetto alle modalità e alla qualità dell’erogazione delle prestazioni ottenibili – con una sorta di 
effetto compensativo delle diseguaglianze – analogo a quello che si è visto svolgere dall’istituto 
anche all’interno di un sistema, come il nostro, connotato da una forte omogeneità “sulla carta” ma 
da concrete rilevanti differenze territoriali98. 

Così, assume rilevanza il tempo di attesa che si dovrebbe subire nel luogo di residenza, poiché 
una sua eccessiva lunghezza – da valutare obiettivamente e in concreto, anche in rapporto con la 
situazione clinica del paziente e la sofferenza o il disagio da questo sopportato – integra un caso in 
cui l’autorizzazione non può essere negata99, delineandosi in questo modo un vero e proprio diritto 
alla ricerca di un servizio più tempestivo di quello che il proprio sistema sanitario può offrire. 

                                                           
93 CGUE, Smits e Peerbooms, 12.7.2001, in C-157/99. 
94 Punto 85. 
95 Punto 87. 
96 Punto 98. 
97 CGUE, Elchinov, 5.10.2012, in C-173/09. 
98 V. sopra, par. 6. 
99 Cfr. sent. CGUE, Watts, 16.5.2006, in C-372/04, sulla quale v. ancora M. TRESCA, L’evoluzione della 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, cit. La pronuncia va segnalata anche per i rilievi di possibile 
illegittimità dello stesso Reg. n. 1408/71 fatti dal giudice remittente con riferimento al tema delle 
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Con la recente sentenza Petru
100, poi, la Corte ha aggiunto al mosaico un ulteriore importante 

tessera, affermando che l’autorità nazionale non può impedire il rimborso, sostenendo che sono 
disponibili cure identiche o con lo stesso grado di efficacia nello Stato membro di residenza, 
laddove esista una condizione di carenza del sistema sanitario del Paese, sotto il profilo della 
insufficienza delle attrezzature specifiche o delle competenze specialistiche, di farmaci e materiali 
medici. L’impossibilità va valutata, anche in questo caso, in concreto, rispetto sia «al complesso 
degli istituti ospedalieri dello Stato membro di residenza idonei a prestare le cure di cui trattasi» sia 
«al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente»101. 

Certamente, il sistema autorizzatorio – come costruito dalle norme europee sulla mobilità102 –  
non è di per sé in grado di realizzare una vera e propria libertà di scelta, analoga a quella 
riconosciuta – pur con le difficoltà sopra ricordate – nel nostro sistema nazionale, nel quale la 
preferenza accordata ad una struttura collocata in altra regione rispetto a quella di residenza può 
anche essere meramente soggettiva, ma le acquisizioni giurisprudenziali manifestano comunque 
importanti aperture verso un utilizzo della mobilità sanitaria anche in funzione di attenuazione di 
alcune differenze qualitative tra i sistemi. 

Nel complesso, comunque, la giurisprudenza europea sul tema consente di individuare note 
positive nel controverso percorso di affermazione della Corte di Giustizia come giudice dei 
diritti103; un cammino non agevole né lineare – e tratteggiato talora da orientamenti «regressivi»104 – 
ma che quantomeno mostra di non essere sempre destinato agli «esiti schiettamente antisociali» 
denunciati in talune occasioni105 e di potersi dirigere anche nel senso della valorizzazione di alcune 
istanze perequative nell’ordinamento euro-unitario.  

Ciò, però, non può bastare, non potendo la via pretoria supplire alle carenze dell’azione 
dell’Unione sul piano degli strumenti giuridici, organizzativi ed economici. I contributi 
necessariamente limitati e frammentari della giurisprudenza arrivano a costituire, dunque, soltanto 
piccoli tasselli che richiederebbero di essere collocati nel quadro di un più ampio processo di 
completamento e rafforzamento delle competenze europee nell’ambito dei diritti sociali, voluto e 
portato avanti dagli Stati membri. Uno scenario che oggi appare difficilmente rappresentabile, nelle 
condizioni di estrema fragilità in cui versano il processo di integrazione e gli stessi sistemi politici 
degli Stati aderenti. 
 

                                                                                                                                                                                                 

competenze, che la Corte di Giustizia respinge, affermando che il rispetto delle competenze degli Stati 
membri in materia di organizzazione e fornitura dei servizi sanitari e assistenza medica non esclude che, a 
tenore di altre disposizioni europee (come il diritto di libera circolazione), gli Stati possano essere chiamati 
ad apportare «adattamenti» al loro sistema di previdenza nazionale, senza che ne venga compromessa la 
competenza sovrana in materia (punto 147). 
100 CGUE, Petru, 9.10.2014, in C-268/13. Sulla decisione, v. L. BUSATTA, Nota alla sentenza C-268/13, 

Petru, Corte di Giustizia dell’Unione Europea (terza sezione), 9 ottobre 2014. Carenze sanitarie e mobilità 
transfrontaliera: si allarga il diritto “europeo” alla salute, in DPCE Online, 1/2015; M. CAPPELLETTI, La 

mobilità sanitaria in Europa: tra casi giurisprudenziali e previsioni normative. Il recente caso Petru della 

Corte di Giustizia, in Rivista di BioDiritto, 1/2015. 
101 Punto 34. 
102 Per la sua ricostruzione, si rinvia ancora a C. GIUNTA, La direttiva, cit. 
103 Sul tema la letteratura è amplissima e non può essere qui richiamata con la dovuta ampiezza; ci si limita a 
fare rinvio per un’approfondita impostazione del tema a S.P. PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in 

Europa, in S.P. PANUNZIO (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli 2005, 3 ss.   
104 A. CANTARO, Giustizia e diritto nella scienza giuridica europea, in ID. (a cura di), Giustizia e diritto 

nella scienza giuridica contemporanea, Torino 2011, 18. 
105 M. BENVENUTI, Tecniche argomentative costituzionali ed esiti decisionali antisociali alla Corte di 

Lussemburgo, in A. CANTARO (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione, Torino 2010, 219. 
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La medicina d’emergenza e la l. n. 24 del 2017: profili civilistici nella legalità costituzionale. 

 

 

 
Sommario: 1. La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria, attraverso il decreto 
Balduzzi e sino alla l. n. 24 del 2017. 2. La ‘libertà’ dell’attività medica e la medicina ufficiale. 3. 
La responsabilità della struttura sanitaria privata: limiti all’autonomia privata ed interpretazione 
conforme a Costituzione. Un accenno problematico. 4. La responsabilità civile del medico 
dell’emergenza dopo la legge Gelli. 
 

1. La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria, attraverso il decreto Balduzzi 

e sino alla l. n. 24 del 2017. 
La l. n. 24 del 2017 reagisce  in modo significativo sul sistema della medicina d’emergenza, in 
specie sotto il profilo della responsabilità del medico. 
La novella è l’ennesimo atto della “commedia della responsabilità”1, votata alla composizione degli 
interessi – tutti meritevoli di protezione – del medico, dell’Ente in cui questi operi, del paziente e 
dello Stato. 
Fra i molti, un punto particolarmente dolente è quello del medico ausiliario di struttura sanitaria 
pubblica (o privata convenzionata), specie se operante in emergenza-urgenza. 
In origine, la responsabilità di questi era ricondotta al torto perché il paziente instaurava un rapporto 
contrattuale con l’Ente senza che vi fosse manifestazione alcuna di volontà riguardo agli operatori 
sanitari che in esso prestassero la propria attività professionale2. 
In via analogica, però, si riteneva applicabile l’art. 2236 c.c. ed il connesso esonero di responsabilità 
per colpa lieve.3 
In seguito il sistema si è evoluto in chiave unitaria, accomunando la responsabilità della struttura a 
quella del medico di essa ausiliario, siccome entrambe derivanti dall’esistenza di un contratto 
d’opera con il paziente e, pertanto, assistite dalla scriminante dell’art. 2236 c.c., interpretata 
estensivamente in considerazione del fatto che l’intera attività medica era considerata sempre di 
particolare difficoltà4. 
Il processo di sostanziale disapplicazione dell’art. 2236 c.c.5, specie in rapporto all’art. 1176 c.c.,6 e 
l’evoluzione dall’atto all’attività medica7, interpretata come momento dell’esercizio di una più 

                                                           
1 La felice metafora è usata per tutta la responsabilità civile da F. Galgano, La commedia della responsabilità 

civile, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 1, 191 ss. 
2 Cfr. Cass., sez., III civ., sent. 24 marzo 1979, n. 1716, in Riv. it. Med. leg., 1981, p. 880; Cass. 14 dicembre 
1968, n. 3977, in Foro it., 1969, I, 208. Sulle ragioni di tale lettura, v. V. Zeno Zencovich, Una commedia 

degli errori? La responsabilità medica fra illecito e inadempimento, in Riv. dir. civ., 2008, 3, 297 ss. 
3 Cass., sez. III civ., sent. 20 novembre 1998, n. 11743, in Giust. civ. Mass., 1998, 2402 ss.; Cass., sez. III 
civ., sent. 18 novembre 1997, n. 11440, in Giust. civ. Mass., 1997, 2206 ss.; Cass., sez. III civ., sent. 26 
marzo 1990, n. 2428, in Giust. civ. Mass., 1990, 3. 
4 Cass. 21 dicembre 1978 n. 6141, in Giur. it., 1979, I, 1, 953. Per la natura giuridica del relativo rapporto, 
fondato sul contratto d’opera, v. Cass. 4 giugno 1979, n. 3158, in Mass. Foro it., 1979. 
5 Del quale ancora si discute se sia applicabile solo all’imperizia, oppure anche all’imprudenza od alla 
negligenza. In ambito civile, v. Cass. 18 novembre 1997 n. 11440, in Riv. giur. circ. trasp. 1998, 67. Sul 
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ampia attività imprenditoriale8, hanno portato ad un superamento – pur se non pacifico, nell’ambito 
di una giurisprudenza singolarmente incerta9 – dello schema del contratto d’opera, ed 

                                                                                                                                                                                                 

piano penalistico, in Corte cost. 28 novembre 1973, n. 166 in Giur. cost., 1973, 1795, confermata da Corte 
cost. ord. 6 dicembre 2013, n. 295, si è espressamente affermato che una esenzione o esclusione di 
responsabilità “non conduce a dover ammettere che, accanto ad un minimo di perizia richiesta, basti pure un 
minimo di prudenza o di diligenza. Anzi, c’è da riconoscere che, mentre nella prima l’indulgenza del 
giudizio del magistrato è direttamente proporzionata alle difficoltà del compito, per le altre due forme di 
colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di normale severità”.  In senso conforme, ex 

multis, Cass. pen. 23 agosto 1994, in Mass. Cass. pen., 1995, fasc. 2, 118.  
Si affermano, però, riflessioni più attente, tese a valorizzare circostanze di fatto idonee a reagire sul criterio 
di imputazione, anche sotto il profilo della prudenza o, più in generale, della diligenza, proprio per la 
“intrinseca opinabilità, della distinzione tra i diversi profili della colpa generica, in difetto di condivisi 
parametri che consentono di delineare, in termini tassativi, ontologiche diversità, nelle regole di cautela” 
(Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283). 
Si afferma dunque l’ammissibilità di limitazioni di responsabilità anche in caso di “errori che siano connotati 
da profili di colpa generica diversi dalla imperizia”, giacché “il rimprovero personale richiede di tenere conto 
delle difficoltà con cui il professionista ha dovuto confrontarsi e quindi del contesto, con particolare riguardo 
alla complessità o novità tecnicoscientifica ed all’urgenza, alla precipitazione che rende quasi sempre 
difficile ogni cosa” (R. Blaiotta, La responsabilità medica: nuove prospettive per la colpa, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it , per altro Presidente  della IV sezione della Suprema Corte. Mostra 
adesione alla tesi, commentando il precedente, C. Cupelli, La colpa lieve del medico tra imperizia, 

imprudenza e negligenza: il passo avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte), in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it il quale ritiene che attraverso la valorizzazione delle “specificità del 
caso concreto” possa rimodularsi la colpa grave anche oltre gli angusti limiti della imperizia, essendo dunque 
critico verso la riforma che sarebbe stata poi approvata che, al contrario, cristallizza l’orientamento 
giurisprudenziale più restrittivo, limitando alla sola imperizia l’innalzamento del grado di colpa punibile. Per 
un esame dei profili penalistici della l. n. 24 del 2017 v. C. Cupelli, La responsabilità penale nella medicina 

d’emergenza: presupposti, limiti, novità, in Aa.Vv., Medicina d’urgenza. Responsabilità e principi, a cura di 
L. Principato, Giappichelli, Torino 217, 39 ss. 
6 L’obbligo di diligenza professionale implicherebbe che l’art. 2236 c.c. non possa trovare applicazione negli 
interventi di semplice esecuzione, secondo Cass. 18 aprile 2005, n. 7997, in Corriere giur., 2006, 257, con 
nota di F. Rolfi, Il nesso di causalità nell’illecito civile: la Cassazione alla ricerca di un modello unitario. 
Per un’interpretazione restrittiva dell’esimente v. Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791, in Danno e resp. 2009, 414.  
Secondo l’orientamento oggi prevalente, l’esimente dell’art. 2236 c.c. rappresenta in realtà una regola per la 
valutazione dell’operato del medico. Si tende a verificare se questi abbia in concreto adempiuto l’obbligo di 
diligenza professionale che gli impone una preparazione ed una condotta qualificate (altrimenti sarebbe 
responsabile in ogni caso), ma ne sia comunque derivato un danno al paziente, per effetto di una situazione 
di particolare difficoltà tecnica. In Cass. 13 aprile 2007, n. 8826, in Danno e Resp., 2007, 7, 811 – ed ancor 
prima, in Cass. 28 maggio 2004, n. 10297 in Danno resp., 2005, 26 con nota di R. De Matteis, La 

responsabilità medica ad una svolta? – si è infatti superata la distinzione fra interventi di facile esecuzione 
ed attività di peculiare difficoltà sotto il profilo istruttorio, con ciò pervenendo ad una sostanziale 
disapplicazione dell’art. 2236 c.c. In tema, v. M. Rossetti, Responsabilità sanitaria e tutela della salute, in 
Quaderni del massimario, www.cassazione.it, 2011, 17 ss. V. Busi, La colpa medica in ambito civile, in Le 

responsabilità in ambito sanitario, a cura di S. Aleo, R De Matteis, G. Vecchio, Cedam, Padova 2014, 335 
ss. 
7 Colta subito da G. Alpa, La responsabilità medica, in Resp. civ. prev., 1999, 315 ss. 
8 Della quale la struttura sanitaria risponde secondo le ordinarie regole dell’inadempimento ed anche ai sensi 
dell’art. 1228 c.c. per l’operato dei propri ausiliari, a prescindere dal tipo di rapporto con essi esistente (Cass. 
S. U. 1 luglio 2002, n. 9556, in Foro it., 2002, I, 3062). 
9 Ad esempio, Cass. 1 marzo 1988, n. 2144, in Giur. it., 1989, I, 1, 300 ricava da quella dell’ente una analoga 
responsabilità contrattuale in capo al medico che di quello sia ausiliario, per di più senza distinzione alcuna 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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all’affermazione dell’esistenza di un contratto c.d. di spedalità con la struttura, gli effetti 
dell’inadempimento del quale venivano impropriamente trasferiti anche sulla sfera giuridica del 
sanitario chiamato concretamente ad operare10. 
In particolare, nonostante autorevoli voci contrarie11, si era ritenuto che la posizione del medico 
dipendente di Ente, pubblico o privato, fosse gravata da specifici obblighi di protezione del 
paziente, derivanti dal contatto sociale, ossia dall’affidamento indotto nel destinatario della 
prestazione sanitaria dall’esercizio della professione e dell’arte medica.12 
Si è detto13 che l’incertezza dell’art. 3 d.l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012 ha generato 
un contrasto giurisprudenziale, aprendo la strada alla babele ermeneutica. Non è difficile scorgere 
dietro essa un radicato attaccamento del diritto pretorio alla posizione di vantaggio che sembra 
derivare al paziente dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura e, 
conseguentemente, del medico. Un’apparenza che si scontra, però, con la difficoltà di distinguere le 
due forme di responsabilità, la differenza fra le quali tende a “sfumare”14 anche perché i confini fra 
contratto e torto sono difficilmente tracciabili15.  

                                                                                                                                                                                                 

se si versi nell’ambito delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale o nell’ambito della sanità 
privata. 
10 Sulla natura atipica del contratto fra struttura ospedaliera e paziente v. F. Galgano, Diritto civile e 

commerciale, Cedam, Padova 2004, 4 ed., II, 2, 99 ss. Precisa che “le prestazioni a carico dell’ente sono 
composite e non si riconducono solo a quelle sanitarie” G. Visentini, III, Il risarcimento del danno 

contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari 606 ss. 
11 Propongono la tesi c.d. del doppio binario – responsabilità aquiliana del medico ausiliario e responsabilità 
contrattuale della struttura – G. Visentini, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti, 

inadempimento, danno risarcibile, II ed., Cedam, Padova 1999, XIV, 241 ss.; Id., La colpa medica nella 

responsabilità civile, in Contratto e Impresa, 2015, 3, 530; R. De Matteis, Le responsabilità civili in ambito 

sanitario. Dal modello unitario di disciplina, al sistema del doppio binario, in Le responsabilità in ambito 

sanitario, cit.,146 ss. 
12 V. Cass. 13 aprile 2007, n. 8826, cit. supra sub nota 7. Per una ricostruzione della evoluzione della 
responsabilità della struttura e del medico ausiliario, v. R. De Matteis, Dall’atto medico all’attività sanitaria: 
quali responsabilità?, in Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti,   vol. IV,  diretto da A. 
Belvedere e P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2011, 147 ss.  
13 Se si vuole, L. Principato, una lettura costituzionalmente orientata della responsabilità civile del medico 

dell’emergenza, in Aa.Vv., Medicina d’urgenza, cit., 69 ss. 
14 C. Salvi, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, II ed., 
Milano, Giuffrè, 2005, 12. Ritiene “incerta” la differenza fra responsabilità aquiliana e contrattuale anche M. 
Barcellona, Art. 2043 c.c., in Dei Fatti Illeciti, a cura di U. Carnevali, Commentario del codice civile, diretto 
da E. Gabrielli, UTET, Torino, 2011, 59 ss., nonostante le diversità di diritto positivo in punto di 
prescrizione, onere della prova o prevedibilità del danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1225 c.c. 
15 Il sintagma responsabilità contrattuale è impreciso ed atecnico (A. De Cupis, Il danno. Teoria generale 

della responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 1954, 38 e s.; v. anche G. Visentini, Responsabilità contrattuale 

ed extracontrattuale, in Enc. giur., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, XXVI, Roma, 1991, 1; osserva P. 
Rescigno, Le obbligazioni della pubblica amministrazione (note minime di diritto privato), in Scritti in onore 

di  Massimo Severo Giannini, Giuffrè, Milano, 1988, 131; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, 

parte generale, II ed., Cedam, Padova 2003, 161, che “sotto il nome ‘contrattuale’ in realtà si comprende 
l’inadempimento di ogni obbligazione già costituita fra soggetti determinati, mentre rimane fuori dallo 
schema il rapporto che si produce tra soggetto leso ed autore del danno a seguito della violazione del precetto 
neminem laedere.”), pur se di uso comune, giacché è sineddoche che postula l’attrazione di ogni violazione 
di obbligazioni nella più ridotta sfera concernente l’inadempimento di quelle soltanto che originano da 
contratto e non anche da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. 
Per comprendere, un paradosso: essendo obbligazione anche quella risarcitoria del danno derivante da torto, 
il relativo inadempimento esporrebbe il debitore a responsabilità contrattuale verso il creditore (v. L. 
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Mengoni, Responsabilità contrattuale, in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 1072, ove si legge: “Si 
dice contrattuale la responsabilità per inadempimento di un’obbligazione preesistente, quale che sia la fonte; 
è tale anche la responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione da fatto illecito, in quanto non siano 
stati risarciti i danni da questo prodotti”). 
Non meno problematica la nozione di responsabilità da fatto illecito, specie a ragionare dell’ingiustizia del 
danno , che oscilla fra la violazione di situazioni soggettive specificamente determinate, anche non aventi 
struttura di diritto soggettivo assoluto (dopo le svolte del giudice di legittimità in tema di risarcimento da 
lesione del diritto di credito o di interessi legittimi, rispettivamente in Cass., S. U., 26 gennaio 1971, n. 174, 
in Foro it., 1971, I, 342 e 1284 e Cass. S.U. 22 luglio 1999, n. 500, in Giur. cost., 1999, 3217 con nota di F. 
Satta, La sentenza n.500 del 1999: dagli interessi legittimi ai diritti fondamentali) ovvero di un generico 
obbligo di solidarietà sociale ricavato dall’art. 2 Cost. (S. Rodotà Il problema della responsabilità civile, 
Giuffrè, Milano 1967, 139 ss.) attraverso il quale rendere aperta la fattispecie dell’illecito civile e, ritenendo 
esistente una c.d. clausola generale, attribuire al giudice un ampio potere creativo nella qualificazione del 
torto. 
Nell’interpretazione dell’ingiustizia si è passati, in sostanza, dall’ipotizzare l’esistenza di un generale dovere 
di astenersi dalla lesione degli altrui diritti (precipitato dell’assolutezza dei medesimi: v. Santi Romano, 
Doveri-obblighi, in Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffrè, Milano, 1947, 100) , al pretendere 
l’individuazione di specifici doveri o poteri (C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Giuffrè, Milano 
2006) violati al fine della qualificazione di una condotta contra ius, sino a concepire l’antigiuridicità quale 
conseguenza della contrarietà a concetti valvola (la solidarietà), rimessi al prudente apprezzamento del 
giudice, spesso più attento all’equità della decisione che alla certezza del diritto od al rigore nella razionalità 
e coerenza della tecnica decisoria (in senso critico, M. Barcellona, Art. 2043, cit., 92 s., per il quale “ciò che, 
invece, la prospettiva della clausola generale assegna all’ingiustizia è di presiedere ad una funzione 
sostanzialmente attributiva rimessa […] al sentimento sociale e governata dai giudici”). 
Si osserva che nella responsabilità contrattuale esista un rapporto fra soggetti determinati, che costituisce il 
prius logico del danno scaturito dall’inadempimento, mentre in quella aquiliana, al contrario, è 
l’obbligazione che postula l’evento lesivo e ne discende (G. Visentini, op. cit., 1).  
Ma già F. Carnelutti, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, in Riv. dir. comm., 
1912, II, 744, osservava che il dovere generale ricavabile dal principio Alterum non laedere rappresentasse in 
realtà la sommatoria ideale del complesso dei doveri posti dall’ordinamento, tradotto nella efficace metafora 
de “la Fata Morgana che ha per molto tempo illuso e continua ad illudere i giuristi”.  
In S. Pugliatti, Alterum non laedere. Diritto positivo e dottrine moderne, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1958, 
98 ss., si legge la felice intuizione che “L’oggetto al quale va riferito il divieto di lesione potrebbe essere 
indicato, nella sua massima estensione, come il bene giuridico, inteso come risultante della tutela giuridica di 
un interesse, di qualsiasi natura e contenuto” e, dunque, l’antigiuridicità si risolve nella lesione di un 
interesse giuridicamente protetto, attraverso situazioni soggettive di qualsivoglia struttura, ma che devono 
essere concretamente individuate. Il che sposta il problema sul dilemma se i diritti (nel senso di situazioni 
protette) debbano essere espressamente previsti da specifiche norme o possano originare da una elaborazione 
giurisprudenziale che muova da clausola generali, come l’art. 2  Cost. (della cui natura di norma a fattispecie 
aperta a lungo si è discusso: per la tesi che pare più condivisibile, fondata sulla possibilità di offrire 
protezione a nuovi interessi attraverso e nei limiti dell’interpretazione delle disposizioni esistenti, A. Pace, 
Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, Cedam, Padova, 2003, 20 ss. e P. Caretti, I diritti 

fondamentali, Torino 2011, 176. contra, per tutti, F. Modugno, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza 
costituzionale, Giappichelli, Torino 1995, 2 ss.). Per cogliere il rilievo del problema, attraverso un risvolto 
pratico, si legga la decisione Cass. 4 maggio 1982, n. 2765, in Giust. civ., 1982, I, 1745 ss., con nota di A. Di 
Majo, Ingiustizia del danno e diritti non nominati, nella quale il risarcimento del danno patrimoniale è stato 
argomentato con la lesione di un diritto all’integrità del patrimonio, leso dal contegno di un terzo. Si è 
osservato a riguardo che il patrimonio è l’insieme delle situazioni soggettive, di tal ché, se il risarcimento 
origina dalla violazione di una situazione protetta, assumere che esso discenda altresì dalla lesione del 
patrimonio nel suo insieme, quale interesse giuridicamente tutelato e non già come somma delle specifiche 
situazioni giuridiche, significa inevitabilmente liquefare “almeno dal punto di vista della responsabilità 
civile, il significato di ogni altra situazione soggettiva patrimoniale quale elemento la cui lesione è 
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Su un dialogo aperto fra legislatore e giudice si è innestata la l. n. 24 del 2017. 
Essa rappresenta un più articolato ed organico intervento nell’ambito dell’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, che si colloca in un processo di razionalizzazione e contenimento dei costi, 
funzionale a garantire al contempo l’equilibrio di bilancio e la migliore cura della salute, anche 
attraverso un argine alla c.d. medicina difensiva.  
In tema di responsabilità civile, l’art. 7 l. n. 24 del 2017 pretenderebbe di riparare alla scarsa 
chiarezza del decreto Balduzzi, ma con un eccesso di eccentrico strabismo. 
La disposizione accomuna le strutture pubbliche e quelle private, nonché i medici di esse ausiliari, 
proponendo un dipolo della responsabilità civile, fra attività contrattuale (del medico libero 
professionista, della struttura sanitaria o del medico ausiliario di essa che concordi direttamente con 
il paziente l’esecuzione della prestazione) ed attività svolta senza rapporto negoziale con il paziente: 
in sostanza, solo quella del medico ausiliario della struttura pubblica o privata che con il 
destinatario dell’attività sanitaria non abbia concluso contratto alcuno, ossia il caso del medico 
dell’emergenza (lavoratore dipendente o convenzionato). 
Tale ordine si colloca nel quadro di un sistema costituzionale che ne costituisce imprescindibile 
parametro di legittimità. 
 
2. La ‘libertà’ dell’attività medica e la medicina ufficiale.  
L’art. 5 l. n. 24 del 2017 prescrive che gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell'esecuzione  delle 
prestazioni  sanitarie  con   finalità   preventive,   diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative  
e  di  medicina  legale,  si attengano alle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza 
alle buone pratiche clinico-assistenziali, fatta salva la specificità del caso concreto. 
Il legislatore ha ipotizzato un sistema nel quale sono chiamati all’elaborazione delle linee guida, da 
aggiornarsi ogni due anni, enti pubblici e privati, nonché società scientifiche ed associazioni 
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolato con 
decreto del Ministero della Salute e di cui si cerca di garantire l’autonomia, l’indipendenza e 
l’autorevolezza; esse sono inserite nel Sistema Nazionale delle Linee Guida, da istituirsi con decreto 
del Ministero della Salute, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e 
province autonome; l’Istituto Superiore di Sanità le pubblica sul proprio sito con effetto non 
meramente divulgativo, atteso che ad esso l’art. 5 comma 3 l. n. 24 del 2017 riconosce una funzione 
di verifica della “conformità della metodologia adottata  a standard definiti e resi  pubblici  dallo  
stesso  Istituto,  nonché della rilevanza delle evidenze  scientifiche  dichiarate  a  supporto delle 
raccomandazioni”. 
La disposizione sembrerebbe finalizzata a rilasciare una patente di legittimità all’attività sanitaria, 
escludendo in via presuntiva l’imputabilità di una condotta pur pregiudizievole per il paziente, in 

                                                                                                                                                                                                 

indispensabile per il risarcimento del danno: se il patrimonio è tutelato per intero, diventa peregrino 
individuare sotto quale profilo particolare esso sia stato leso” (C. Castronovo, La nuova responsabilità, cit., 
111 e s.). Per questa via, in sostanza, si finisce con l’interpretare l’ingiustizia del danno alla stregua di una 
clausola generale. 
Del resto, la stessa Consulta ha mostrato di ritenere il neminem laedere un principio di carattere generale, pur 
mostrando incertezza sul corollario che esso sia immediatamente applicabile o necessiti di essere attuato 
attraverso specifiche disposizioni di legge (Corte cost. 24 gennaio 1992, n. 16, in Giur. cost., 1992, 73 ss. 
con nota di G. U. Rescigno, Principio del neminem laedere e giudizio sulle leggi, il quale rammenta la 
distinzione fra principi con funzione interpretativa e principi con funzione integratrice elaborata da 
Crisafulli). 
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ragione dell’osservanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida16, salve le specificità dei 
casi concreti. 
Il tema era stato già oggetto di riflessione17 nel vigore dell’art. 3 d.l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 
189 del 2012. In senso critico sull’effettiva efficacia di questo parametro di giudizio, si è posto 
l’accento sui profili dell’incertezza scientifica e dell’esigenza di progresso; sulla difficoltà di 
individuare fonti affidabili per la cognizione di linee guida e buone pratiche; sulla potenziale vetustà 
di esse e sul fatto che possano rispondere più ad esigenze di economia gestionale che non alla 
finalità di efficacia terapeutica18.   
In effetti, già il sintagma raccomandazioni solleva dubbi in ordine all’effettiva valenza giuridica 
delle linee guida, soft law sospeso fra la struttura del comando e quella del consiglio19.  
Le linee guida (e le buone pratiche) possono restare confinate nell’ambito della scienza, divenendo 
un parametro di riferimento da adeguare al caso concreto, sostanzialmente rimesso alla valutazione 
del giudice attraverso l’impiego della consulenza tecnica d’ufficio. 
Non un comando, dunque, e nemmeno un consiglio: si tratta di un vincolo tecnico rispetto ad 
un’attività giuridicamente rilevante. 
Oppure possono essere formalizzate in un atto amministrativo che abbia funzione di dichiarativa 
della loro validità ed efficacia, come nella previsione dell’art. 5 comma 3 l. n. 24 del 2017, che ne 
prescrive una ricognizione nell’ambito del Sistema Nazionale per le Linee Guida, adottato con 
decreto ministeriale: in questo caso il parametro di giudizio sembrerebbe più vincolante per il 
giudice, quasi che vi fosse un riconoscimento pubblico di una certa scienza medica, destinato ad 
assurgere a regola di giudizio. 
In realtà, l’eventuale atto amministrativo che recepisca e formalizzi le linee guida resterà sempre 
nella disponibilità del giudice, il quale potrà disapplicarlo, se viziato. 
La forma provvedimentale rende vincolante la tecnica anche sul piano giuridico, ma sempre nel 
contesto di un sistema improntato (ancora) al principio di legalità, sicché l’efficacia dell’atto è 
recessiva rispetto alla legge, la supremazia della quale è garantita nell’esercizio della funzione 
giurisdizionale. 
Un potere già implicito nel principio del libero convincimento, a riguardo per nulla menomato o 
arricchito dalla novella, che sembra confermare come sia il prudente apprezzamento del giudice 
l’unico vero strumento che può, nel concreto del giudizio, comporre le esigenze sottese alle 
contrapposte sfere giuridiche, rendendo la tecnica decisoria funzione delle specificità di ciascun 
caso. 

                                                           
16 Il rispetto di linee guida e buone pratiche è valutato dal giudice al fine del risarcimento del danno, ai sensi 
dell’art. 7 comma 3 l. n. 24 del 2017. La disposizione segue l’affermazione della natura aquiliana della 
responsabilità del medico ausiliario di struttura pubblica o privata, salvo il caso di contratto con il paziente, 
ma sarebbe irragionevole limitarne l’applicabilità ai soli ausiliari, con esclusione dell’attività libero 
professionale. Irragionevolezza che diviene manifesta ove si consideri che anche all’interno della struttura vi 
può essere attività libero professionale, come nel caso dell’intramoenia o, più semplicemente, del medico 
scelto direttamente dal paziente. 
17 Se si vuole, L. Principato, L’art. 28 Cost. e la responsabilità civile dell’amministrazione sanitaria 
dell’emergenza-urgenza, in Giur. cost., 2016, 1633 ss. 
18 P. Piccialli, Le novità legislative: le linee guida nel decreto Balduzzi, in Contratto e impr., 2015, 3, 569; A. 
Querci, Le evoluzioni della responsabilità sanitaria, fra riforma Balduzzi e novità giurisprudenziali, in Jus, 
2013, 6 e s. 
19 V. G. Morbidelli, Le linee guida dell’ANAC: comandi o consigli?, in Relazione al 62° Convegno di Studi 

amministrativi, l’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della pubblica 
amministrazione, 22-24 settembre 2016, pur se con riferimento alla diversa fattispecie delle Linee Guida 
dell’ANAC, giudicate esercizio di potere regolatorio in Consiglio di Stato, Parere 1 aprile 2016, n. 
00855/2016, 39 s. 
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Ma se il giudice ha il potere di disapplicare o annullare il provvedimento amministrativo, non ha 
invece la disponibilità del presupposto logico-tecnico di quel provvedimento, ossia della scienza 
medica, che torna ad essere un parametro vincolante la decisione.  
Si è così inteso garantire la c.d. libertà della scienza medica e la stessa medicina di avanguardia, 
altrimenti fortemente disincentivata, riconoscendo che il medico continui ad essere l’arbitro della 
scelta terapeutica ed il giudice sia chiamato ad un controllo dell’esercizio della funzione, pur se con 
ogni connessa responsabilità. 
Qui il nodo della questione. 
Diversamente da quanto si è affermato20, l’attività di cura non è oggetto di un diritto di libertà. La 
questione è più problematica se guardata dal punto di vista del paziente21, ma  il medico, operando 
nell’esercizio di una funzione pubblica (se ausiliario del servizio pubblico) o di pubblico interesse, 
non è titolare di alcuno spazio di libertà sull’an della prestazione, atteso che le scelte terapeutiche 
sono sempre funzionali alla protezione di un interesse alieno: egli, in analogia alle potestà familiari, 
è vincolato dalla eventuale scelta del paziente di non curarsi – salvo che nei casi di trattamenti 
sanitari obbligatori – e non potrà mai rifiutare l’esercizio dell’attività medica22. 
Semmai, l’ossimoro della sua libertà funzionale trova luogo nella scelta della terapia, pur se anche 
in questo ambito a ben guardare la funzione resta condizionata dai limiti della scienza medica e, 
dunque, della medicina ufficiale che essa recepisca. 
La questione diviene particolarmente delicata nell’attività medica di emergenza – urgenza, proprio 
per la peculiarità del contesto in cui è resa la prestazione: il medico è sottoposto ad una notevole 
pressione psicologica, non ha la piena possibilità di disporre esami diagnostici o consulti 
specialistici che lo guidino nelle scelte di cura e, per di più, vede estremamente contratti i tempi 
dell’intervento e della decisione. 
E’ qui che la libertà del medico può espandersi, ma a caro prezzo: la possibilità di scelta reca in sé il 
germe della responsabilità ed il parametro delle linee guida o delle buone pratiche, per quanto si è 

                                                           
20 C. Piciocchi, Libertà terapeutica e “medicine non convenzionali”: definizione e confini, in Trattato di 

Biodiritto, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, III, I diritti in medicina, a cura di L. Lenti, E. Palermo Fabris, P. 

Zatti, 289 ss., che ritiene la libertà terapeutica composta da una libertà del medico di prestazione della cura e 
da una libertà del paziente di ricezione della cura.  
21 Per un’acuta prospettazione della salute come diritto di libertà, dal punto di vista del paziente, v. D. 
Morana, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, II ed., Giappichelli, Torino 2015, 33 ss., la quale 
muove dall’autorevole visione che ritiene i diritti di libertà caratterizzati da un obbligo di astensione per 
pubblici poteri e privati dal compimento di atti che abbiano a menomarli (P. Grossi, I diritti di libertà ad uso 

di lezioni, I, 1, II ed., Giappichelli, Torino, 1991), cui si contrappone la tesi che pone l’accento sull’agere 

licere, ossia sul potere di autodeterminarsi del titolare, in relazione ai diversi ambiti che di volta in volta 
vengono in rilievo (A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Cedam, Padova 2003, 
59 ss. Nel senso della impossibilità di una ricostruzione unitaria dei diritti di libertà, da esaminarsi caso per 
caso sotto il profilo strutturale, v. S. Fois, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, 

Giuffrè, Milano, 1957, 14 s. 
22 Naturalmente, nel momento in cui sia sorta l’obbligazione avente ad oggetto l’erogazione della 
prestazione, ossia a) per il medico ausiliario di struttura  pubblica, ex lege ai sensi dell’ordinamento sanitario 
vigente; b) per il medico libero professionista, nel momento sia stata assunta la funzione di cura, in ragione 
di un contratto o anche quale atto di liberalità verso il paziente; c) per entrambi, laddove ricorrano condizioni 
di necessità ed urgenza, atteso che in tale ipotesi l’obbligo di protezione è posto a carico di tutti i consociati 
(si pensi al reato di omissione di soccorso, ai sensi dell’art. 593 c.p.) ed in particolar modo di coloro i quali 
sono abilitati all’esercizio dell’attività medica, gravati da un più rigoroso obbligo di diligenza connesso 
all’abilità professionale acquisita ed alla funzione esercitata. Infatti, per esemplificare, un tentativo di 
rianimazione, una manovra antiostruzione o una tracheotomia non possono pretendersi allo stesso modo da 
un avvocato e da un medico: è evidente che la condotta di quest’ultimo sarà valutata con maggiore rigore. 
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visto, non è determinante al fine di escludere la responsabilità del medico che dovendo intervenire 
si sia astenuto o che sia intervenuto laddove sarebbe stato preferibile astenersi. 
La valutazione sarà sempre ex post, dunque scevra da quei condizionamenti indotti dalla peculiare 
situazione di emergenza. 
Sarà sul piano della decisione giudiziaria, dunque, che dovrà recuperarsi un maggiore spazio di 
tutela della libertà della prestazione – anche dalle linee guida, se del caso – al fine di garantire la 
migliore protezione della salute del paziente, lasciando che la scienza e la coscienza del medico 
abbiano a guidarlo nelle difficoltà della sua missione, con la certezza di un ordinamento che di tali 
difficoltà sia consapevole e si dia cura. 
 

3. La responsabilità della struttura sanitaria privata: i limiti all’autonomia privata e 
l’interpretazione conforme a Costituzione. Un accenno problematico. 
L’art. 7 comma 1 l. n. 24 del 2017 si affretta a specificare che la struttura privata che eroghi 
prestazioni avvalendosi di operatori sanitari anche non dipendenti, è responsabile dell’operato di 
questi “ai sensi dell’art. 1218 e 1228 c.c.”, anche se scelti dal paziente. 
Si tratta di una norma di ingenua superficialità. 
Trascura essa, infatti, la responsabilità diretta della struttura sanitaria, la quale continua ad essere di 
natura contrattuale e riguarda tutte le prestazioni fornite e riassunte sotto la nozione di contratto di 
spedalità.  
Accomuna, inoltre, la responsabilità della struttura e quella del medico anche nell’ipotesi di 
rapporto contrattuale fra quest’ultimo ed il paziente, con ciò non offrendo un criterio di giudizio che 
consenta di distinguere le responsabilità in ragione delle prestazioni concretamente dedotte in 
obbligazione da ciascuna delle parti (la struttura quanto ai servizi accessori e strumentali; il medico 
quanto alla vera e propria prestazione di cura). 
Il paradosso cui giunge la previsione normativa è quello di traslare il debito dal medico alla 
struttura, rendendo il primo “ausiliario” della seconda anche quando operi in piena autonomia, salvo 
a doversi coordinare l’assunto con la previsione dell’art. 7 comma 3 l. n. 24 del 2017.23 
L’art. 1228 c.c. può trovare applicazione, infatti, solo per le obbligazioni che il debitore venga ad 
adempiere per il tramite di propri ausiliari, non anche per le diverse obbligazioni che questi ultimi 
assumano verso terzi in proprio, a prescindere dalla volontà negoziale del soggetto in rapporto al 
quale esercitino la propria attività. 
L’art. 7 l. n. 24 del 2017 inverte la logica della disposizione e rende la struttura sanitaria 
responsabile per un debito altrui, ossia per la prestazione che forma oggetto di un’obbligazione che 
essa non ha (rectius, potrebbe non avere) mai assunto. 
Con il rischio, per di più, di degradare il medico chiamato negozialmente ad eseguire la 
prestazione, da effettivo debitore a semplice ausiliario che coopera per l’esecuzione dell’attività ai 
sensi dell’art. 1228 c.c., assumendo esclusivamente responsabilità aquiliana per la condotta, pur 
promessa in adempimento di un accordo.24  

                                                           
23 A mente del quale il medico ausiliario di struttura pubblica o privata è responsabile ai sensi dell’art. 2043 
c.c., salvo che abbia stipulato un contratto con il paziente.  
24 Occorrerebbe comprendere a) se il legislatore abbia un simile potere conformativo dell’autonomia privata 
e b) laddove limiti esistano, fino a che segno essi siano nella disponibilità di qualsiasi interprete – cui si 
attribuisca un più o meno rilevante potere ermeneutico correttivo, anche in funzione di garantire l’armonia 
con la Costituzione  – e dove, al contrario, determinino l’incostituzionalità della legge. (Sui limiti 
dell’interpretazione conforme a Costituzione, v. per tutti M. Luciani, Interpretazione conforme a 

Costituzione, in Enc. dir., Annali IX, Giuffrè, Milano 2015, specie 440 ss.). 
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In ogni caso, L’art. 7 comma 1 l. n. 24 del 2017 non tiene in considerazione alcuna, quanto alle 
strutture pubbliche o accreditate, che nella Pubblica Amministrazione la responsabilità per il fatto 
degli ausiliari è disciplinata non già dall’art. 1228 c.c., bensì dall’art. 28 Cost., a mente del quale – 
in ragione del rapporto organico – è prescritta una responsabilità oggettiva in alcun modo 
derogabile in esercizio d’autonomia. 
In ciò, un’evidente diversità rispetto al regime civilistico che, al contrario, è rimesso alla libertà 
negoziale delle parti.25 
La riserva di legge consente di articolare la responsabilità dell’amministrazione, anche sanitaria, 
componendo i diversi interessi in gioco26, ma solo e sempre con normazione primaria e, dunque, 
anche sotto tale profilo la materia è sottratta all’autonomia negoziale. 
Soprattutto, la novella trascura del tutto che le strutture del SSN, come chiarito, sono parte della 
Pubblica Amministrazione ed esercitano un pubblico servizio, adempiendo ad obbligazioni che 
derivano direttamente dalla legge e mai da contratto. 
Obbligazioni, del resto, sui generis poiché per esse non trova applicazione la più parte dello statuto 
di diritto comune: si pensi alla compensazione, alla remissione, alla novazione od alla cessione del 
credito, come già chiarito.27 
Non si ignora che per una pluralità di fattori – dall’influenza del diritto eurounitario alla diffusione 
di visioni neoliberiste, poste a fondamento di nuove pulsioni ai processi di privatizzazione – 
l’architettura del sistema sanitario si va progressivamente evolvendo verso gli schemi tipici 
dell’attività d’impresa, fondata sul criterio economico e votata dunque al contenimento dei costi ed 
all’efficienza. 
Si tratta, però, di un processo allo stato incompiuto ma che in ogni caso trova inesorabile ostacolo, 
nel diritto vigente, ad una impronta fortemente solidaristica che qualifica il Sistema Sanitario 
Nazionale, assimilandolo al modello elaborato da Beveridge nel 1947 di socializzazione dei costi 
delle prestazioni sanitarie, pur se entro i limiti delle risorse disponibili. 
Universalità, globalità ed eguaglianza rappresentano limiti all’edificazione di un diverso modello 
nel quale l’erogazione delle prestazioni sia pienamente fondato sull’autonomia privata, 
attribuendosi alla struttura pubblica (o privatizzata) la scelta dell’an dell’attività medica, magari in 
funzione di parametri economici. 
 

                                                                                                                                                                                                 

La questione, però, non si pone per il medico dell’emergenza-urgenza, giacché esso non potrà mai operare in 
esercizio di autonomia negoziale con il paziente, ma sarà sempre – dipendente o convenzionato – un 
ausiliario di una struttura chiamata all’esercizio di un pubblico servizio.  
25 L’art. 1228 c.c. dispone infatti che la responsabilità per il fatto degli ausiliari sussista “salvo diversa 
volontà delle parti”. Pertanto la novella, relativamente alla posizione del destinatario della prestazione, sotto 
tale profilo sarebbe addirittura deteriore rispetto alla disciplina di diritto comune, salvo a ritenere che l’art. 
1228 c.c. sia richiamato nel contesto di una norma esplicitamente qualificata come imperativa (ai sensi 
dell’art. 7 comma 5 l. n. 24 del 2017 ) e pertanto non derogabile. 
26In questo senso C. Esposito, La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, 107. In senso contrario, 
E. Casetta, L’illecito degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, 1953, cit., 270 e C. Esposito, La responsabilità 
dei funzionari e dipendenti pubblici secondo la Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 268 ss.; E. 
Cannada Bartoli, Introduzione alla responsabilità della pubblica amministrazione in Italia, in La 

responsabilità della pubblica amministrazione, a cura di E. Cannada Bartoli, Torino, 1976, 15, ove si legge 
come “non sia possibile supporre un diverso e minore ambito di responsabilità della pubblica 
amministrazione rispetto al diritto civile, in subiecta materia diritto comune”; P. Rescigno, Le obbligazioni 

della pubblica amministrazione, cit., 131; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, parte generale, 

II ed., Cedam, Padova 2003, 268 ss. 
27 Tanto che diviene lecito il dubbio che si tratti di situazioni soggettive non inerenti un rapporto 
obbligatorio. 
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4. La responsabilità civile del medico dell’emergenza dopo la legge Gelli: le difficoltà di una 

lettura conforme a Costituzione. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 l. n. 24 del 2017, “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”. 
Pare preferibile muovere dall’incidentale: nel disporre che il medico (libero professionista, 
dipendente pubblico che svolga attività intramoenia o extramoenia, dipendente di struttura privata) 
che abbia concluso un contratto con il paziente, sarà verso questi responsabile ai sensi dell’art. 1218 
c.c., il legislatore sembra spendersi in un ovvioma, salvo che per i problemi di coordinamento con la 
responsabilità della struttura privata, ai sensi dell’art. 1228 c.c.28  
Volendo attribuire una qualche efficacia alla previsione, potrebbe ritenersi che essa, contemplando 
un’eccezione rispetto alla regola generale della responsabilità aquiliana, nell’esplicito riferimento 
alla conclusione di un contratto, produca l’effetto di escludere la possibilità di fondare analoga 
eccezione sulla teoria del contatto sociale e degli obblighi di protezione, ossia in ipotesi che 
postulano proprio l’inesistenza di un effettivo rapporto contrattuale – anche di fatto – con il 
paziente. 
Trascurata l’eccezione, veniamo alla regola: in tutti i casi in cui il paziente si rivolga direttamente 
alla struttura sanitaria, concludendo con essa un contratto oppure ottenendone l’erogazione di 
prestazioni in adempimento di obbligazioni legali – è appunto il caso della medicina d’emergenza, 
nella quale non v’è spazio per l’atto di autonomia negoziale –, la struttura stessa sarà responsabile 
in via diretta ai sensi dell’art. 1218 c.c. per l’adempimento delle proprie obbligazioni, nonché ai 
sensi dell’art. 1228 c.c. per la condotta dei propri ausiliari, incluso il medico. 
Quest’ultimo, al contrario, sarà responsabile solo in via extracontrattuale. 
Ancora una volta, per il medico dipendente di struttura pubblica o accreditata dovrebbe trattarsi di 
una mera iterazione di un principio ricavabile dall’art. 28 Cost. e dalla legislazione di attuazione.29 
La ratio dell’art. 7 l. n. 24 del 2017 è, in realtà, quella di sciogliere i nodi interpretativi di una 
vexata quaestio che non aveva trovato adeguata composizione nel decreto Balduzzi, in relazione al 
personale di strutture sia pubbliche che private. 
La giurisprudenza, pur se con significative incertezze, sembrava infatti aver interpretato l’art. 3 d.l. 
n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012 svalutando il riferimento alla responsabilità per torto30 e 
(ri)proponendo l’opzione ermeneutica fondata sull’esistenza di obblighi di protezione e di una 
connessa responsabilità contrattuale. 
Si è detto che la novella sostituisce alla vaghezza un certo strabismo, ma non nel qualificare 
inequivocamente la responsabilità del medico ausiliario come extracontrattuale. 
Certo, dinanzi ad un diritto vivente di segno evidentemente contrario, v’è da riflettere. 
Non si assiste, infatti, alla genesi di una nuova fattispecie, nel senso che il legislatore non attribuisce 
rilievo giuridico a fatti prima destinati a produrre effetto in altri ambiti (sociale, etico, morale, 
religioso). 
L’attività medica è già di per sé giuridicamente rilevante, poiché ordinata al fine di assicurare 
protezione al diritto alla salute, anche nella parte pretensiva verso il pubblico potere. 

                                                           
28 V. supra sub lett. b). 
29 In tema, specie sul rapporto fra d.P.R. n. 3 del 1957 ed art. 28 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sia 
consentito il rinvio a L. Principato, Una lettura costituzionalmente orientata, cit., 69 ss. 
30 Trib. Milano 18 novembre 2014, n. 13574; Cass. 17 aprile 2014, n. 8940, in Giur. It., 2014, 5, 1109 con 
nota di Carratta, in cui si legge che nella disposizione in esame “il legislatore si è soltanto preoccupato di 
escludere l'irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica”, 
mentre deve “escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una 
qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale.” 
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Si tratta però di un ordine ambivalente. La disposizione lo indirizza in un verso e la giurisprudenza 
pretende di modificare il momento di questa forza, negando l’effettivo contenuto dispositivo della 
legge per dare soddisfazione ad interessi che essa apprezza come meritevoli di tutela, in ciò 
facendosi carico di offrire risposta a pretese della società civile, ma anche all’esigenza di attuazione 
della Costituzione. 
E’ un problema di tecnica di soluzione di conflitti di interessi: quello del paziente, garantito dall’art. 
32 Cost.; quello del medico, sotteso alla libertà della scienza medica ed all’esercizio della 
professione; quello pubblico, che vede coinvolta la salute dei cittadini come valore generale e le 
esigenze finanziarie dello Stato, valutate anche in rapporto ai costi ed ai rischi della medicina 
difensiva. 
Il giudice offre un modello ordinante del caso concreto che si oppone a quello del legislatore, 
attraverso lo strumento ermeneutico, sospeso fra invenzione e genesi.31 
Nell’un caso si enfatizza la sfera giuridica del paziente e la pretesa contenuto del diritto alla salute, 
correlatamente gravando il medico di obblighi di protezione applicabili anche oltre l’ambito 
negoziale, ma che addirittura divengono essi stessi strumenti di costituzione di relazioni giuridiche, 
che dissimulano negozi esercizio di un’autonomia mai spesa. 
Nell’altro, la relazione fra le parti si apprezza alla stregua di un fatto che, pur sottotratto alla 
volontà, può cagionare un danno del quale deve assicurarsi ristoro aquiliano, assumendosi la lesione 
del bene salute. 
Nella dialettica fra decisione politica e decisione giudiziaria v’è un conflitto di potere32. 
Il potere di ordinare la società pretende di allocarsi in ragione di una regola di rappresentanza 
politica fortemente in crisi33, e di una funzione giurisdizionale che si spinge all’attuazione della 
Costituzione34 per il tramite della creazione di norme giuridiche35. 

                                                           
31 Il che segna l’abbandono del giuspositivismo ottocentesco, nel quale il giudice può solo applicare la norma 
al caso concreto, secondo una logica binaria del vero/falso che permeava le scienze naturali e si estendeva a 
quelle giuridiche, con ogni evidente conseguenza sul piano dell’interpretazione. Del resto, già in H. Kelsen, 
Reine Rechtslehre, Wien, 1960, trad. it. di Losano, Dottrina pura del diritto, Torino, 1966, 386, si afferma 
che legislatore e giudice producono diritto, il primo di carattere generale il secondo di carattere particolare. 
Osserva M. Luciani, Interpretazione conforme, cit.  394, che “È un sottile sentimento antipolitico, una sottile 
tentazione aristocratica, insomma, che ha alimentato e probabilmente ancora alimenta le dottrine della 
creatività giudiziale e ha sorretto la svalutazione del testo degli enunciati legislativi”. Puntuale, però, la 
regolazione dei confini fra legislatore e giudice, anche nelle moderne torsioni dell’interpretazione e 
nonostante la lettura dell’art. 7 CEDU proposta dalla Corte di Strasburgo (che considera legge anche il diritto 
giurisprudenziale), in Corte cost. 12 ottobre 2012, n. 230, in Giur. cost., 2012, 3440 ss., con nota di O. 
Mazza, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, e V. Manes, Prometeo alla Consulta: una 

lettura dei limiti costituzionali all’equiparazione tra “diritto giurisprudenziale” e “legge”  ove si esclude 
che “la consecutio tra diversi orientamenti giurisprudenziali equivalga ad una operazione creativa di nuovo 
diritto (oggettivo)”, perché ciò potrebbe comportare “la consegna al giudice, organo designato all’esercizio 
della funzione giurisdizionale, di una funzione legislativa, in radicale contrasto con i profili fondamentali 
dell’ordinamento  costituzionale”.  
Infatti, l’art. 673 c.p.p. – che prescrive la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna in caso di 
abrogazione o annullamento di una norma incriminatrice, il fatto non essendo (più) previsto dalla legge come 
reato – non trova applicazione in caso di mutamento di giurisprudenza, anche della Suprema Corte.  
A commento della sentenza, V. anche G.U. Rescigno, Intorno a interpretazione, interpretazioni vincolanti, 

mutamenti di interpretazione della Corte di Cassazione di disposizioni penali incriminatrici. Principio della 

lex mitior in diritto penale e sentenze penali di condanna definitive, in Giur. cost., 2012, 3795. 
32 A. Pugiotto, Leggi interpretative e funzione giurisdizionale, in AA.VV., Le leggi di interpretazione 

autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Atti del Seminario svoltosi a Roma il 5 ottobre 2000, a cura 
di A. ANZON, Torino, 2001, 39-40. cit., 64, pur se in tema di leggi d’interpretazione autentica. 
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E’ un conflitto, però, che reagisce sulla pacifica convivenza perché mina la certezza e prevedibilità 
della decisione concreta.36 
Si fa presto a mostrarlo. 
Si è detto che la novella interviene su un ordine esistente e pretende di volgerlo all’art. 2043 c.c. 
Nell’intenzione del legislatore, essa si offre di chiarire una qualificazione giuridica che, siccome 
incerta, ha dato adito a diverse opzioni ermeneutiche. Quasi fosse una norma interpretativa37 o, 
comunque, con un’implicita portata retroattiva. 
Nella lettura giurisprudenziale, una disposizione che disciplini espressamente la responsabilità del 
medico ausiliario di strutture (pubbliche e private) sostanzialmente non esiste, pur se si applica 
l’istituto del contatto sociale.  
In effetti, sarebbe arduo liquidare semplicisticamente l’art. 7 comma 3 l. n. 24 del 2017 come se 
ponesse una regola – la responsabilità extracontrattuale – valida solo per il futuro. Pur pacifica 
l’ultrattività, il giudice investito di una decisione sulla responsabilità del medico ausiliario, per fatti 
antecedenti all’entrata in vigore della novella, dovrebbe dirsi da essa non soltanto suggestionato, ma 
condizionato nella propria funzione. 
Infatti si pongono due ipotetici percorsi logici. 
Il primo. 

                                                                                                                                                                                                 
33 Tanto che si parla di “autolesionismo del legislatore, che sempre più di frequente prevede il dovere di 
conformazione di atti normativi, anche primari (in genere, decreti legislativi), agli indirizzi giurisprudenziali 
se non a singole sentenze” (M. Luciani, Interpretazione conforme, cit., 396). 
34 Ha chiarito M. Luciani, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in 
Rivista AIC, 2013, 1, 9 ss. la differenza fra applicare ed attuare la Costituzione, attività rispettivamente 
riservate alla giurisdizione ed alla legislazione, anche perché la prima, ai sensi dell’art. 101 Cost., si 
“amministra in nome del popolo”, che esercita la sovranità nelle forme prescritte dalla Costituzione e, 
dunque, anche tramite il potere legislativo. V. anche R. Bin, Una Costituzione applicata ma non attuata, in 
Dalla Costituzione inattuata alla costituzione inattuale? potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia 

repubblicana, materiali dall'Incontro di studio, Ferrara, 24-25 gennaio 2013, a cura di G. Brunelli e G. 
Cazzetta, Giuffrè, Milano 2013, 323 ss. 
35 G. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. 
Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Giuffrè, Milano 1998, 97 ss. distingue tre accezioni di diritto 
giurisprudenziale – dunque di attività giudiziaria creativa di diritto – ponendo l’accento su un diritto 
individuale contrapposto al diritto generale di fonte legislativa, sull’interpretazione come strumento di 
creazione della regola concreta e sulla funzione di integrazione delle lacune normative. Certo, non è questa la 
sede per approfondire il tema del rapporto fra norma e decisione, ma pare comunque innegabile che il diritto 
sia un fenomeno storico il cui essere consista nell’inveramento che offre il giudizio del caso concreto, come 
insegnato da S. Satta, Norma, diritto, giurisdizione, in Studi in memoria di C. Esposito, Cedam, Padova 
1973, 1623 ss. Il che lascia intendere come l’interpretazione possa essere “scientifica o cognitiva”, ossia 
astratta, ovvero “decisoria o stipulativa” (F. Modugno, Interpretazione giuridica, Cedam, Padova, 2009, 314, 
il quale distingue interpretazione ed applicazione di essa), dunque compiuta in rapporto ad un caso concreto, 
ciò che sempre avviene nel mistero del processo (S. Satta, Soliloqui e colloqui di un giurista, Cedam, Padova 
1968, 3 ss.). La distinzione fra diritto teorico e diritto vivente è già in C. Esposito, Diritto vivente, legge e 

regolamento di esecuzione, in Giur. cost., 1962, 603. 
36 “La certezza altro non è che sicurezza riguardata nella prospettiva del diritto, e la sicurezza altro non è che 
il risultato della pace” (M. Luciani, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Dir. soc., 2014, 3, 
466. 
37 Pur se si nega tale natura alla disposizione che sia suscettibile di applicazione autonoma ed indipendente 
dalla presunta norma interpretata (Cass. civ. 9 dicembre 1983, n. 7297, in  Mass. Giur. It., 1983). In realtà, 
nel caso di specie a ben guardare manca la stessa norma interpretata, salvo a ritenere che essa sia proprio 
l’art. 3 d.l. n. 158 del 2012, conv. con mod. in l. n. 189 del 2012. 



 
 

52 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 

Codice ISSN 2532-1862 

Può ritenersi esistente, pur se ambigua, una disposizione in materia, ossia l’art. 3 d.l. n. 158 del 
2012, conv. con mod. in l. n. 189 del 2012.  
Sussisteranno allora i presupposti per un intervento interpretativo (operato appunto con l’art. 7 l. n. 
24 del 2017), che la Corte costituzionale individua ormai non solo nel contrasto giurisprudenziale 
ma anche nell’esigenza di rendere vincolante uno dei possibili approdi ermeneutici di una 
disposizione38. 
Dipolo che, per altro, tende a perdere effettiva valenza giuridica, atteso che la stessa qualificazione 
della legge, alla stregua di interpretazione autentica o innovazione retroattiva39, è trascurata da una 
Corte costituzionale che mostra ormai di assimilare le due tecniche. Entrambe sono soggette al 
medesimo sindacato di costituzionalità, in specie sotto il profilo della ragionevolezza, avuto 
riguardo al possibile contrasto fra le esigenze di coerenza e certezza del diritto, da un lato, e di 
tutela dell’affidamento e della funzione giurisdizionale, nonché del giusto processo di cui all’art. 6 
CEDU40, dall’altro. Valori di “civiltà giuridica”, che possono incontrare un limite nell’esistenza di 
motivi imperativi di interesse generale, oggetto di occhiuta analisi anche da parte della Corte di 
Strasburgo41.  

                                                           
38 Corte cost. 26 febbraio 2015, n. 21, in Giur. cost., 2015, 130 ss. F. Cammeo, L’interpretazione autentica, 
in Giur.it., 1907, IV, 310, per il quale “perché una legge interpretativa possa essere utile occorre sempre una 
condizione, necessaria però non sufficiente, e cioè che la legge anteriore da interpretare sia oscura, o, in altre 
parole, tale che, secondo i sussidi ordinari dell’interpretazione scientifica, sia impossibile determinarne con 
certezza il significato”. V. M. Manetti, I vizi (reali e immaginari) delle leggi di interpretazione autentica, in 
AA. VV., Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Atti del Seminario 
svoltosi a Roma il 5 ottobre 2000, a cura di A. Anzon, Giappichelli,  Torino, 2001, 39-40. Cfr. Corte cost. 26 
giugno 2007, n. 234 in Giur. cost., 2007, 2115. La Consulta (Corte cost. 2 febbraio 1988, n. 123 in Giur. 

cost., 1988, 375 ss.) ha comunque precisato che l’esistenza di un conflitto giurisprudenziale non è 
presupposto di legittimità dell’interpretazione autentica, ma ne costituisce “un indice di riconoscimento”, 
come nel caso della responsabilità medica. V. anche P. Carnevale, Legge di interpretazione autentica, tutela 

dell’affidamento e vincolo rispetto alla giurisdizione, ovvero del ‘tributo’ pagato dal legislatore-interprete 

“in materia tributaria” al principio di salvaguardia dell’interpretazione “plausibile”, in Giur. it. 2001, 
2415 ss. 
39 F. Satta, Irretroattività della legge, in Enc. giur., Roma, 1988, 5 ritiene un equivoco la tesi della retroattività delle 
norme interpretative. Nel senso che essa sia frutto di una consuetudine contra legem alla luce dell’art. 11 preleggi v. A. 
Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici: strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003, 149. 
Va da sé che il carattere retroattivo debba risultare espressamente dalla legge, poiché altrimenti si riespande il principio 
generale per il quale essa dispone solo per l’avvenire. 
40 In Corte cost. n. 15 del 2012, si ritiene legittimo l’intervento legislativo finalizzato a risolvere “situazioni di oggettiva  
incertezza del dato normativo” o “ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore”, ma 
solo “purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo 
costituzionale, che costituiscono altrettanti ‘motivi imperativi di interesse generale’, ai sensi della giurisprudenza della 
Corte EDU”. V. R. Nevola, La retroattività della legge nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
in www.cortecostituzionale.it, ottobre 2013; R. Caponi, Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo 

tra le Corti, in Giur.cost., 2011, 3753 ss. 
Ancora, in Corte cost. n. 234 del 2007, si afferma esplicitamente che “non è decisivo verificare se la norma 
censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con 
efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non 
è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul 
piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti”. 
41 Tanto che l’esigenza di protezione della spesa pubblica è considerata recessiva rispetto all’affidamento 
ingenerato con conseguente consolidamento di situazioni sostanziali (Corte cost. 4 luglio 2013, n. 170, in 
Giur. cost., 2013, 1817, con la quale è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 23 commi 37 ultimo periodo e 
40 d.l. n. 98 del 2011, conv. con mod.  in l. n. 111 del 2011, nella parte in cui pretendeva di modificare l’art. 
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In effetti, se l’art. 7 comma 3 l. n. 24 del 2017 fosse norma d’interpretazione autentica, dovrebbe 
applicarsi anche retroattivamente e non violerebbe i “canoni costituzionali di ragionevolezza, di 
tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad 
assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture 
del testo originario”42. 
Il secondo. 
Può negarsi l’esistenza di una disposizione che regoli espressamente la responsabilità del medico 
ausiliario di struttura pubblica o privata, ritenendo con la giurisprudenza prevalente che l’art. 3 d.l. 
n. 158 del 2012 sia dettato ad altri fini. 
Se così fosse, è ben vero che l’art. 7 l. n. 24 del 2017, poiché non esplicitamente qualificato 
retroattivo43, non potrebbe in alcun modo applicarsi ai rapporti pregressi, ma non è men vero che 
esso non innoverebbe l’ordinamento abrogando una previgente disciplina44, ma verrebbe semmai a 
porsi in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale, che norma non è45. 
Si è detto che “la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata quando il legislatore 
ordinario non tocca la potestà di giudicare, ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti, 
costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi”46. 
Proprio perché la decisione e la disposizione sono destinate ad operare su piani differenti, non 
potremmo ritenere che la novella menomi l’attività giurisdizionale, non reagendo in via diretta 
sull’esercizio della funzione, ma limitandosi a riaffermare una regola di condotta che poteva 
comunque ricavarsi dall’interpretazione sistematica degli istituti del contratto, dell’inadempimento 
e del torto, nonostante la prassi giurisprudenziale si fosse sviluppata in altro verso. 
In questo senso l’art. 7 l. n. 24 del 2017 è destinato a condizionare la decisione dei casi concreti: 
esso diviene un parametro interpretativo che orienta necessariamente il pur libero convincimento 
del giudice, mostrando quale fosse sin da principio il diritto della responsabilità del medico 
ausiliario. 
Quando si afferma che il diritto vero è solo quello ravvisabile nell’interpretazione dei giudici47, i 
quali soltanto sono atti a ricomporre in unità l’ordinamento rimuovendo antinomie che altrimenti 
potrebbero anche essere non reali48, si propone una tesi condivisibile se con essa s’intenda 
stigmatizzare il ruolo dell’interpretazione nel trarre dalle disposizioni regole di condotta che in 
concreto siano suscettibili di applicazione. 

                                                                                                                                                                                                 

2752 c.c. in tema di privilegi per imposte e sanzioni con effetto anche sui crediti antecedenti all’entrata in 
vigore).   
42 Corte cost. n. 234 del 2007, cit. 
43 Corte cost. 26 ottobre 1981, n. 176, in Giur. cost., 1981, 1543 ss. 
44 Salvo a voler interpretare l’art. 3 d.l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012, nell’inciso riferito all’art. 
2043 c.c., alla stregua di una disposizione analoga a quella introdotta con l’art. 7 l. n. 24 del 2017, caso in cui 
quest’ultima non avrebbe alcun carattere innovativo né alcuna utilità pratica, ma non sussisterebbe neanche il 
problema che qui si pone perché la responsabilità del medico ausiliario dovrebbe già dirsi di natura 
extracontrattuale. Il che, per giurisprudenza prevalente, non è affatto.  
45 Salvo a ritenerla norma vivente ma solo nel caso concreto. V. T. Ascarelli, In tema di interpretazione ed 

applicazione della legge, in Riv. dir. proc., 1958, 14 ss. 
46 Corte cost. 11 novembre 2011, n. 303, in Giur. cost., 2011, 4224. Donde l’obbligo di pubblicità e 
motivazione della decisione (M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Cedam, Padova, 1975, 107 
ss.). V. N. Picardi, La funzione del giudice nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, in Studi in 

onore di G. Ferrara, III, Giappichelli, Torino, 2005, 116 ss. 
47 V. Crisafulli, Disposizione e norma, in Enc. dir., 1964, 207 ss. 
48 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, L’ordinamento costituzionale italiano (Le fonti 
normative), VI ed. agg. a cura di F. Crisafulli, Cedam, Padova 1993, 208 ss.   
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Per le parti del giudizio il vero diritto è quello cui esse siano andate soggette, per effetto del 
dispositivo della decisione, cui consegue un certo assetto di interessi allorquando si formi 
giudicato49. 
Per tutti gli altri, quel dispositivo è res inter alios acta, a cagione dei limiti del giudicato. 
Anche  riflettendo sulla motivazione della sentenza50, non potrà mai concludersi nel senso che essa 
possa rappresentare la regola di condotta anche per chi non è parte del giudizio, poiché diverrà 
comunque oggetto di una nuova interpretazione, in rapporto all’enunciato linguistico che l’ha 
prodotta, potendo così concorrere nel dare vita ad una nuova e diversa norma del caso concreto.51 
A ben guardare, neanche il diritto vivente può considerarsi norma giuridica.  
Il rapporto del precedente con il caso concreto sarebbe superato dal consolidarsi di un certo 
orientamento giurisprudenziale, che rappresenterebbe la norma giuridica (od il suo titolo). 
Ma se così fosse, allora non vi sarebbe diritto – ossia norma reale – in difetto di plurime e 
concordanti pronunce. Inoltre, un simile diritto vivente – l’insieme delle motivazioni di più 
decisioni, coerenti fra loro – dovrebbe comunque essere nuovamente interpretato, sicché diverrebbe 
paradossalmente disposizione, da cui desumere nuovi enunciati, secondo un processo che non 
avrebbe mai termine52. 
In ogni caso, fermo restando che la retroattività non possa travolgere l’efficacia del giudicato53, 
ritenere la novella non applicabile ai giudizi (ed, amplius, ai rapporti) già sorti provocherebbe una 
evidente violazione del principio di eguaglianza, atteso che essi potrebbero essere definiti o regolati 
in modo difforme da quelli successivi e non per effetto di un fenomeno di abrogazione. 
Una lettura conforme a Costituzione sembra rendere doverosa l’applicazione ai rapporti oggi non 
esauriti della norma espressa nell’art. 7 comma 3 l. n. 24 del 2017, pur se ricavando essa dal 
combinato disposto degli art. 28 Cost. e 2043 c.c. per le strutture pubbliche o accreditate, dall’art. 
2043 c.c. per quelle private. 
Pro futuro, invece, la decisione potrà essere motivata con il riferimento alla sola novella. 

                                                           
49 Sino ad allora quel diritto vero è sempre revocabile in dubbio, attraverso i mezzi di impugnazione. Ma se 
la sentenza assicura alle parti un certo assetto di interessi – stabile con il giudicato – allora non sarà mai 
norma, perché sempre priva di generalità ed astrattezza. 
50 Cfr. M. Luciani, Interpretazione conforme, cit.¸404 ss., il quale conclude nel senso che la norma del caso 
concreto non è ravvisabile né nel dispositivo, né nella motivazione. 
51 Tanto che, più radicalmente, si dubita che il lemma norma sia di corretto utilizzo se riferito al prodotto 
dell’interpretazione, ipotizzando che esso potrebbe semmai impiegarsi per descrivere ciò che comunemente 
si definisce disposizione, dalla quale si ammetterebbe il ricavarsi di enunciati linguistici concreti attraverso 
l’attività ermeneutica (M. Luciani, Interpretazione conforme, cit., 421).  
52 Lo riconosce anche A. Pizzorusso, Fonti (sistema costituzionale delle), in Dig. disc. pubbl. VI, 1991, 415. 
Per ulteriori e convincenti argomenti contro la tesi che il diritto vivente sia la vera norma giuridica, frutto di 
consolidata interpretazione giurisprudenziale, v. M. Luciani, Interpretazione conforme, cit., 407, il quale 
individua anche significativi dati di diritto positivo, nell’ordinamento italiano, a sostegno della tesi che nega 
alla giurisdizione la qualità di fonte del diritto (409 e s.). 
In ogni caso, anche la giurisprudenza che si è posta il problema dell’efficacia temporale dei cambi di 
orientamenti pur consolidati (Cass. S. U. 18 maggio 2011, n. 15144) non ha mancato di chiarire che il diritto 
“esige la mediazione accertativa della giurisprudenza, che quindi lo disvela, ma non per questo lo crea”. 
53 Salvo violazioni della CEDU, accertate dalla Corte di Strasburgo (V. Sciarabba, Il giudicato e la CEDU. 

Profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato, Cedam, Padova, 2012.), o del diritto 
eurounitario, accertate dalla Corte di Giustizia (cfr.  CGUE 10 luglio 2014, causa C-213/13, Pizzarotti). 
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In sostanza, il vento del legislatore ha superato la fantasia della migliore dottrina54, imponendo una 
nuova rotta alla responsabilità medica, contraria agli alisei giurisprudenziali del contatto sociale.  
In conclusione, pare però opportuno interrogarsi sull’effettivo rilievo concreto di una simile disputa 
sulla natura della responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, considerato che il dipolo in 
ambito medico tende a sfumare sul piano degli oneri istruttori. 
La giurisprudenza attribuisce al paziente l’onere di provare non solo l’esistenza del rapporto, 
deducendone l’inadempimento, ma anche il nesso eziologico55, dovendo dedurre in giudizio 
l’esistenza di un inadempimento specifico idoneo a porsi quale causa del danno56, tanto che si è 
sostenuto che “la responsabilità del medico, anche se formalmente inquadrata nella responsabilità 
contrattuale, continua sotto alcuni profili (ricorrenza danno ingiusto e nesso causale) a comportarsi 
come se fosse aquiliana”.57  
Inoltre, l’irrimediabile tecnicismo delle questioni esalta lo strumento della consulenza tecnica 
d’ufficio, ritenuta prezioso strumento per “accertare i fatti […] come fonte oggettiva di prova”58, 
che svilisce il principio della vicinanza della prova, per come applicato nella responsabilità 
medica59.  
In essa, la distinzione fra inadempimento e torto continuerebbe, quindi, ad avere rilevanza solo ai 
fini della prescrizione e dell’applicazione di alcun norme specifiche60, mostrando dunque 
l’opportunità di una disciplina speciale che rappresenti un superamento del dipolo tradizionale ed 
un più efficiente strumento di composizione e protezione degli interessi in gioco. 
Una disciplina, dunque, per definizione riservata al legislatore e non al giudice. 
 
5. La responsabilità da contatto sociale, la violazione degli obblighi di protezione e l’art. 23 
Cost. 
La distinzione fra obbligazione e torto, già di per sé assai complessa, è ulteriormente complicata 
nell’ambito della responsabilità medica, laddove il debitore della prestazione sanitaria sia 

                                                           
54 V. M. Franzoni, Il professionista e criteri per l’accertamento della responsabilità, in Contratto e Impr., 
2015, 3, 587, ove si reputa “irragionevole un ritorno al fatto illecito, dopo che da più di un decennio si è 
approdato al contatto sociale o addirittura al contratto di protezione”. 
55 La prova del nesso eziologico si accompagna a problemi epistemologici di non poco momento. 
Diversamente che nel giudizio penale, in quello civile l’accertamento del nesso causale non richiede un 
“elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” (Cass. S. U. 10 luglio 2002, n. 30328, in Danno e 

resp., 2003, 195) ma ritiene sufficiente l’applicazione del “più probabile che non” (Cass. civ. sez. III, 21 
luglio 2011, n. 15991, in Giur. it., 2012, 6 con nota di G. Chiarini, Il nesso eziologico nella responsabilità 

medico-sanitaria fra causalità materiale e causalità giuridica. Osservazioni a margine della travagliata 

evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso tra fattori naturali e umani), sostituendo al criterio della 
causalità materiale quello della causalità giuridica. In tema v. M. Capecchi, Il nesso di causalità nella 

responsabilità civile, in Le responsabilità in ambito sanitario, cit., 245 ss.  
56 In Cass. civ. 30 settembre 2014 n. 20547, in Danno e Resp., 2015, 1, 84 si chiarisce – come già affermato 
in Cass. S. U. n. 577 del 2008 – che il paziente debba allegare  “l'inadempimento qualificato del debitore, 
astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato”. 
57 R. De Matteis, Dall’atto medico, cit., 172, la quale a riprova della tesi argomenta con riguardo 
all’inversione dell’onere della prova che, sul nesso causale, opera nei casi di interventi estremamente 
semplici che abbiano avuto esigo pregiudizievole per il paziente. 
58 Cass. 19 febbraio 2013, n. 4792. 
59 Perché medico e paziente sono nella medesima posizione rispetto alla qualificazione di una certa condotta 
nell’ambito della scienza medica, rimessa comunque al Consulente tecnico d’ufficio. 
60 Ad esempio l’art. 1225 c.c. in tema di prevedibilità del danno. 
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l’Amministrazione pubblica, perché la tassonomia dei doveri61 è stata preclusa prima dalla nozione 
di prestazione amministrativa62 e, successivamente, da quella “equivoca ed ambigua”63, delle 
obbligazioni pubbliche. 
L’erogazione della prestazione medica è al contempo attuazione dell’interesse pubblico sotteso al 
Servizio Sanitario Nazionale e strumento di realizzazione dell’interesse del cittadino che di essa è 
destinatario. 
L’attuazione del profilo pretensivo del diritto alla salute avviene attraverso l’adempimento di doveri 
fondati sulla legge, che hanno spesso struttura di obbligo e talvolta di obbligazione. 
In tutti i casi, però, non v’è traccia di autonomia privata, tanto che l’assistenza sanitaria prestata da 
privati ha natura contrattuale, mentre quella erogata da enti pubblici è “espressione di un pubblico 
servizio […] mentre nel primo caso il rapporto deriva dal contratto, nel secondo deriva dalla legge, 
o meglio dal fatto giuridico che per legge da diritto alla prestazione”64. 
Questo reagisce sulla qualificazione giuridica del vincolo. 
Si pensi al diritto alle cure mediche. Si tratta di una situazione pretensiva vantata verso 
l’Amministrazione, suscettibile di valutazione economica – quanto al valore intrinseco dell’attività 
– e funzionale alla soddisfazione di un interesse non (solo) patrimoniale del creditore (la tutela della 
salute). 
Eppure essa non è destinata alla circolazione giuridica, mentre di norma “crediti e debiti sono 
pensabili indipendentemente dal titolo sul quale si fondano, in quanto elementi attivi o passivi del 
patrimonio, suscettibili di formare oggetto di negoziazione”65.  
Risulta infatti inapplicabile larga parte dello statuto delle obbligazioni: si pensi alla cessione dei 
crediti, ovvero ad alcune vicende estintive diverse dall’adempimento (confusione, compensazione), 
od ancora ad istituti quali la delegazione, l’espromissione o l’accollo. 
                                                           
61 La nozione generale di dovere è quella di prescrizione cui non corrisponderebbero situazioni di vantaggio; 
una species sarebbe data dai doveri correlati ad altrui diritti, nell’ambito dei quali si distinguerebbero 
obblighi ed obbligazioni, queste ultime connotate da carattere patrimoniale della prestazione dovuta. Per la 
lettura tradizionale Santi Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 1953, 105; M.S. Giannini, 
Le obbligazioni pubbliche, Roma, 1964, 52 propone una distinzione fondata sulla possibilità di circolazione 
giuridica della pretesa, che connoterebbe le sole obbligazioni; A. Barettoni Arleri, Obbligazioni pubbliche, in 

Enc. dir., Giuffrè, Milano 1979, XXIX., 396 ss. pone l’accento sulla soggezione del debitore, intesa come 
necessità giuridica di sacrificare il proprio per la soddisfazione dell’interesse del creditore. V. anche G. U. 
Rescigno, Le obbligazioni della pubblica amministrazione, cit., 631 ss. Per tutti, nella dottrina civilistica, P. 
Rescigno, Obbligazioni (diritto privato), in Enc. dir., XXIX, Giuffrè, Milano, 1979, 138 ss. 
62 L’intuizione di Santi Romano, Principi di diritto amministrativo, Milano, 1901, 532, che 
l’Amministrazione potesse essere parte di rapporti obbligatori anche oltre l’ambito strettamente contrattuale, 
ma nell’esercizio dell’attività d’imperio a tutela dei fini pubblici, è stata per lungo tempo trascurata 
attraverso l’elaborazione della teoria delle prestazioni amministrative (R. Alessi, Le prestazioni 

amministrative rese ai privati, Milano, 1946), formula omnicomprensiva che mirava ad escludere ogni 
problematica interazione fra il diritto privato delle obbligazioni e l’articolazione delle funzioni 
amministrative. V. A. Barettoni Arleri, Obbligazioni pubbliche, cit. 383 ss. 
63 G. Falcon, Obbligazioni pubbliche, in Enc. giur. Treccani, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma – 
Bari, 1990, XXI, 6, critico verso l’effettivo rilievo giuridico e l’utilità della nozione. 
64 G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, V, Le principali manifestazioni dell’azione amministrativa, 
Giuffrè, Milano 1959, 218 e s. Infatti, la dottrina (A. Barettoni Arleri, Obbligazioni pubbliche, cit., 403) che 
propone la teoria delle obbligazioni pubbliche, non esita a chiarire che “se la norma abbia inteso riconoscere 
all’atto giuridico, costitutivo dell’obbligazione, sostanziale carattere di manifestazione di autonomia privata 
della pubblica amministrazione”, allora “è ovvio che si versa in ipotesi diversa da quella delle obbligazioni 
pubbliche”. Infatti, sono “estranee alla categoria delle obbligazioni pubbliche tutte le obbligazioni 
contrattuali”. 
65 F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, cit., 4. 
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Lo stesso non può dirsi, però, della responsabilità per la violazione del diritto alle cure mediche, da 
parte della struttura sanitaria pubblica o accreditata. Essa non ha natura contrattuale in senso stretto, 
ma è comunque soggetta all’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1218 ss. c.c. 
Assume al contrario rilievo nella valutazione della tesi che vorrebbe contrattuale la responsabilità 
del medico ausiliario di essa struttura (pubblica, ma il ragionamento è analogo per quella privata) 
perché fondata sugli obblighi di protezione derivanti dal c.d. contatto sociale.  
Se il paziente non è più destinatario soltanto di uno specifico atto medico, bensì di un complesso di 
servizi sanitari66, divenendo parte di un c.d. “contratto atipico di assistenza sanitaria” 67, la natura 
contrattuale del rapporto con la struttura si trasmette per osmosi alla prestazione erogata dal medico 
ausiliario, in una giustapposizione di interessi protetti e servizi erogati che ha finito con il recidere 
ogni connessione fra esercizio di autonomia negoziale e sistema della responsabilità. 
La culpa in contrahendo è stato il fertile pur se non esclusivo terreno sul quale ha rapidamente 
attecchito il seme delle obbligazioni senza prestazione68, siccome collocata nell’ambigua regione di 
confine fra contratto e torto, descritta con il felice sintagma “terra di nessuno”69. 
Se la distinzione fra responsabilità contrattuale e aquiliana è rappresentata dalla preesistenza solo 
nella prima di un obbligo che venga ad essere inadempiuto, pur se non fondato su un contratto o 
altro atto negoziale70, allora la violazione dell’obbligo di diligenza che assiste la fase delle trattative 
è attratta al regime dell’art. 1218 c.c. e, per di più, la regola diviene applicabile analogicamente a 
tutti i rapporti nei quali vi sia un contatto sociale, ossia una peculiare relazione qualificata fra le 
parti, che induca nell’una un obiettivo affidamento sulla diligente condotta dell’altra.71 

                                                           
66 Su tale evoluzione, anche in un’ottica comparatistica, v. A. Diurni, Gli eventi dannosi, in Trattato di 

Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Le responsabilità in medicina, a cura di A. Belvedere e S. 
Riondato, Giuffrè, Milano 2011, 317 ss. 
67 Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 577, in Foro it., 2008, I, 451 ss. fa esplicito riferimento alla responsabilità 
della struttura sanitaria per insufficienza dei mezzi necessari all’erogazione dell’attività medica, considerata 
un più ampio insieme di obbligazioni – riassumibili sotto la formula dell’adeguatezza ed efficienza del 
servizio sanitario – nel quale si colloca il singolo atto medico, prestazione professionale individuale. R. De 
Matteis, Colpa medica ed inadempimento delle strutture sanitarie, in Contratto e Impresa, 2015, 3, 555 
distingue un obbligo di sicurezza delle cure, gravante sulla struttura sanitaria, da un obbligo di 
appropriatezza delle cure, posto in capo al medico, ricavandone un “doppio binario” di responsabilità ed un 
distinto sistema di onere della prova.  
68 L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, 361 ss. C. 
Castronovo, Contatto sociale (fonte di obbligazione), in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. V, Utet, Torino, 2010, 
346 ss.; Id. L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto , in Scritti in onore di L. 

Mengoni , Milano, 1995, I, 148 ss.; Id., La nuova responsabilità civile, cit., specie 443 ss. Già in E. Betti, 
Teoria generale delle obbligazioni, I, Giuffrè, Milano, 1953, 99 ss., v’è una teoria degli obblighi di 
protezione, ma di essi è fortemente enfatizzata la struttura accessoria rispetto all’obbligazione, preesistente, 
che ha ad oggetto la prestazione. 
69 F.D. Busnelli, Itinerari europei nella “terra di nessuno” tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da 
informazioni inesatte, in Contratto e impr., 1991, 539 ss. 
70 C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., 455, il quale ritiene che la responsabilità aquiliana “è 
caratterizzata ab origine dall’assenza di doveri di comportamento rivolti a favore di persone determinate: 
colui che non è vincolato da obblighi è libero fino a quando non si verifichi la lesione del diritto altrui” 
(459).  
71 Per una serrata critica alla natura contrattuale della responsabilità precontrattuale e, più in generale, della 
violazione dell’obbligo di diligenza v. M Barcellona, Dei fatti illeciti, cit.¸108 e ss., il quale contesta che a) la 
responsabilità contrattuale e quella aquiliana si possano distinguere solo in ragione della preesistenza di un 
obbligo; b) la stessa responsabilità precontrattuale sia disciplinata dagli artt. 1218 ss.; c) l’affidamento, 
precipitato del dovere di buona fede, possa generare un rapporto obbligatorio in ogni caso, anche oltre il 
ristretto ambito delle trattative contrattuali, laddove è l’art. 1337 c.c. a renderlo giuridicamente meritevole di 
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Sarebbe proprio tale affidamento a costituire il fatto produttivo dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 
1173 c.c., anche in assenza di un vincolo di accessorietà rispetto ad una obbligazione principale. 
Ciò accade perché il debitore è consapevole che la peculiarità della propria condotta lo pone in 
relazione con soggetti che, pur ab origine ignoti, esistono ed hanno un prevedibile assetto 
d’interessi. 
In altri termini, il medico è consapevole che avrà un paziente, la cui integrità psico-fisica è chiamato 
a proteggere con la dovuta diligenza.  
La violazione dell’obbligo di protezione lo espone a responsabilità contrattuale. 
Abbandonato il “doppio binario” di responsabilità, la natura contrattuale si è affermata, pur nella 
consapevolezza che il medico ausiliario di una struttura “non potrà mai essere chiamato a 
rispondere dell’inadempimento di un’obbligazione che non ha mai assunto”72, distinguendo la 
prestazione cui è tenuta la struttura dalla protezione che vincola il professionista, in regione 
dell’affidamento qualificato indotto nel paziente e del rapporto obbligatorio che da esso origina. 
Il che si spiega ancor più nell’ottica del superamento della distinzione fra obbligazioni di mezzi e di 
risultato, poiché se il medico è ritenuto responsabile non già in difetto di condotta diligente, bensì in 
tutti i casi in cui non consegua il risultato della tutela dell’integrità psico-fisica, è chiaro che la 
protezione diviene prestazione oggettiva, il mancato conseguimento della quale espone a 
responsabilità, a prescindere dalla colpa73. 
Si è chiarito74 quale sia la genesi e la portata sostanziale della teoria degli obblighi di protezione 
nell’ordinamento italiano: poiché essi accedono sempre ad un contratto, non si può ritenere che 
gravino sul medico dell’emergenza, che non è parte di contratto alcuno. 
Nel caso di strutture pubbliche, perché esse a) non concludono contratti con il paziente, bensì sono 
obbligate per legge all’erogazione di una prestazione75 e sono dunque parte di un rapporto che non è 
mai esercizio di autonomia, ma è erogazione di pubblico servizio; b) in ogni caso, il contratto 
esisterebbe al più con la struttura e non con il medico, sicché non si potrebbero dare in capo a 
quest’ultimo obblighi accessori di una prestazione oggetto di rapporto inter alios. 
Nel caso di strutture private, sussistendo il contratto, varrà esclusivamente l’argomento della 
estraneità di esso rispetto alla sfera giuridica del medico ausiliario. 

                                                                                                                                                                                                 

protezione; d) l’obbligazione abbia carattere relativo, ponendo vincoli in capo a soggetti determinati, mentre 
l’alterum non laedere abbia carattere assoluto, essendo indirizzato a tutti i consociati, atteso che “i diritti 
assoluti non sono altro che il presupposto (=alterità della sfera giuridica esposta all’interferenza dell’agente) 
di un obbligo di diligenza necessariamente destinato ad essere individualizzato e concretizzato, cioè 
destinato ad operare sempre in modo singolare e determinato” (ivi, 131). Lo stesso Castronovo, comunque, 
riconosce che degli obblighi di protezione molto si è abusato, riconducendo all’istituto anche ipotesi non 
caratterizzate dall’esistenza di un obiettivo affidamento (op. ult. cit., 471). 
72 C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., 479. L’Autore esclude altresì l’applicabilità del c.d. 
contratto con effetti protettivi del terzo alla fattispecie in esame, poiché tale istituto pretorio si caratterizza 
per l’estensione, a chi del contratto non è parte, di una forma di tutela che per la parte è espressamente 
prevista, non anche di protezione che il contratto non contempla. 
73 Contesta una simile lettura C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., 485 precisando che 
l’obbligazione di prestazione grava sulla struttura, mentre quella di protezione sul medico: la prima sarà 
quindi responsabile anche se “la cura, pur non dannosa, si sia rivelata inutile nonostante aspettative 
ingenerate e risultati promessi […]”, mentre il secondo risponderà solo laddove la condotta “si sia rilevata 
dannosa per la salute del paziente”, considerato che “la struttura sanitaria è tenuta all’adempimento, non così 
il medico dipendente”. 
74 Se si vuole, L. Principato, Una lettura costituzionalmente orientata, cit., 74 ss. 
75 Addirittura, a voler ricostruire l’erogazione della prestazione sanitaria quale obbligo e non come 
obbligazione, mancherebbe lo stesso rapporto e potrebbe semmai ipotizzarsi una responsabilità 
esclusivamente aquiliana, per violazione del diritto soggettivo alla salute. 
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L’idea76 di estendere la valenza degli obblighi accessori oltre l’ambito di un rapporto negoziale, 
rendendoli definitivamente autonomi rispetto all’obbligo di prestazione, è affascinante ma non 
supera la critica77 di indurre un circolo vizioso. Infatti, se l’obbligo di protezione sorge, ex lege, in 
dipendenza dell’affidamento oggettivo che il rapporto obbligatorio (quello che ha ad oggetto la 
prestazione) genera nel creditore, è del tutto artificioso ritenere che anche laddove manchi l’obbligo 
di prestazione e, con esso, il rapporto, sussista egualmente un affidamento qualificato che divenga 
titolo del dovere di protezione prescritto dall’art. 1175 c.c. 
Quest’ultimo postula un rapporto, non è di per sé fonte di esso. 
Il tenore letterale dell’art. 1175 c.c. rende evidente che non si abbia luogo a regole di correttezza, se 
non esistono un creditore ed un debitore. Se non esiste, cioè, un’obbligazione. 
La diligenza scaturisce dalla relazione, non la costituisce. 
Nella responsabilità precontrattuale, per esemplificare, è la relazione funzionale alla conclusione del 
contratto a rendere applicabile l’obbligo di correttezza fra le parti, che sono tali non già di un 
contratto non ancora concluso, ma comunque di un rapporto giuridico esistente. 
La fattispecie non può essere analogicamente applicata laddove manchi tale contatto fra soggetti 
che divengono reciprocamente creditore e debitore di una condotta rispettosa dell’altrui interesse al 
corretto svolgimento delle trattative. 
Si coglie un parallelismo rispetto all’illecito aquiliano. 
Anche l’art. 2043 c.c. pone, in via generale ed astratta, l’obbligo di risarcire il danno ingiusto. Con 
ciò attribuisce rilievo giuridico al contatto fra le parti, dal quale origina la lesione di un interesse 
protetto. 
La differenza è che nell’un caso il contatto produce una relazione qualificata e connotata da un 
affidamento su una certa condotta altrui, mentre nell’altro esso genera direttamente la lesione di un 
diritto, senza che vi sia spazio per affidamento di alcun genere. 
Certo, a meno di ritenere che l’idea stessa della protezione giuridica implichi un diffuso 
affidamento a che i terzi tengano una condotta non pregiudizievole di beni meritevoli di tutela.  
Ma questo implicherebbe, nella logica degli obblighi di protezione, l’unificazione dei regimi di 
responsabilità: chiunque, passeggiando per strada, dovrebbe dirsi titolare del legittimo affidamento 
a che nessun altro consociato lo investa con la propria automobile, dovendone altrimenti rispondere 
in via contrattuale per violazione di un obbligo di protezione, oppure in via aquiliana per lesione di 
un diritto. 
Osta ad una siffatta lettura sia la distinzione di diritto positivo fra inadempimento e danno – che non 
può essere sostanzialmente abrogata sul piano ermeneutico – sia l’art. 23 Cost.78 perché nessuna 
                                                           
76 C. Castronovo La nuova responsabilità civile, cit., 448 ss. 
77 M Barcellona, Dei fatti illeciti, cit., 122 ss. 
78 A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Parte speciale, Cedam, Padova 1990, 

177 ricava dall’art. 23 Cost. la libertà individuale contrapposta alla libertà personale, fondata sull’art. 13 
Cost., precisando che tale situazione soggettiva è azionabile “non solo contro i pubblici poteri, ma anche 
contro i privati”. In sostanza, la Costituzione obbliga la “previsione legislativa di principi, criteri e limiti 
idonei a delimitare il potere ‘impositivo’ del privato o del pubblico potere”. V. D.  , Libertà costituzionali e 

prestazioni personali imposte. L’art. 23 Cost. come norma di chiusura, Giuffrè, Milano 2007, la quale (69 
nota 51 e 79) chiarisce che “appare del tutto irrilevante l’individuazione del ‘corrispondente’ beneficiario 
(cioè del soggetto che si avvantaggia della relativa prestazione)”, al fine dell’applicabilità dell’art. 23 Cost. 
Tale disposizione, in sostanza, non regola esclusivamente le imposizioni personali o patrimoniali in favore 
dello Stato, ma ha una più ampia portata applicativa, riguardando qualsiasi attribuzione di obblighi o doveri, 
dunque qualsiasi limite a diritti costituzionali (fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni della Carta 
fondamentale). L’art. 23 Cost. è quindi una norma di chiusura nel sistema costituzionale delle libertà, 
opponibile “nei confronti tanto delle autorità pubbliche, quando della generalità dei consociati”, con la 
conseguenza che “dovranno qualificarsi illecite quelle imposizioni di prestazioni provenienti da privati in 
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prestazione (dunque neanche un obbligo di protezione) può essere imposta al medico, se non in base 
alla legge. 
La disciplina delle obbligazioni sarà applicabile all’atto medico solo se questo sia esercizio di 
autonomia79, giacché solo concluso il contratto che ne prevede l’esecuzione gli effetti di esso sono 
sottratti alla disponibilità unilaterale delle parti, ai sensi dell’art. 1372 c.c., a tutela del traffico 
giuridico. 
In difetto di volontà negoziale, poiché non esiste una legge che vincoli il medico al rispetto della 
disciplina delle obbligazioni (ed in particolare dello statuto dell’inadempimento), tale soggezione 
non può ricavarsi aliunde senza con ciò violare la riserva di legge dell’art. 23 Cost. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

assenza di una legge che abbia espressamente attribuito e definito la corrispondente potestà di comando” (D. 
Morana, Libertà costituzionali, cit., 277). 
79 Oppure laddove vi sia una fonte legale dell’obbligazione. 
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L’AUTONORMAZIONE PREVENZIONISTICA DEI REATI NEL SETTORE SANITARIO 
SPUNTI DI RIFLESSIONE SISTEMATICA 

 
1. Una premessa “rischiosa”. - 2. L’incerta responsabilità ex crimine dell’ente sanitario. - 2.1. Criticità 

trasversali al “sistema 231”. - 3. La compliance anticorruzione verso l’eteronormazione. 4. Vivacità e 

prospettive della gestione del rischio clinico. 

 

 
1. Una premessa “rischiosa”. 
La complessità è la cifra della modernità. Una complessità densa di incertezze e rischiosità, dove 
scienza e tecnologia fluiscono e si sviluppano quali straordinari vettori di progresso ma anche quali 
fattori di quelle incertezze e rischiosità, in combinazione con grandi modificazioni e tensioni 
sociali, evoluzioni e involuzioni culturali epocali e addirittura cambiamenti climatici su scala 
globale, andandosi a delineare uno scenario a tinte fosche dove l’uomo riscopre tutta la sua 
vulnerabilità, la sua soggezione a forze che sfuggono al suo controllo e che finiscono per 
imbrigliarlo in un reticolo di timori e insicurezze, più o meno fondati ma comunque invalidanti e 
condizionanti. 
Tra le principali matrici di rischio v’è appunto l’attività delle strutture complesse e tecnologizzate di 
cui l’uomo si è dotato per superare i limiti intrinseci dell’azione individuale nel tentativo di 
raggiungere sempre nuovi traguardi in campo economico e sociale: l’ente collettivo e complesso, 
dunque, come immancabile propulsore socio-economico ma anche come generatore d’incertezze e 
rischiosità in un mondo a sua volta vieppiù incerto e rischioso. 
A fronte di tale spirale di complessità si è progressivamente diffuso nei decisori pubblici il 
convincimento che un controllo effettivo ed efficace dei fattori di rischio non potesse prescindere da 
un coinvolgimento diretto delle stesse strutture socio-economiche in cui molti di quei fattori di 
rischio allignano e proliferano: è lo stesso ente collettivo “rischioso” che viene chiamato a 
governarsi, ad autoregolarsi, al fine di disinnescare o comunque minimizzare i rischi intimamente 
connessi alla complessità della sua struttura e della sua attività1. Si staglia nella contemporaneità 
l’ideale e la politica della “autonormazione prevenzionistica”: sono gli stessi produttori del rischio 
che vengono stimolati (o compulsati, a seconda dei casi) a darsi regole di carattere organizzativo, 

                                                           

In argomento, ex multis, F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto 

penale, Milano, 2004; Id., La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. il problema 

dell’importazione dei “compliance programs” nell’ordinamento italiano, in Analisi giur. ec., 2009, 221 ss.; G. FORTI, 
Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1249 ss.; C. HARDY - S. 
MAGUIRE, Organizing risk: discourse, power, and “riskification”, in Academy of Management Review, 2016, vol. 41, 
n. 1, 80 ss.; S. MANACORDA, La dinamica dei programmi di compliance aziendale: declino o trasfigurazione del 

diritto penale dell’economia?, in Società, 2015, 473 ss.; M. N. MASULLO, Colpa penale e precauzione nel segno della 

complessità, Napoli, 2012; C. E. PALIERO, Il tipo colposo, in AA. VV. (a cura di R. BARTOLI), Responsabilità 

penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 2010, 521 s.; C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto 

penale moderno, Milano, 2010, in particolare, 168 ss.; C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale 

(dalla funzione alla struttura del ‘modello organizzativo’ ex d.lgs. 231/2001), in AA. VV. (a cura di M. BERTOLINO, 
L. EUSEBI, G. FORTI), Studi in onore di Mario Romano, vol. III, Napoli, 2011, 2049 ss.; Id., Autonormazione e 

controllo penale, in Dir. pen. proc., 2015, 261 ss.
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procedurale e disciplinare finalizzate alla prevenzione degli eventi avversi in cui il rischio può 
deflagrare. Alla base di tale direttrice autonormativa non sta solo l’attuale debolezza del decisore 
pubblico, in particolare dello Stato nazionale, ed il correlativo rafforzamento a livello globale di 
un’ottica neoliberista che spinge per l’erosione del controllo pubblico in favore dell’autonomia 
privata, anche in campo normativo2; v’è invero pure la consapevolezza che, a fronte di sistemi 
complessi che - pur in sé leciti o addirittura indispensabili - producono esternalità negative secondo 
dinamiche complesse e difficilmente intellegibili e controllabili dall’esterno, i soggetti cui fanno 
capo tali sistemi e che li impersonano, ossia gli enti collettivi di varia forma e natura, presentano 
maggiori probabilità di decrittare tali dinamiche e di frapporre ostacoli alla loro deflagrazione: in 
riferimento ai sistemi complessi, il produttore del rischio appare anche come il miglior gestore del 
rischio stesso3. 
È la stessa complessità dell’attività plurisoggettiva che, stante la sua necessità o quantomeno utilità 
sociale e dunque nell’impossibilità di vietarla tout court, impone di assegnare al soggetto collettivo 
cui essa fa direttamente capo un ruolo decisivo nella sua regolamentazione. E questa tendenza alla 
delega regolativa sta iniziando ad affermarsi anche in uno dei rami dell’ordinamento che più di ogni 
altro è legato alla fonte statuale e che più di ogni altro assicura il rispetto delle norme tramite 
l’esercizio di pubblici poteri: il diritto penale. 
Il reato non è più concepito solo come fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole ma, laddove 
promanante da organismi socio-economici complessi, assume l’anodina (rectius impersonale) 
natura di output negativo del sistema, concretizzazione di uno dei tipi di rischio che allignano nella 
struttura complessa e che ora questa stessa è chiamata a valutare e contrastare per mezzo di 
un’idonea e fattiva opera d’autoregolamentazione. 
È questa la logica che ispira il D.lgs. n. 231/2001, che ha ribaltato il tradizionale principio societas 

delinquere non potest, introducendo in Italia la responsabilità “amministrativa” da reato degli enti 
collettivi ed incentrandola, seppur in modo non del tutto lineare4, sulla ormai nota categoria della 
colpa d’organizzazione, fondata appunto sulla mancanza o carenza di un’adeguata ed efficace 
attività d’autonormazione prevenzionistica dei cc.dd. reati-presupposto5. Ma questa logica era in 
certa misura già presente nella riforma della normativa a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro apportata dal D.lgs. n. 626/19946, in questa dimensione pienamente recepito ed anzi 
sviluppato dal vigente D.lgs. n. 81/2008, che all’art. 30 (in combinato disposto con l’art. 25 septies 
D.lgs. n. 231/2001) ha esplicitamente individuato l’obbligo prevenzionistico autonormativo a carico 

                                                           

F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, cit., 18 ss.; Id., La co-regolamentazione della criminalità 

d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001, cit., loc. cit.; S. MANACORDA, La dinamica dei programmi di compliance 

aziendale, cit., loc. cit.
Cfr. G. M. FLICK, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o viceversa?, in Rivista AIC, 

26 giugno 2015, 1 ss.; G. FORTI, op. cit., in particolare 1268 ss.; M. N. MASULLO, op. cit., in particolare 21 ss.; C. 
PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., loc. cit.; Id., Autonormazione e controllo penale, cit., 
265.

Il sistema infatti è percorso da “venature organicistiche”: non poche norme sono permeate dal modello della 
immedesimazione organica, a partire dalla strutturazione dei criteri oggettivi d’imputazione del reato (individuale) 
all’ente (art. 5 D.lgs. n. 231/2001) fino alla “presunzione di colpevolezza” di questo in ipotesi di reato compiuto da un 
soggetto apicale agente nell’esercizio delle sue funzioni (art. 6 D.lgs. n. 231/2001). Per tutti, G. DE VERO, La 

responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, in particolare 145 ss.
Sulla colpa di organizzazione nel “sistema 231”, per tutti, C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di 

organizzazione, in La resp. amm. soc. enti, 2006, 167 ss.; C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, 
cit. 2050 ss.; R. BARTOLI, Alla ricerca di una coerenza perduta…o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a 

posteriori) sul “sistema 231”, in www.penalecontemporaneo.it, 10 marzo 2016.
er tutti, M. N. MASULLO, op. cit., 52 ss.; C. E. PALIERO, Il tipo colposo , cit., 521; C. PIERGALLINI, 

Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., 2088.

http://www.penalecontemporaneo.it/
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dell’ente collettivo e non solo del datore di lavoro in carne ed ossa7; e certamente consimile 
filosofia ha ispirato anche la legge anticorruzione n. 190/2012, che ha previsto in capo agli enti 
pubblici e in controllo pubblico uno stringente obbligo di autorganizzazione in funzione di 
prevenzione del rischio corruttivo8. 
Per quanto attiene più specificamente al settore sanitario, la logica dell’autonormazione 
prevenzionistica del rischio-reato sembra aver trovato espressione nel più ampio filone del Clinical 

Risk Management, vero e proprio segno distintivo della Medicina del nuovo millennio. 
Alla prevenzione nelle strutture sanitarie del rischio criminale ex D.lgs. 231/2001, del rischio 
corruttivo ex L. n. 190/2012 e del rischio clinico nella sua rilevanza penalistica saranno dedicati i 
successivi paragrafi.   
 
2. L’incerta responsabilità ex crimine dell’ente sanitario. 

Come anticipato, il primo grande input per gli enti collettivi all’autonormazione prevenzionistica 
degli illeciti penali proviene dal D.lgs. n. 231/2001, la cui applicazione al settore sanitario presenta  
peculiari criticità (ma anche opportunità, come vedremo in questo stesso paragrafo), che vanno ad 
aggiungersi ai profili problematici “tipici” di questo innovativo sistema di responsabilità punitiva. 
Quanto alle criticità proprie del settore Sanità, si deve anzitutto evidenziare la grande incertezza che 
investe la stessa individuazione dei destinatari della responsabilità corporativa da reato: se per gli 
enti sanitari “integralmente” privati, siano essi accreditati o meno ma comunque non in mano 
pubblica, risulta pacifico l’assoggettamento al D.lgs. n. 231/2001, per tutti gli altri si pongono seri 
dubbi. 
Risalendo lungo un’ideale scala di “pubblicità”, troviamo le cc.dd. società miste, non rare nel 
comparto ospedaliero9, le quali hanno forma privatistica ma vedono la partecipazione di uno o più 
enti pubblici che può esplicarsi anche in un vero e proprio controllo ex art. 2359 c.c. Non senza 
suscitare perplessità in dottrina10, la giurisprudenza - nelle poche pronunce sul punto - ha affermato 
la piena assoggettabilità di tali organismi collettivi al D.lgs. n. 231/2001, facendo leva 
principalmente sulla forma privatistica che essi assumono - quella societaria - e sulla conseguente 
finalità lucrativa “formalizzata” all’art. 2247 c.c., “a prescindere da quella che sarà - poi - la 
destinazione degli utili”11. In effetti, la natura pubblica del servizio che essi svolgono non può di per 

                                                           

F. GIUNTA, Il reato come rischio d’impresa e la colpevolezza dell’ente collettivo, in Analisi giur. ec., 
2009, 259 ss.; G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, Torino, 2009, in particolare 175 ss.; 
M. N. MASULLO, op. cit., 54 ss.

V. per tutti, AA. VV. (a cura di F. CINGARI), Corruzione: strategie di contrasto, Firenze, 2013; AA. VV. (a cura di 
B. G. MATTARELLA, M. PELLISSERO), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, 
Torino, 2013; G. M. FLICK, op cit., 2 ss.
9 L’art. 9 bis D.lgs. n. 502/1992 ha esplicitamente previsto la possibilità di “forme di collaborazione tra 
strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a 
capitale pubblico e privato”, stabilendo una serie di criteri regolativi, tra i quali il limite percentuale del 49 % 
alla partecipazione degli “organismi privati”. 

Cfr. O. DI GIOVINE, Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla responsabilità degli: alcune riflessioni. sui 

confini tra pubblico e privato, in Cass. pen., 2011, 1889 ss.; G. FIDELBO, Enti pubblici e responsabilità da reato, in 
Cass. pen., 2010, 4079 ss., il quale, pur non sfavorevole in linea di principio alla ricomprensione degli enti pubblici 
nell’alveo della responsabilità punitiva ex crimine, evidenzia però la problematicità della risposta sanzionatoria avverso 
simili soggetti; G. M. FLICK, op. cit., 3 ss.; recentemente R. LOTTINI, La responsabilità da reato degli enti: natura e 

principi generali, in AA. VV. (a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA), Diritto penale 

dell’economia, Tomo II, Torino, 2016, 2377 s.  
Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699; conf. Cass., Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 234; in dottrina, in senso adesivo, M. 

IPPOLITO, Il regime di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 nel settore sanitario: profili di applicabilità e 

valutazioni di opportunità nella prospettiva di una sanità virtuosa, in La resp. amm. soc. enti, 2012, 33; già S. 
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sé valere ad esentarli dai rigori della legge delegata, che indiscutibilmente si rivolge anche ad enti 
esercenti pubblici servizi e di pubblica utilità (come dimostra l’art. 15 D.lgs. n. 231/2001), e, d’altro 
canto, la strumentalità dell’attività svolta rispetto ad un interesse di sicura rilevanza costituzionale, 
quale il fondamentale diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., non può di per sé valere ad includerli 
tra gli “enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”, funzioni cioè direttamente previste e 
disciplinate dalla Carta costituzionale come coessenziali alla forma di Stato repubblicana. Il 
problema rispetto a siffatte entità, semmai, è che queste - nella sostanza - non offrono 
semplicemente un servizio pubblico ma perseguono anche un interesse pubblico e proprio per 
questo sono partecipate e in certa misura dirette da enti pubblici: qui la forma societaria privatistica 
non è tanto la veste istituzionale di una ratio essendi lucrativa bensì un modulo organizzativo e 
gestionale funzionale ad esigenze di mera economicità ed efficienza, diretto in primo luogo a 
migliorare la qualità del servizio pubblico prestato e quindi a soddisfare più pienamente l’interesse 
pubblico che vi sta alla base12. Per altro verso, va comunque riconosciuto che la presenza di soci 
privati, che ovviamente beneficiano degli utili eventualmente prodotti e che poi possono disporne 
senza vincoli pubblicistici, fa affiorare una natura anche privatistica di questi enti ancipiti, natura 
che potrà esser residuale ma che comunque è presente e non irragionevolmente è stata rilevata e 
valorizzata dalla Suprema Corte di Cassazione.   
Molto più discussa è l’assoggettabilità al D.lgs. n. 231/2001 degli enti sanitari aventi personalità 
giuridica di diritto pubblico quali le aziende sanitarie: qui non è in discussione la qualifica 
pubblicistica bensì la loro riconducibilità alla categoria dell’ente pubblico economico, soggetto 
destinatario della responsabilità corporativa ex crimine per espressa previsione legislativa (art. 1, 
comma 3, D.lgs. n. 231/2001). Stante il processo di “aziendalizzazione” cominciato negli anni 
novanta e l’espresso riconoscimento della loro “autonomia imprenditoriale”  (art. 3, comma 1 bis, 
D.lgs. n. 502/1992), la giurisprudenza amministrativa non ha esitato ad inserirle tra gli enti pubblici 
economici ma la traslazione di questo assunto nel settore del diritto punitivo ex crimine appare 
problematica e in definitiva non auspicabile13. Infatti, anche al netto dell’annoso e tutt’altro che 
trascurabile problema “sostanziale” del sanzionamento (le “pene” previste dal D.lgs. n. 231/2001 
andrebbero a ricadere sulla collettività senza esplicare apprezzabili effetti orientativi e repressivi 
sugli “intranei” coinvolti nell’illecito), è dubitabile che tali enti possano davvero classificarsi come 
economici: se è vero che sono vincolati all’obiettivo del pareggio di bilancio, certo non sono retti da 
finalità lucrative, nemmeno parzialmente, e soprattutto non possono dirsi pienamente inseriti in una 
logica di mercato, poiché la loro sussistenza dipende dal finanziamento pubblico e i “prezzi” delle 
prestazioni da essi erogati sono fissati in via amministrativa. Insomma, in quanto integralmente 
orientati al perseguimento dell’interesse pubblico ed estranei non solo a logiche di profitto ma 
anche più semplicemente “remunerative”, questi enti pubblici sembrano porsi al di fuori del fuoco 
della responsabilità punitiva corporativa14. 
Altro profilo problematico del rapporto tra medical malpractice e D.lgs. n. 231/2001 attiene al 
novero - tassativo15 - dei reati-presupposto, le fattispecie criminose cioè che - sole - possono 
generare la responsabilità dell’ente in presenza dei requisiti di cui agli artt. 5, 6/7 e 8 D.lgs. n. 

                                                                                                                                                                                                 

SABLONE, Il modello di organizzazione e gestione delle società miste, in Analisi giur. ec., 2009, 403 ss.; G. DE 
VERO, op. cit., 125 s. 

O. DI GIOVINE, op. cit., 1891 ss.
13 Cfr., anche per i necessari riferimenti giurisprudenziali e bibliografici, O. DI GIOVINE, op. cit., 1890 ss. 

Le medesime conclusioni possono estendersi ad altri organismi dell’amministrazione sanitaria aventi natura pubblica, 
quali gli I.R.C.C.S. pubblici e – probabilmente – anche le Fondazioni I.R.C.C.S. di cui agli artt. 2 ss. D.lgs. n. 288/2003. 
Propende per l’esclusione delle A.S.L. dal novero dei destinatari del D.lgs. n. 231/2001 la dottrina maggioritaria: per 
tutti, O. DI GIOVINE, op. cit., loc. cit.; M. IPPOLITO, op. cit., 34; contra G. STEA, L’esegesi giurisprudenziale della 

definizione degli enti responsabili dell’illecito da reato, in La resp. amm. soc. enti, 2013, 178 ss. 
Assunto pacifico: per tutti, G. DE VERO, op. cit., 137 ss.
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231/2001. Se infatti tra queste figurano reati certamente pertinenti rispetto ai rischi “tipici” del 
settore sanitario, sia di natura dolosa (cc.dd. reati-decisione), come la corruzione, la truffa ai danni 
dello Stato, la falsità in documento informatico pubblico, sia di natura colposa (cc.dd. reati-
attività)16, come le lesioni e l’omicidio colposi derivanti dalla violazione della normativa 
antinfortunistica o il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, tuttavia non si può non 
registrare l’assenza dei reati che rappresentano un po’ il cuore dell’illegalismo in Sanità: quanto alle 
fattispecie dolose, potenzialmente espressive d’una politica aziendale addirittura criminogenetica, 
spicca la latitanza del reato di comparaggio (art. 170 R.D. n. 1265/1934); quanto a quelle colpose, 
potenzialmente espressive di lacune organizzative o addirittura di carenze strutturali, balza alla vista 
la mancata inclusione delle lesioni e dell’omicidio colposi “commessi nell’esercizio della 
professione sanitaria” (art. 590 sexies c.p.), nonché dell’aborto colposo (art. 17 L. n. 194/1978). 
Simili “vuoti” nel catalogo dei reati-presupposto aprono altrettanti vuoti di tutela, facendo ad oggi 
del sistema preventivo-repressivo di cui al D.lgs. n. 231/2001 un’arma spuntata in ambito sanitario; 
va subito detto, però, che altri meccanismi prevenzionistici sono stati da tempo attivati in funzione 
di fatto surrogatoria, come vedremo ampiamente nel quarto paragrafo. 
 
2.1. Criticità trasversali al “sistema 231”. 
Tra le criticità per così dire trasversali del Codice di responsabilità da reato degli enti collettivi, ci 
limitiamo a segnalare quello che potrebbe esser definito come il “corto-circuito assiale” del sistema: 
come detto e come noto, il suo tratto distintivo portante sta proprio nella “delega” che il legislatore 
dispone nei confronti degli enti collettivi sul fronte della individuazione e regolazione dei rischi 
criminali “pullulanti” nel milieu aziendale; ciascuna societas è chiamata a forgiare ed applicare le 
norme atte a prevenire la tracimazione del rischio in fatto-reato, condensandole e coordinandole in 
un Modello di organizzazione e controllo specificamente orientato alla gestione del rischio-reato 
(artt. 6 e 7, nonché 12, 15, 17 e 78 D.lgs. n. 231/2001). L’adozione ed efficace attuazione di un 
idoneo Modello organizzativo antecedentemente alla verificazione del fatto criminoso impedisce 
l’ascrizione di quest’ultimo all’ente collettivo, mentre un adempimento organizzativo post factum 

garantisce comunque una decisiva mitigazione del trattamento sanzionatorio, nonché la revoca delle 
misure cautelari interdittive eventualmente applicate. Insomma, l’attività autonormativa (i.e. il 
Modello organizzativo) è la chiave della (ir)responsabilità del soggetto collettivo per il reato 
commesso dai propri apicali o dipendenti17. Ma la sufficienza e adeguatezza di tale attività 
autonormativa è oggetto a posteriori (cioè a fatto-reato avvenuto) del vaglio del giudice penale, il 
quale nei fatti gode di una discrezionalità pressoché illimitata non solo nell’accertamento 
dell’effettiva implementazione del Modello organizzativo ma anche nell’apprezzamento della sua 
idoneità prevenzionistica: proprio muovendo da una logica autonormativa, il legislatore infatti non 
ha fornito né agli enti né ai magistrati criteri precisi e stringenti per la progettazione ed elaborazione 
ex ante del Compliance program e dunque per la sua valutazione ex post, limitandosi a dare scarne 
(e incomplete) indicazioni di metodo e di scopo, ma non di contenuto, agli artt. 6 e 7 D.lgs. n. 
231/200118. Il che significa che, giunti nell’agone del processo penale, le valutazioni dell’ente e del 
giudice (e prima ancora del pubblico ministero) sul prodotto autonormativo (il Modello 
d’organizzazione e controllo) ben possono risultare divergenti; cosicché un Modello organizzativo 

                                                           
16 Per la distinzione tra “reati/decisione” e “reati in attività” nell’ambito dell’autonormazione 
prevenzionistica penale: C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., 2085 ss. 
17 Cfr., per tutti, Autori citati alle note 4 e 5. 
18 V., ex plurimis, da diverse angolazioni, G. FORTI, op. cit., 1269 ss.; F. GIUNTA, op. cit., 245 ss.; V. 
MONGILLO, Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei 

parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in La resp. amm. soc. enti, 2011, 71 ss.; C. E. PALIERO, 
C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., 172 ss. 
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ritenuto ex ante valido ed efficace dall’ente può esser certamente considerato inidoneo e carente 
dall’Autorità giudiziaria e quindi incapace di schermare il soggetto collettivo dalle misure cautelari, 
prima, e dalla condanna, poi19. 
Pertanto, questa libertà progettuale ab initio, seppur certamente conforme all’ideale autoregolativo, 
rischia di tradursi in una “trappola” per l’ente che pur si sia impegnato nell’opera autonormativa, 
con plateale sconfessione della logica autoregolativa stessa e, in definitiva, andandosi a 
compromettere le stesse funzioni di prevenzione del “sistema 231”, che così finisce per ripiegare su 
una funzionalità meramente repressiva, peraltro ancorata a presupposti di responsabilità quantomai 
incerti, data appunto l’opinabilità dei contenuti della colpa d’organizzazione. 
Per altro verso, è impensabile che l’autonormazione vada a coincidere con l’autoreferenzialità: un 
meccanismo di controllo ab externo non può non sussistere, ammesso che non si voglia una 
deregolazione di fatto di settori socio-economici che, invece, manifestano precise e marcate 
esigenze di regolamentazione appunto in chiave di contenimento dei rischi ivi generati. 
Non è certo questa la sede per affrontare questo problema cardinale, qui ci limitiamo ad evidenziare 
che questa tensione sistemica è in parte stemperata e in qualche modo irregimentata dallo stesso 
legislatore, mediante lo strumento della validazione ministeriale dei “codici di comportamento 
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti” (art. 6, comma 3, D.lgs. n. 231/2001). La 
conformità del Modello organizzativo a tali linee guida validate non instaura una presunzione di 
idoneità dello stesso, anche perché esse si rivolgono a categorie tendenzialmente ampie di imprese e 
scontano quindi una intrinseca, necessitata astrattezza e vaghezza contenutistica, ma almeno 
dovrebbe garantire l’ente sulla correttezza dell’iter metodologico seguito nel processo 
autonormativo, andando ad “aggravare” l’onere motivazionale del giudice che voglia 
stigmatizzarlo. Una garanzia più sostanziosa sembra poi derivare, limitatamente al settore della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dal disposto dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 81/2008, secondo cui “i 
modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British 
Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le 
parti corrispondenti”, così come quelli redatti in conformità alle indicazioni della “Commissione 
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro”20. 
Di fatti, una strada ragionevolmente percorribile per orientare l’autonormazione prevenzionistica 
dei reati e la sua successiva valutazione giudiziale sembra essere quella di una maggiore 
specificazione delle linee guida validate dal decisore pubblico, sia ratione subiecti che ratione 

materiae: l’emanazione di regole progettuali e, laddove possibile, di regole di trattamento dei rischi 
maggiormente determinate è possibile solo se si circoscrivono comparti omogenei di attività (e 
dunque di attori socio-economici) e di classi di rischio21. 
                                                           
19 Criticità diffusamente sottolineata in dottrina: per tutti, M. N. MASULLO, op. cit., 268 ss.; V. 
MONGILLO, op. cit., loc. cit.; C. E. PALIERO, Il tipo colposo, 522; C. PIERGALLINI, Autonormazione e 

controllo penale, cit., 265 s.  
20 V., per tutti, R. LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, in AA. VV. (a cura di F. GIUNTA, D. 
MICHELETTI), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, 189 ss. 
21 Cfr. F. GIUNTA, op. cit., 252 s. Altra soluzione “tassativizzante” – eventualmente concorrente con quella 
appena esposta, seppur sotto certi profili distonica – è quella di istituire “meccanismi di certificazione” dei 
singoli Modelli organizzativi, affidandoli a soggetti qualificati “terzi”, che possano “pre-attestare” l’idoneità 
prevenzionistica del prodotto autonormativo. Tale soluzione ha trovato espressione nello “Schema di disegno 
di legge di modifica del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231” presentato dall’A.R.E.L. nel luglio 2010; si vedano i 
commenti di S. BARTOLOMUCCI, Lo strumento della certificazione e il d.lgs. 231/2001: polisemia ed 

interessi sottesi nelle diverse prescrizioni normative, in La resp. amm. soc. enti, 2011, in particolare 52 ss.; 
G. DE VERO, Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in Dir. 

pen. proc., 2010, 1137 ss.; V. MONGILLO, op. cit., 86 ss. 



 
 

67 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 

Codice ISSN 2532-1862 

In tal senso, sembra che il “comparto Sanità” si stia muovendo con sollecitudine e lungimiranza: da 
un lato, l’A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata) ha da tempo emanato apposite Linee 
guida “integrative” e “specificative” delle Linee guida generali ad opera di Confindustria, 
aggiornandole peraltro con una certa regolarità22, e, dall’altro lato, sia il legislatore nazionale che 
quelli regionali, come vedremo meglio nel paragrafo 4, si sono focalizzati sugli strumenti tecnico-
organizzativi d’analisi e gestione del rischio “elettivo” del settore sanitario, quello clinico, seppur al 
di fuori - almeno per ora, come visto - dell’orizzonte del D.lgs. n. 231/2001.  
Un’ulteriore criticità del “sistema 231” è la pretesa non obbligatorietà del Modello organizzativo: la 
legge si limiterebbe ad incentivarne l’adozione con la promessa - abbiamo però visto quanto 
insicura - dell’impunità in caso di realizzazione d’un reato da parte di un membro dell’ente, ma di 
per sé la diligenza organizzativa dell’ente non sarebbe oggetto di uno specifico obbligo, sarebbe 
appunto un mero onere23. Questo invero depotenzia non poco il “messaggio autoregolativo”: se 
l’ente può affidarsi alla speranza che i rischi implicati dalla sua attività non si traducano mai in fatti 
penalmente rilevanti o che questi ultimi, anche se concretizzati, non vengano scoperti, la 
funzionalità preventiva del sistema - che almeno nelle intenzioni dovrebbe sopravanzare quella 
repressiva - non può che risentirne. 
Ora, va anzitutto rilevato che è in realtà più che dubbia la facoltatività del Modello 
d’organizzazione e controllo: non solo esso costituisce adempimento del generale obbligo di curare 
che “l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni 
dell’impresa” che incombe sull’organo direttivo delle società di capitali ex art. 2.381, comma 5, 
c.c.24 ma, a ben vedere, può esser considerato obbligatorio per l’ente stesso in quanto sintesi delle 
norme precauzionali (autonormate) che presidiano l’agire collettivo (lecito ma rischioso), le quali 
infatti, se violate o se scorrettamente formulate dalla persona giuridica, fondano la colpa 
organizzativa di questa25, anche se resta indiscutibile che l’inadempimento autoregolativo non è 
autonomamente sanzionato, abbisognandosi sempre della relazione - quantomeno nella forma del 
nesso agevolativo26 - tra questo e un fatto di reato storicamente determinatosi. 
Quanto al settore sanitario poi, dev’esser sottolineata la tendenza da parte delle Regioni a irrobustire 
l’istanza generalmente posta dal D.lgs. n. 231/2001, sia mediante la previsione di incentivi ulteriori 
rispetto a quelli ivi stabiliti, sia mediante l’espressa elevazione dell’implementazione del Modello 
organizzativo anti-reato a “requisito di contatto” con la Pubblica Amministrazione e con quella 

                                                           

L’ultima versione disponibile è quella del settembre 2014, in www.aiop.it.
Cfr. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 177 ss.; G. FORTI, op. cit., 1267 s.; M. N. 

MASULLO, op. cit., 252 ss.; D. PULITANÒ, voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, 
in Enc. dir., Agg. VI, 960 s., restringe invece la facoltatività dell’adozione del Modello alla sfera dei reati ascrivibili ai 
soggetti apicali, mentre ravvisa “un obbligo, ad un tempo, dei soggetti apicali e dell’ente”, di predisporre “modelli 
organizzativi idonei a prevenire il reato dei sottoposti”. 

Trib. Milano, Sez. III civ., 13 febbraio 2008, n. 1777, che ha condannato al risarcimento del danno il presidente 
del consiglio d’amministrazione e l’amministratore delegato di una società per le conseguenze sanzionatorie subite da 
quest’ultima a causa dell’omessa adozione da parte dei primi del Modello ex D.lgs. n. 231/2001. 

F. GIUNTA, op. cit., 247 ss.; v. anche C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., 2057 s.; da 
una prospettiva civilistica, C. BERTI, I “modelli di organizzazione e gestione” previsti dal d.lgs. n. 231/01: natura ed 

inquadramento, in Contratto e impresa, 2012, 1239 ss. Peraltro, talune discipline settoriali prevedono come 
esplicitamente obbligatorio il Modello d’organizzazione e controllo: oltre al già richiamato art. 30 D.lgs. n. 81/2008 
(ove l’obbligatorietà invero può esser intesa come limitata ai soli contenuti del Modello), si veda il Regolamento 
Mercati che, a decorrere dal 31 marzo 2008, ha fissato quale requisito per l’ottenimento della qualifica di S.T.A.R. 
l’“aver adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 231/2001”; 
si veda il commento di S. BARTOLOMUCCI, Modelli organizzativi obbligatori ed auto-validati: evoluzione 

eteronoma del D.Lgs. n. 231/2001, in Dir. pen. proc., 2008, 407 ss. 
G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 194 ss. e 212 ss.; M. N. MASULLO, op. cit., 

298 ss. 



 
 

68 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 

Codice ISSN 2532-1862 

sanitaria in particolare; tendenza assecondata poi anche a livello di normazione statuale con il D.M.   
n. 70/2015 (promulgato dal Ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia e delle 
Finanze), che tra i requisiti d’accreditamento istituzionale con il S.S.N. contempla esplicitamente 
“l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (art. 1, comma 5, 
lett. b)27. Esempio di misure proattive rafforzative è offerto dalla normativa siciliana: i Decreti n. 
1179/2011 e n. 1180/2011 dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia prevedono incrementi 
di budget per le strutture dotatesi del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/200128; come esempi 
di misure di carattere vincolante, più diffuse delle prime, si possono citare la L. n. 15/2008 Regione 
Calabria, che subordina l’instaurazione e la conservazione dei rapporti convenzionali di tutte le 
“imprese” con la Regione all’adozione del Modello organizzativo29; la Deliberazione della Giunta 
Regionale Lombarda n. X/2569/2014, che fissa l’adozione ed efficace attuazione d’adeguato 
Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 come requisito per 
l’accreditamento dei soggetti gestori di unità d’offerta residenziali con capacità ricettiva pari o 
superiore agli ottanta posti letto o di unità d’offerta che abbiano una capacità contrattuale 
complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a ottocentomila euro annui a carico del fondo 
sanitario regionale lombardo; similmente ha disposto la Deliberazione della Giunta Regionale 
Pugliese n. 981/2016 “Modifiche schema tipo accordo contrattuale Strutture Istituzionalmente 
Accreditate attività ambulatoriale E  Art.   quinquies del D.L.  o 502/92 e ss.mm.Ii. – Strutture 
Istituzionalmente Accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura)”, in esplicita adesione 
al summenzionato D.M.30 
In definitiva, quantomeno per gli enti sanitari accreditati o che aspirino all’accreditamento il 
Modello d’organizzazione e controllo è divenuto obbligatorio (o lo sta diventando, man mano che le 
normative regionali si stanno adeguando al D.M. n. 70/2015), con ciò emendandosi la 
problematicità posta dall’ambigua figura dell’onere che parrebbe delineata dal D.lgs. n. 231/2001; 
tuttavia bisogna segnalare che simile obbligo previsto dal meccanismo d’accreditamento rischia di 
risolversi in un adempimento poco più che formale, poiché difettano - almeno allo stato - adeguati 
strumenti di controllo del suo effettivo assolvimento: sembra infatti che le autorità regionali si 
accontentino per lo più di mere “autocertificazioni” da parte degli stessi enti richiedenti31, 
                                                           

Cfr. M. BONSEGNA, L. AVVANTAGGIATO, Il modello organizzativo 231 nelle strutture sanitarie, in La resp. 

amm. soc. enti, 2017, 240 ss.
F. TOSI, La Regione Sicilia “premia” le strutture sanitarie private accreditate che adottano modelli di 

organizzazione ex d.lgs. 231/2001, in www.penalecontemporaneo.it, 27 luglio 2011.
29 Obbligo poi esplicitamente esteso “a) agli enti pubblici economici dipendenti e strumentali della Regione, 
con o senza personalità giuridica; b) alle fondazioni costituite dalla Regione; c) alle società controllate dalla 
Regione” (L.R. n. 60/2012). 
30 V. ancora M. BONSEGNA, L. AVVANTAGGIATO, op. cit., 241 ss.; nonché P. PREVITALI, Lotta alla 

corruzione: dalla 231 alla legge 190 per una Sanità etica e appropriata, in Sanità pubblica e privata, 2014, 
37 ss. 

V. D.G.R. X/2569/2014 Lombardia, cit., che, posto l’obbligo di adeguamento al D.lgs. n. 231/2001, a livello di 
meccanismo di verifica, si limita a prevedere che “Il soggetto gestore attesta annualmente, entro il 28 febbraio di ogni 
anno, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante o dai procuratori speciali: - l’adozione 
del codice etico comportamentale; - la nomina dell'organismo di vigilanza, con l’identificazione dei componenti e la 
descrizione delle loro qualifiche; - l’avvenuta formazione e informazione al proprio personale sulla materia; - 
l’avvenuta acquisizione della relazione annuale dell'organismo di vigilanza”; analogamente la D.G.R. n. 981/2016 
Puglia, cit., che ha seccamente previsto “l’obbligo per l’erogatore di esibire l’estratto sintetico di una relazione annuale 
dell’organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche - da cui risulti in modo esplicito ed inequivocabile l’efficace e corretta applicazione del modello 
organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità”; parzialmente in controtendenza la Calabria, che con la L.R. 60/2012, 
cit., limitatamente agli enti controllati dalla Regione, ha stabilito che “I Dipartimenti regionali che esercitano la 
vigilanza sui soggetti di cui all’articolo 2 [enti pubblici economici dipendenti e strumentali della Regione, con o senza 
personalità giuridica; fondazioni costituite dalla Regione; società controllate dalla Regione] verificano il rispetto di 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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demandandosi accertamenti sostanziali al giudice penale nell’eventualità della concretizzazione 
d’un illecito penale. 
 
 
3. La compliance anticorruzione verso l’eteronormazione. 
L’altro grande vettore dell’autonormazione prevenzionistica dei reati che interessa il settore 
sanitario è rappresentato dalla L. n. 190/2012 e dalla conseguente - imponente - attività di 
“regolazione” dell’A.N.A.C.32, che proprio al settore sanitario ha dedicato un’attenzione particolare; 
basti pensare che alla “Sanità” è dedicata un’intera sezione sia nell’aggiornamento 2015 del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2013, sia nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, questa seconda 
sezione, peraltro, risulta ancora più ampia e approfondita della prima. 
Come noto, la legge anticorruzione ha innovato profondamente il sistema pubblicistico di contrasto 
ai fenomeni corruttivi, spostandone il baricentro su misure di carattere schiettamente preventivo, sia 
“generali”, come quelle in tema di trasparenza amministrativa o di inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi dirigenziali, sia “specifiche”, il cui cuore pulsante è rappresentato dai Piani Triennali 
di Prevenzione della Corruzione, che - almeno nella logica originaria della legge - costituiscono il 
frutto di un tipico processo autonormativo prevenzionistico, cadenzato sulle tre fasi della mappatura 
e valutazione dei rischi, dell’enucleazione delle regole organizzative e procedimentali idonee a 
minimizzarli, del monitoraggio dell’attuazione e dell’esigenza d’aggiornamento di queste ultime33; 
una sorta di omologo - o per meglio dire di contraltare, complemento autonormativo 
prevenzionistico - per le Pubbliche Amministrazioni dei Modelli organizzativi ex D.lgs. n. 
231/2001, seppur ovviamente limitato al contrasto della maladministration

34
. 

                                                                                                                                                                                                 

quanto previsto al comma 1 [l’obbligo di adozione del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001] e dispongono, in 
caso di mancato adeguamento, la sospensione delle erogazioni”.

Sul potere normativo dell’A.N.A.C., v. G. M. RACCA, Dall’Autorità sui contratti pubblici all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione: il cambiamento del sistema, in Dir. amm., 2015, 345 ss.; P. MANTINI, Autorità nazionale 

anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici, in Giustamm, giugno 2017, 4 ss., il quale, sulla 
scorta del parere dell’Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016 del Consiglio di Stato, riconduce gli atti 
d’indirizzo dell’A.N.A.C. alla “categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti 
in senso proprio ma atti amministrativi generali e, appunto, di regolazione”; v. anche M. SARGENTI, L’applicazione 

della L. 190/2012 con particolar riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico, in La resp. amm. soc. enti, 2014, 91 ss., che, con precipuo riferimento al Pianto Nazionale Anticorruzione, 
parla di “norma di rango secondario”, assimilandolo al “regolamento”, che come noto è atto formalmente 
amministrativo ma sostanzialmente normativo.
33 V. Autori citati alla nota 8, nonché R. BARTOLI, I piani e i modelli organizzativi anticorruzione nei 

settori pubblico e privato, in Dir. pen., proc., 2016, 1507 ss.; T. F. GIUPPONI, Il contrasto alla corruzione a 

cavallo tra due legislature, in Quad. cost., 2013, in particolare 334 ss.; F. MERLONI, I piani anticorruzione 

e i codici di comportamento, in Dir. pen. proc., 2013, Speciale Corruzione, 4 ss.; A. ROSSI, I piani per la 

prevenzione della corruzione in ambito pubblico ed i modelli 231 in ambito privato, ivi, 44 ss.  
Concetto comunque non riducibile alle fattispecie incriminatrici dei reati contro la Pubblica Amministrazione, 

essendo esteso a qualsivoglia fenomeno di uso distorto della “cosa pubblica” in violazione dei canoni dell’imparzialità e 
del buon andamento; cfr. Autori citati alla nota precedente, nonché R. CANTONE, Il sistema della prevenzione della 

corruzione in Italia, in www.penalecontemporaneo.it  
Si rammenti, peraltro, che per le società in mano pubblica il Piano deve esser integrato nel (o col) Modello, 
innescandosi rischi di sovrapposizioni e incongruenze di non poco momento: per tutti, S. BARTOLOMUCCI, 
Compliance programs delle società in mano pubblica e prospettive d’integrazione in chiave di Anticorruzione 

amministrative, in Società, 2016, 354 ss.; G. M. FLICK, op. cit., 3 ss.; D. FONDAROLI, C. PEZZI, U. POLI, La 

proliferazione delle posizioni di responsabilità nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni: dal d.lgs. 231/2001 alla determinzazione n. 8/2015 dell’A.N.A.C.”, in La resp. amm. soc. 

enti, 2015, 229 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Non essendo qui possibile illustrare le varie questioni poste dal nuovo assetto normativo, ci 
limiteremo a trattare di due profili problematici che appaiono caratterizzarlo nel suo insieme e che 
sembrano emergere nitidamente proprio nel settore sanitario: il “peso specifico” e la portata 
sistematica dei sopra richiamati atti regolativi formati dall’A.N.A.C. in vista dell’elaborazione da 
parte delle singole amministrazioni dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione; le carenze 
e i disequilibri nei meccanismi di attribuzione delle responsabilità per le inadempienze 
autonormative. 
La prima saliente caratteristica degli atti d’indirizzo dell’A.N.A.C. - la cui principale espressione è 
il P.N.A., cui la legge medesima assegna “il ruolo di guida, di predeterminazione dei contenuti 
fondamentali dei PTPC”35 - è che questi presentano un grado di analiticità particolarmente elevato, 
assai maggiore dei loro “corrispettivi” privatistici, ovvero le linee guida redatte dalle associazioni di 
categoria ai sensi dell’art. 6 D.lgs. n. 231/200136: non si limitano a tracciare i criteri metodologici 
per la valutazione dei rischi e per la strutturazione delle misure di gestione ma si spingono ad 
individuare essi stessi le aree di rischio specifiche (ad es., in riferimento all’amministrazione 
sanitaria, “Rapporti contrattuali con privati accreditati”) e addirittura, seppur a titolo per lo più 
esemplificativo, i singoli eventi rischiosi (ad es. la “realizzazione dell’attività ispettiva” prodromica 
all’accreditamento) e le specifiche misure di prevenzione (ad es. la “rotazione degli ispettori” e la 
“definizione di un modello standard di verbale omogeneo”)37, non mancando di dettare parametri 
stringenti per la nomina dell’organo-chiave del sistema di gestione del rischio corruttivo: il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che come noto non solo cura 
l’elaborazione del P.T.P.C. ma vigila anche sulla sua osservanza38. 
L’altro tratto che merita d’esser evidenziato è la sostanziale obbligatorietà delle “indicazioni” 
espresse dall’A.N.A.C., poiché se esse, da un punto di vista formale, non sono propriamente 
qualificabili come atti di hard law

39, tuttavia, nella sostanza, sono vincolanti per gli enti destinatari, 
poiché è la stessa A.N.A.C. che è deputata a vigilare sull’implementazione delle misure di contrasto 
della corruzione, essendo all’uopo dotata non solo di penetranti poteri ispettivi ma anche di poteri 
sanzionatori, che possono esplicarsi, oltre che in sanzioni individuali dirette a chi ha omesso di 
adottare il P.T.P.C., nell’“ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare misure di 
prevenzione della corruzione previste dal PNA, dai suoi aggiornamenti, nonché da Linee guida 
avente il medesimo valore di atto di indirizzo” (art. 11 Regolamento sull’esercizio dell’attività di 
vigilanza in materia di prevenzione della corruzione del 29 marzo 2017). Peraltro, recentemente è 
stato potenziato il sistema ispettivo specificamente volto a monitorare “la corretta e completa 
implementazione da parte delle aziende sanitarie e degli enti assimilati del Servizio Sanitario 
Nazionale delle raccomandazioni e degli indirizzi per la predisposizione ed attuazione dei Piani di 
prevenzione della corruzione  PTPC), contenuti nella Sezione sanità dell’Aggiornamento 2015 al 
PNA di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e nel PNA 2016”, mediante il 
Protocollo di intesa del 21 aprile 2016 stipulato tra A.N.A.C. e Ministero della Salute, con cui ad 
A.G.E.N.A.S. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) è stato assegnato un ruolo di 
supporto all’Authority anticorruzione nella programmazione e nell’attuazione dell’attività 
d’ispezione in ambito sanitario. 

                                                           

F. MERLONI, op. cit., 8.
36 Lo sottolinea, tra gli altri, S. BARTOLOMUCCI, Compliance programs delle società in mano pubblica, 
cit., 361. 

 V. aggiornamento 2015 cit., Sezione II.
V. P.N.A. 2016, Sezione VII, che definisce “profili di competenza”, “criteri di esclusione” e “criteri di scelta” del 

R.P.C.T. negli enti sanitari.
Sulle linee-guida A.N.A.C. quali atti di soft law ma con effetti vincolanti, P. MANTINI, op. cit., 1 ss.; S. 

BARTOLOMUCCI, Compliance programs delle società in mano pubblica, cit., 358 s.
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Ora, tale “attivismo” dell’A.N.A.C. ha sì una solida base legale (art. 1, commi 2 lett. f) e 2 bis, L. n. 
190/2012, ove espressamente si attribuiscono all’A.N.A.C. poteri di vigilanza e controllo e si 
prevede che il P.N.A. individui “i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi”, nonché 
“l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla 
corruzione”) ed una sua chiara ratio, consistente nell’esigenza di garantire la puntuale e uniforme 
implementazione di strumenti prevenzionistici “pre-validati” da un organismo terzo ed altamente 
qualificato40; esso però rischia di obliterare il senso più profondo dell’autonormazione: 
l’affidamento a chi è più vicino alla fonte del rischio (tanto da potersi identificare con questa) della 
decrittazione delle dinamiche evolutive del rischio verso l’evento offensivo, della plasmazione delle 
regole organizzative, procedurali e sanzionatorie atte all’impedimento di tali dinamiche, nonché 
della concreta applicazione e gestione di tali regole autonormate; il tutto in un’ottica di diretta 
responsabilizzazione del produttore del rischio finalizzata all’attivazione di misure di contenimento 
del rischio quanto più appropriate, incisive, effettive. In altri termini, se il P.T.P.C., che dovrebbe 
rappresentare il culmine del processo d’autonormazione prevenzionistica del rischio corruttivo nelle 
Pubbliche Amministrazioni, sta cominciando a declinarsi come mero adempimento esecutivo di 
regole cautelative pre-formate e de facto calate dall’“alto”, sia per l’autorevolezza e sostanziale 
cogenza degli atti d’indirizzo dell’A.N.A.C., vieppiù dettagliati e penetranti, sia per l’approccio 
“burocratico” diffusamente applicato dalle stesse Pubbliche Amministrazioni anche a questa 
materia, che invece richiederebbe un’impostazione diametralmente opposta, allora 
l’autonormazione stessa appare destinata a svuotarsi di contenuti per risolversi in definitiva nel suo 
contrario: la tradizionale eteronormazione. 
Insomma, a costo di una certa semplificazione, si potrebbe dire che il “corto-circuito assiale” del 
sistema autonormativo che abbiamo visto nel precedente paragrafo trattando degli enti privati, per 
cui il potere-dovere in capo a questi ultimi di plasmare un proprio Modello organizzativo anti-reato 
rischia di scontrarsi col potere-dovere (e di venirne annichilito) del giudice penale di valutare quel 
Modello ex post factum illicitum, è in qualche modo risolto nel sistema anticorruzione accentrando 
la potestà valutativa in capo ad un’Autorità indipendente, che la esercita in via tendenzialmente 
preventiva (prima della realizzazione della condotta corruttiva) mediante l’emanazione di 
“indicazioni” sostanzialmente conformative dei processi autonormativi formalmente attribuiti a 
ciascun ente pubblico (o in controllo pubblico), “indicazioni” che si esplicano sia a livello formale e 
astratto come atti propriamente normativi, anzitutto tramite il P.N.A., sia a livello di enforcement, 
nella veste di concrete e specifiche “segnalazioni”, “raccomandazioni”, ma anche “ordini”, di cui 
può esser destinatario il singolo ente interessato dall’attività di vigilanza espletata dall’Authority 
medesima. 
Quanto alla seconda criticità del sistema pubblicistico di prevenzione della corruzione, si deve 
osservare come le sanzioni individuali poste a chiusura di questo siano ancor oggi sbilanciate sul 
R.P.C.T., il quale, pur essendo privo di poteri d’indirizzo gestionale e non potendo vantare 
nemmeno una condizione di effettiva autonomia e indipendenza  dev’essere comunque individuato 
tra i dirigenti di ruolo in servizio presso la medesima Pubblica Amministrazione che è chiamato a 

                                                           
40 Esigenza particolarmente pressante, invero, stante la dimostrata lentezza, se non addirittura “riottosità”, di molti enti 
pubblici italiani ad intraprendere fattivi percorsi autonormativi: basti il rimando ai risultati dell’attività di vigilanza 
condotta dall’A.N.A.C. negli anni 2015 e 2016: “DATI RELATIVI ALLE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI 
VIGILANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012” , in www.anticorruzione.it. Anche nel settore sanitario, che 
pure vanta delle vere e proprie eccellenze anche nel campo della prevenzione del rischio corruttivo, è stata registrata 
una perniciosa tendenza a concepire il P.T.P.C. come adempimento meramente burocratico, poco più che formale: cfr. 
P. PREVITALI, op. cit., 41 ss. Più in generale, sul rilievo crescente dell’A.N.A.C. quale organo “centralizzato e 
centrale” d’impulso e controllo in campo organizzativo-prevenzionistico, v. R. CANTONE, op. cit., 4 ss. 

http://www.anticorruzione.it/
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monitorare41), è responsabile sul piano dirigenziale e disciplinare, oltre che per il danno erariale e 
all’immagine della Pubblica Amministrazione, qualora venga accertato con sentenza definitiva un 
reato di corruzione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un 
idoneo P.T.P.C. e di aver vigilato sul suo funzionamento e sulla sua osservanza (art. 1, comma 12, 
L. n. 190/2012); egli incorre altresì in responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di “ripetute 
violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano […] salvo che provi di avere comunicato 
agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano” 
(art. 1, comma 14, L. n. 190/2012)42. L’organo di indirizzo politico43, invece, che è quello di vertice 
e che virtualmente è uno dei maggiori portatori di interesse alla realizzazione dei fatti corruttivi, è 
stato sì gravato dall’obbligo d’adozione del P.T.P.C. (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012), ora 
presidiato da una significativa sanzione punitiva amministrativa (art. 19, comma 5 lett. b), D.L. n. 
90/2014), ma, a differenza del R.P.C.T., è totalmente irresponsabile per i reati di corruzione e per le 
violazioni del Piano, anche nei casi di comprovata inerzia a fronte delle segnalazioni rivoltegli dal 
R.P.C.T. ex art. 1, commi 10 lett. a) e 14, L. n. 190/201244. Non è un caso che l’A.N.A.C., cui il 
D.L. n. 90/2014 ha attribuito l’esercizio della potestà sanzionatoria nei confronti del vertice 
inadempiente all’obbligo autonormativo, abbia esteso la fattispecie legale di omessa adozione a: “a) 
l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, 
in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di 
comportamento di amministrazione; b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto 
riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di 
misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata; c) 
l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più 
esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina 
vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”45; ciò a conferma della lacunosità del 
dispositivo sanzionatorio legislativamente previsto ma anche della “propensione normativa” 
dell’Authority. 
 
 
4. Vivacità e prospettive della gestione del rischio clinico. 

Il Clinical Risk Management (C.R.M.) è anzitutto una filosofia che affonda le sue radici nella 
triplice consapevolezza che l’errore in medicina è in certa misura inevitabile, che una parte 
consistente degli errori evitabili è dovuta a carenze d’ordine strutturale od organizzativo dell’ente 
sanitario, che l’evitabilità degli errori in medicina - compresi quelli che non possono dirsi 
strettamente dipendenti da deficit strutturali od organizzativi - cresce se i fattori di rischio che vi 
stanno alla base vengono analizzati e trattati secondo un “approccio per processi sistemico”. Il 
distillato di questa vision è l’applicazione e l’adattamento al comparto sanitario degli strumenti 
concettuali e delle tecniche di gestione del rischio maturati in settori d’attività umana che prima di 
                                                           

Rispetto agli enti sanitari, l’A.N.A.C. raccomanda quali figure cui assegnare il ruolo di R.P.C.T., tra gli altri, “il 
responsabile del controllo di gestione, il responsabile del settore affari legali/affari generali, il risk manager”.

Responsabilità ritenuta da taluno addirittura incostituzionale: v. F. FERRARO, S. GAMBACURTA, Anticorruzione. 

Commento alla riforma, Santarcangelo di Romagna, 2013, 88.
Locuzione da intendersi comprensiva sia degli organi politici in senso stretto, come la Giunta regionale, sia di quelli 

politici in senso lato, come il Direttore generale nelle aziende sanitarie. Cfr. R. BARTOLI, I piani e i modelli 

organizzativi, cit., 1512.
R. BARTOLI, , I piani e i modelli organizzativi, cit., 1512 ss.
Cos  il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per 

l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici 
d  comportamento.
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quello medico si sono strutturati in sistemi complessi, su tutti quello militare e quello industriale46. 
Simili strumenti sono primariamente incentrati sull’analisi degli eventi avversi e sulla ricostruzione 
delle loro cause, di modo da poter acquisire la piattaforma cognitiva necessaria ad approntare azioni 
di contenimento mirate, efficienti ed efficaci: com’è evidente, è una logica largamente 
sovrapponibile, se non totalmente identificabile, con quella dell’autonormazione prevenzionistica, 
laddove sia la fase valutativa del rischio sia quella trattamentale siano mantenute in capo allo stesso 
soggetto collettivo esercente l’attività sanitaria rischiosa. 
Le differenze rispetto all’autonormazione specificamente diretta alla prevenzione dei reati, specie 
per come ha trovato espressione positiva nell’ordinamento italiano (D.lgs. n. 231/2001 e L. n. 
190/2012, limitandoci qui ai provvedimenti legislativi rilevanti per il settore sanitario), si 
presentano nondimeno piuttosto marcate. 
In primo luogo, il rischio verso cui si dirige il C.R.M. non ha di per sé natura penale e nemmeno 
presenta necessariamente una connotazione antigiuridica: il rischio clinico è inteso come 
“probabilità che un paziente sia vittima di un “evento avverso”, tale da causare un prolungamento 
del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte”47, ciò a prescindere 
dal fatto che tale evento avverso sia stato cagionato da una condotta illecita altrui, sia essa riferibile 
al singolo sanitario o all’organizzazione; in altre parole, l’obiettivo diretto del C.R.M. è la 
prevenzione dei danni che possono esser causati nell’espletamento della prestazione sanitaria, non 
la prevenzione di fatti di reato o comunque antigiuridici. È però evidente che, trattando della totalità 
degli eventi avversi, il C.R.M. finisce per occuparsi anche di quelli “macchiati” dall’illiceità, anche 
di carattere giuridico-penale48.  
In secondo luogo, i sistemi di gestione del rischio clinico sinora formulati, proprio perché 
“neutralmente” orientati alla prevenzione di ogni evento avverso, non presentano collegamenti 
diretti con sistemi - interni e a maggior ragione esterni all’ente - di tipo repressivo: la verificazione 
del “sinistro” non attiva necessariamente meccanismi volti all’accertamento e al sanzionamento di 

                                                           

Sul vasto argomento, che è davvero uno dei Leitmotiv della medicina moderna, v., ex plurimis, G. BARRESI, Il 

rischio clinico nelle aziende ospedaliere. Strumenti di analisi e profili di gestione, Milano, 2013; G. BIZZARRI, M. 
FARINA, Strategia e gestione del rischio clinico nelle organizzazioni sanitarie. Approcci, modalità, strumenti e 

risultati, Milano, 2012; G. PORCU, A. CAPPIELLO, G. COMANDÈ, B. GUIDI, M. LOI, L. NOCCO, La misurazione 

e la gestione del rischio sanitario attraverso indicatori idonei e la formazione attraverso la simulazione: un approccio 

interdisciplinare, in Riv. it. med. leg., 2016, 1111 ss.; C. SCORRETTI, Il Clinical Risk Management oggi: dal sistema 

alla persona. Aspetti medico-legali, in Riv. it. med. leg., 2011, 1031 ss.; B. SPRICIGO, Un approccio “responsivo” per 

le ipotesi di illecito colposo in ambito medico, in Riv. it. med. leg., 2014, 107 ss.
C. SCORRETTI, op. cit., 1031.

48 Ma soprattutto di natura civile, essendo già ius positum la responsabilità civile – di natura contrattuale 
(come recentemente ribadito dall’art. 7 L. n. 24/2017) – dell’ente sanitario per i danni provocati ai pazienti 
sia a cagione dell’errore colposo del singolo sanitario in esso operante sia a cagione di eventuali carenze 
strutturali e organizzative; v., ex multis, M. FACCIOLI, L’incidenza delle carenze strutturali e organizzative 
dell’ente sanitario sui doveri e sulle responsabilità individuali del medico, in Resp. civ. prev., 2016, 1851 ss.; 
L. NOCCO, La responsabilità civile “canalizzata” verso le aziende e i nuovi “filtri” per la proponibilità 
della domanda risarcitoria, in AA. VV. (a cura di M. LOVO, L. NOCCO), La nuova responsabilità 

sanitaria. Le novità introdotte dalla Legge Gelli, Milano, 2017, 32 ss. Peraltro, com’è noto e com’è 
dimostrato dall’esperienza nordamericana e anglosassone in genere, l’adozione di sistemi gestionali del 
rischio clinico incide notevolmente sui premi assicurativi e non è un caso che con la L. n. 24/2017 
l’irrobustimento della normativa statuale in materia di gestione del rischio sanitario  su cui v. infra) sia 
andata di pari passo con la previsione dell’obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura 
assicurativa (art. 10); v., oltre agli Autori citati alla nota 46, M. GAGLIARDI, L’obbligo di assicurazione e 
le garanzie per operatori, aziende e danneggiati, in AA. VV., La nuova responsabilità sanitaria, cit., 63 ss.  
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responsabilità individuali o organizzative, né di per sé l’implementazione di tali sistemi di risk 

management è funzionale a difendere l’ente sanitario o i dirigenti in sede di contenzioso49.  
In terzo luogo, proprio perché sganciati da logiche repressive e difensive, i sistemi di C.R.M. si 
contraddistinguono per la gradualità e dinamicità nella elaborazione e strutturazione delle misure di 
contrasto: qui la fase predominante appare quella di studio delle radici e delle dinamiche del rischio, 
la quale viene costantemente alimentata dai dati provenienti dai casi di eventi avversi, concretatisi 
all’interno del singolo ente sanitario e negli altri enti ad esso assimilabili, e vede uno scrupoloso 
lavoro di scomposizione, analisi e aggregazione di tali dati possibile solo grazie all’apporto di 
saperi multidisciplinari, sicché è naturale che la fase di rilevamento e analisi del rischio si protragga 
nel tempo e proceda per gradi, con consequenziale distensione temporale dell’architettamento delle 
contro-misure preventive, ma anche con un tasso di precarietà, o meglio mobilità, delle contro-
misure stesse che non pare riscontrarsi nei sistemi autonormativi precipuamente indirizzati alla 
prevenzione dei fatti criminosi. 
Infine, il quadro normativo del C.R.M. in Italia è apparso fino ad oggi molto frastagliato e 
policentrico, con una decisa prevalenza delle fonti locali, regionali se non addirittura aziendali50. 
Infatti, se è vero che sono ormai vari anni che lo Stato ha attenzionato la tematica della gestione del 
rischio clinico, risalendo al 2003 l’istituzione da parte del Ministero della Salute di una 
Commissione Tecnica sul Rischio Clinico51, è altrettanto vero che solo con la Legge di stabilità 
2016 (L. n. 208/2015), all’art. 1, commi 538 ss., è stato espressamente stabilito che “La 
realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse 
primario del Sistema sanitario nazionale” e che per il perseguimento di tale obbiettivo “le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private 
che erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e 
gestione del rischio sanitario (risk  management)”,  con “attivazione  dei  percorsi  di  audit  o  altre   
metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti […] rilevazione  
del  rischio  di  inappropriatezza  nei percorsi diagnostici e terapeutici […] predisposizione e 
attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla 
prevenzione del rischio sanitario”52. In parte qua la Legge di stabilità 2016 ha disposto una sorta di 
“legificazione” del contenuto dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 
20 marzo 2008, la quale disciplinò inoltre uno dei gangli fondamentali del processo di gestione del 

                                                           

Non di rado avvalendosi di strumenti di “accreditamento” (rectius certificazione) internazionali quali il J.C.I. o 
l’Accreditation Canada; v. G. AGUZZI, A. CASASCO, G. CHITTÒ, G. FRAIZZOLI, M. NARDELLI, C. RAUHE, C. 
TAFURI, L’accreditamento Joint Commission International: l’esempio del Centro Diagnostico Italiano, in Sanità 

pubblica e privata, 2013, 47 ss.; G. BIZZARRI, M. FARINA, op. cit., 112 ss.; A. FRESINA, B. RAGONESE, La colpa 

professionale medica e il difetto di organizzazione. L’importanza delle procedure certificate JCI, in La resp. amm. soc. 

enti, 2015, 257 ss.
D.M. 5 marzo 2003. Commissione poi sostituita nel 2005 dal Gruppo di Lavoro per il Rischio Clinico e 

successivamente, nel 2006, dal Gruppo di lavoro per la Sicurezza dei Pazienti, arrivando nel 2007 all’istituzione del 
Sistema Nazionale di riferimento per la sicurezza dei pazienti. Commissioni da cui sono scaturiti importantissimi 
corpora di raccomandazioni, come il fondamentale “Risk management in Sanità: il problema degli errori” del marzo 
2004; v. altresì “Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico – Root Cause Analysis (RCA), Analisi delle cause 
profonde” e “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico. Manuale per la formazione degli operatori sanitari”; 
tutti reperibili in www.salute.gov.it.
52 In precedenza, la L. n. 1 9/2012  c.d. legge Balduzzi) si era limitata a prevedere che “Al fine di ridurre i 
costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell’ambito della loro 
organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l’analisi, studiano e 
adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la 
riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a 
livello regionale, i dati relativi al rischio clinico”  art. 3 bis). 
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rischio clinico,  quello della raccolta dei dati, prevedendo l’attivazione dell’Osservatorio Nazionale 
Eventi Sentinella presso il Ministero della Salute e dell’Osservatorio Nazionale Sinistri e Polizze 
Assicurative presso l’A.G.E.N.A.S., verso i quali sono stati convogliati i dati regionali sugli eventi 
sentinella e sulle denunce di sinistri tramite il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori 
in Sanità53.  
La recente L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) ha proseguito la linea tracciata dalla L. n. 
208/2015, dando una decisa “accelerata” al processo di “statalizzazione” del coordinamento dei 
sistemi di gestione del rischio clinico. Ha anzitutto stabilito che “La sicurezza delle cure è parte 
costitutiva del diritto alla salute” (art. 1, comma 1) e che questa “si realizza anche mediante 
l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso 
all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e 
organizzative” (art. 1, comma 2) e ha fissato a carico di tutto il personale delle “strutture sanitarie e 
sociosanitarie, pubbliche e private”, compresi i liberi professionisti convenzionati, l’obbligo di 
concorrere alle “attività di prevenzione del rischio” messe in atto dalle strutture stesse (art. 1, 
comma 3)54. 
In secondo luogo, recependo (in parte) le esperienze maturate a livello regionale55, ha prescritto che 
tutte le Regioni istituiscano “il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 
paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali 
sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura 
telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 
sicurezza nella sanità” (art. 2, comma 4). A quest’ultimo, recentissimamente istituito presso 
l’A.G.E.N.A.S con Decreto del Ministero della Salute del 29 settembre 2017 (attuativo dell’art. 3, 
comma 1, L. n. 24/2017), compete di individuare, grazie all’elaborazione dei dati acquisiti dai 
suddetti Centri regionali e dal S.I.M.E.S., “idonee misure per la prevenzione e la gestione del  
rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la 
formazione e l’aggiornamento del  personale esercente le professioni sanitarie” (art. 3, comma 2, L. 
n. 24/2017) e, come precisato dal precitato Decreto, di effettuare “il monitoraggio delle buone 
pratiche” prevenzionistiche del rischio sanitario “a livello nazionale” e di trasmettere annualmente 
al Ministero della Salute “una relazione sull’attività svolta”56. 

                                                           

Istituito con il D.M. 11 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Cfr. B. 
LABELLA, La tutela della sicurezza delle cure in sanità, in AA. VV., La nuova responsabilità sanitaria, cit., 12.

In ciò riprendendo il dovere deontologico di cui all’art. 14 Codice Deontologia Medica: “Prevenzione e gestione di 
eventi avversi e sicurezza delle cure. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del 
paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei 
comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: - l’adesione 
alle buone pratiche cliniche; - l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla 
comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; - lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle 
procedure di sicurezza delle cure; - la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-
errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte”.

Si veda ad esempio la Toscana, che fin dal 2003 ha istituito il “Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del 
Paziente”  Delibera di Giunta regionale n. 1179/2003) e che con la L.R. n. 51/2009 ha espressamente previsto ai fini 
dell’accreditamento con il S.S.R. “requisiti di qualità e sicurezza, riferiti alla qualità di tipo organizzativo, tecnico-
professionale e alla qualità come percepita dall’utente, che ineriscono standard organizzativi, di processo e di gestione 
del rischio clinico, in conformità con gli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale”; si veda altresì 
il Veneto, che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1831/2008 ha adottato il “modello organizzativo per la 
gestione della sicurezza del paziente nel Sistema Socio Sanitario del  eneto”, vincolando tutte le aziende sanitarie e 
socio-sanitarie pubbliche della Regione ad implementarlo entro termini perentori, ed ha inserito tra i requisiti 
dell’accreditamento istituzionale “la nomina del Responsabile delle funzioni per la sicurezza del paziente”, oltre a 
disporre “la realizzazione di un Sistema Informativo Regionale Integrato per la gestione della sicurezza del paziente e 
l’attivazione dei nuovi flussi”.
56 Art. 2, comma 1, lettere f) e g) D.M. 29 settembre 2017, cit. 
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Da segnalare, infine, che il legislatore, in piena rispondenza alla filosofia responsiva “attiva” del 
C.R.M., ha “rivoluzionato” l’art. 1, comma 539, L. n. 208/2015, sancendo che “I verbali e gli atti 
conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati 
nell’ambito di procedimenti giudiziari” (art. 16, comma 1): poiché l’interesse prioritario è quello di 
aumentare gli standard di sicurezza e poiché la collaborazione degli operatori sanitari è 
indispensabile nella raccolta dei dati e delle informazioni che permettono di ricostruire le cause 
degli eventi avversi e, quindi, di allestire le misure di contenimento più appropriate ed efficaci, si è 
preferito incentivare siffatta collaborazione per mezzo della inutilizzabilità processuale degli atti e 
documenti in cui essa si esplica, piuttosto che perseguire una totalizzante ottica punitivista (o 
comunque “incolpatoria”). Ciò a conferma della diversità e del parziale antagonismo tra il sistema 
di gestione del rischio in parola e i sistemi - pur espressivi di una logica di risk management - 
specificamente orientati alla prevenzione dei reati, come appunto il nostro D.lgs. n. 231/200157. 
Soprattutto a fronte della fresca riforma Gelli-Bianco, appare invece emergere un tratto comune al 
vigente sistema pubblicistico di prevenzione del rischio corruttivo: la tendenza all’accentramento 
delle fasi principali della gestione del rischio - quella di valutazione e quella di normazione delle 
misure di contrasto - in organi diversi e in qualche modo sovraordinati agli enti produttori del 
rischio. Spetta infatti al suddetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella 
sanità non solo studiare le fonti e traiettorie di rischio ma anche configurare i presidi organizzativi e 
protocollari idonei a prevenirlo e contenerlo, “anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle 
società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui 
all’articolo 5 [quelle cioè abilitate alla enucleazione delle linee guida per l’esecuzione delle 
prestazioni sanitarie, integrate a livello ministeriale nel “Sistema nazionale per le linee guida”], di 
linee di indirizzo” (art. 3, comma 2, cit.). Tale accostamento alle ben più note linee guida della 
pratica clinico-assistenziale, che il legislatore, da un lato, ha voluto rendere tendenzialmente cogenti  
per tutti gli “esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità 
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale […] salve le 
specificità del caso concreto” (art. 5, comma 1) e, dall’altro lato, ha inteso far oggetto di un 
meccanismo di “pre-validazione” gestito dal Ministero della Salute (art. 5, commi 1-3)58, sembra 
corroborare il sopra rilevato profilo di comunanza con il sistema anticorruzione, volgente verso 
approdi eteronormativi.  
Peraltro, data la peculiarità, multiformità e dinamicità del rischio clinico (o meglio “sanitario”, 
stante il disposto legislativo, che ha voluto centrare l’attenzione sulla sicurezza dell’integralità delle 
prestazioni erogate dagli enti sanitari), la forte standardizzazione delle misure preventive che  - 
presumibilmente - conseguirà a siffatta opera di centralizzazione si pone come altamente 
problematica e - sia consentito - rischiosa. La “burocratizzazione” del ruolo del medico paventata a 

                                                           

Cfr. G. M. CALETTI, M. L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge “Gelli” nella prospettiva del diritto 

penale, in www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2017, 30 ss.; O. DI GIOVINE, Colpa penale, “legge Balduzzi” e 

“disegno di legge Gelli-Bianco”: il matrimonio impossibile tra diritto penale e gestione del rischio clinico”, in Cass. 

pen., 2017, 386 ss.; L. NOCCO, op. cit., 45; B. SPRICIGO, op. cit., loc. cit.
58 Con diretti riflessi, tra l’altro, sulla responsabilità penale del professionista sanitario: l’art. 6 L. n. 24/2017, 
come noto, ha introdotto il nuovo art. 590 se ies c.p., a mente del quale “Qualora l’evento [morte o lesione 
del paziente] 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”. Cfr. CALETTI, M. L. MATTHEUDAKIS, op. 

cit., 1 ss.; M. CAPUTO, I nuovi limiti alla sanzione penale, in AA. VV., La nuova responsabilità sanitaria, 
cit., 21 ss.; C. CUPELLI, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, 
in www.penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2017. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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seguito dell’irrigidimento e della gerarchizzazione delle linee guida59, pare pertanto riproporsi 
anche rispetto al ruolo dell’ente sanitario nella gestione del rischio clinico, andando a delinearsi 
all’orizzonte una poco rassicurante “continuità burocratica” tra le “linee guida” ex art. 5 L. n. 
24/2017, conformative del singolo trattamento sanitario, e le “linee di indirizzo” ex art. 3 L. n. 
24/2017, conformative dei presidi di natura organizzativa, procedurale, formativa e informativa che 
dovrebbero garantire la sicurezza di tutte le prestazioni sanitarie offerte dall’ente sanitario60.     
D’altro canto, si deve sottolineare come, per un verso, il sistema architettato dalla riforma contenga 
significativi “contrappesi partecipativi”61, prevedendo non solo il coinvolgimento delle Regioni sia 
alla base del processo di C.R.M. - coi Centri per la gestione del rischio - sia al suo vertice - dato che 
compongono l’Osservatorio nazionale anche “otto rappresentanti delle regioni e della province 
autonome”62 - ma assegnando anche un ruolo di estremo rilievo alle istituzioni scientifiche di cui 
all’art. 5, che, ai sensi del comma 2, devono caratterizzarsi per rappresentatività, accessibilità, 
autonomia e indipendenza63; per altro verso, la cogenza delle misure individuate dall’Osservatorio 
nazionale, almeno allo stato, sembra più apparente che reale, non essendo previsto nessun apposito 
meccanismo di sanzionamento per coloro, enti o loro rappresentanti, che non vi si adeguino64. Né, 
in verità, sono previste specifiche sanzioni per coloro che decidano di disinteressarsi tout court delle 
esigenze poste dal C.R.M., salvo quanto disposto dalle singole normative regionali e dal già citato 
D.M. n. 70/2015 in materia d’accreditamento istituzionale65.   
Tale silenzio sugli strumenti di enforcement appare invero come una falla del sistema: se, nella 
stessa prospettiva del legislatore, si dà per acquisito che l’implementazione da parte di ciascun ente 
sanitario di moduli gestionali del rischio clinico - siano essi più o meno integrati da fonti “superiori” 
- sono essenziali per elevare i livelli di sicurezza delle cure e diminuire il numero e la gravità degli 
eventi avversi, allora risulta incongrua la mancata previsione di un preciso obbligo in capo alle 
strutture sanitarie di dotarsi di siffatti moduli gestionali, così come la mancata previsione di 
adeguate sanzioni a presidio di tale obbligo. 
                                                           

Peraltro senza che da ciò discenda una reale garanzia di maggiore determinatezza del precetto penale colposo rivolto 
al sanitario, irrimediabilmente compromessa dalla clausola di salvaguardia delle “specificità del caso concreto” di cui 
all’art. 590 sexies, comma 2, c.p.; cfr. G. M. CALETTI, M. L. MATTHEUDAKIS, op. cit., in particolare 16 ss.; M. 
CAPUTO, op. cit., 25 ss.; C. CUPELLI, op. cit., 6 ss. Sul non meno problematico art. 3 L. n. 189/2012, che come noto 
rappresenta l’antecedente più prossimo della norma innestata nel tessuto codicistico dalla L. n. 24/2017, v. per tutti AA. 
VV. (a cura di L. RISICATO), La colpa medica “non lieve” dopo la legge Balduzzi, in Giur. it., Agosto/Settembre 
2014; in generale, sulla natura e portata delle linee guida mediche e sul loro rapporto con la colpa penale, si veda 
l’approfondito lavoro di A. R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa 

penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino, 2012.
60 Per una diversa interpretazione della locuzione normativa “linee di indirizzo” di cui all’art. 3 L. n. 
24/2017, v. M. CAPUTO, op. cit., 24, che, pur riconoscendone la diversità contenustica rispetto alle 
raccomandazioni di cui all’art. 5 L. n. 24/2017, le avvicina alle “buone pratiche clinico-assistenziali” ivi 
previste, qualificandole come “best practice gold”, in quanto appunto “presuppongono una raccolta e un 
controllo di dati prelevati dal basso e l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-
professionali”.  

62 Come disposto all’art. 1 D.M. 29 settembre 2017, cit. 
63 Si veda anche il Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, istitutivo dell’elenco delle società 
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; cfr. C. CUPELLI, 
L’eterointegrazione della legge Gelli-Bianco: aggiornamenti in tema di linee guida ‘certificate’ e 
responsabilità penale in ambito sanitario, in www.penalecontemporaneo.it, 31 ottobre 2017. 

Come rilevato da B. LABELLA, op. cit., 15.
Che tra i requisiti d’accreditamento delle strutture ospedaliere prevede espressamente la sussistenza di un sistema 

formalizzato di gestione del rischio clinico.

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Quali possano esser poi queste sanzioni adeguate esula dall’oggetto della presente trattazione, qui ci 
limitiamo a concludere esprimendo il serio dubbio che possano esser sanzioni di tipo penale: 
costruire in capo all’ente sanitario, pubblico o privato, una responsabilità punitiva per omessa 
adozione delle misure di prevenzione del rischio iatrogeno, sia detta omissione correlata o meno 
alla verificazione di un concreto evento offensivo, non sembra la strada preferibile; per dirla con 
una battuta, è bene, probabilmente, che il carrarmato del diritto penale (anche sub specie “231”) 
resti fuori dall’ospedale, essendo piuttosto auspicabile l’introduzione di forme di responsabilità di 
tipo amministrativo e disciplinare nei confronti dei vertici delle strutture sanitarie, culminanti, nei 
casi più gravi, con lo scioglimento degli organi direttivi66; fermo restando, ovviamente, il massimo 
rigore nell’applicazione della legge penale nei confronti dei singoli - operatori ed apicali67 - 
responsabili dei fatti lesivi penalmente rilevanti concretamente verificatisi.    
 
 
 

                                                           

G. FIDELBO, op. cit., 4084 ss. 
Questi secondi, specie se dirigenti amministrativi, spesso “dimenticati” dalle Procure; cfr. P. PISA, G. LONGO, La 

responsabilità penale per carenze strutturali e organizzative, in AA. VV., Responsabilità penale e rischio, cit., 7 ss.; G. 
M. CALETTI, La responsabilità penale per carenze organizzative e strutturali in ambito sanitario, in Riv. it. med. leg., 
2016, 737 ss.
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