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Lydia Velliscig 
Ricercatore di Diritto privato comparato 
Scuola Universitaria Superiore IUSS-Pavia 
 

Assicurazione e strumenti analoghi per il fronteggiamento dei rischi di responsabilità civile. 

 
ABSTRACT 

The Italian law on Medical Liability – Law n. 24 of March 8, 2017 - imposes an obligation on 
healthcare facilities, public or private, to insure their liability by insurance policies or other risk 
financing instruments for the purpose of compensating patients appropriately in the event of 
malpractice claims. The Italian legislator explicitly refers to risk retention techniques, considering 
these strategies as equivalent to insurance. This subject-matter therefore becomes interesting from a 
legal point of view, as the possibility for injured parties to obtain a compensation for the damage 
suffered is closely related to the debtor’s financial solvency. 

After a short introduction on the concept of risk transfer and risk retention, the attention is devoted 
to the main features of self-insurance looking at different legal systems, in order to understand if this 
risk managing tool could be implemented effectively as an alternative strategy to insurance. 

 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Ritenzione del rischio e assicurazione a confronto. – 3. La 
conformazione delle «analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio». – 4. Riflessioni 
conclusive. 

 

1. Introduzione. 

Il tema oggetto di queste note evoca quello della gestione dei rischi aziendali, fino a questo 

momento appannaggio quasi esclusivo delle scienze manageriali e aziendalistiche, in prospettiva 

giuridica. Negli ultimi anni, il tema del governo e della gestione dei rischi ha attratto l’attenzione dei 

giuristi1 i quali, con più frequenza, si dedicano a studi su mappatura di rischi e loro prevenzione, 

adozione di misure di sicurezza, strumenti di trasferimento di rischi a terzi o loro ritenzione2. Compito 

del giurista sembra essere quello di mettere a fuoco i nodi problematici rilevanti, analizzando i risvolti 

giuridici dell’applicazione di modelli di governo e gestione del rischio e offrendo soluzioni che 

appaiano compatibili con l’ordinamento giuridico di riferimento. La convergenza di interessi tra 

scienze aziendalistiche e scienza giuridica mostra la rilevanza, anche in questo settore, dell’approccio 

interdisciplinare che include il contributo di più discipline3. La complessità del tema richiede, infatti, 

                                                           
1 Trimarchi affrontava il tema del rischio già negli anni Sessanta: P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, 
Giuffrè, Milano, 1961. 
2 Come dimostra, ad esempio, l’attenzione ai modelli di gestione del rischio ex legge n. 231 del 2001. 
3 Nella letteratura economico-aziendale, in tema di rischio, si vedano almeno: F. CHESSA, La teoria economica del rischio 

e dell’assicurazione, vol. 1, Cedam, Padova, 1929; G. CORSANI, La gestione delle imprese mercantili e industriali, 
Cedam, Padova, 1936; S. SASSI, Il sistema dei rischi d’impresa, Vallardi, Milano, 1940; G. ZAPPA, Le produzioni 

nell’economia delle imprese, tomo I, Giuffrè, Milano, 1956; E. GIANESSI, Le aziende di produzione originaria. Vol. 1. Le 

imprese agricole, Cursi, Pisa, 1960; F. DEZZANI, Rischi e politiche d’impresa, Giuffrè, Milano, 1971; U. BERTINI, 
Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, Giuffrè, Milano, 1987. 
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di disporre di conoscenze specifiche che consentano una comprensione maggiore dei modelli di 

gestione del rischio che vengono prospettati4. 

Quando il rischio investe beni primari, quale la salute, peraltro diritto costituzionalmente garantito, 

i legislatori moderni mostrano interesse verso tutta la c.d. “filiera”, dalla prevenzione del rischio alla 

riparazione del danno, e si adoperano per predisporre meccanismi volti ad apprestare una tutela 

effettiva al soggetto danneggiato. Il nuovo approccio vede il legislatore non solo impegnato a stabilire 

le regole di responsabilità e individuare il soggetto chiamato a rispondere del danno, ma anche a porre 

quest’ultimo nella condizione di poter onorare il debito, nell’ottica di pervenire alla riparazione del 

danno chiudendo così la “filiera” sopra descritta. 

Fino a pochi anni or sono, gli effetti economici dei rischi iatrogeni realizzatisi venivano traferiti 

dagli enti ospedalieri alle imprese di assicurazione, tramite lo strumento assicurativo. La storia 

successiva è nota: l’aumento delle denunce di sinistri da parte di pazienti che lamentano di aver subìto 

danni, l’aumento dell’ammontare dei risarcimenti loro riconosciuti in sede giudiziale, particolarmente 

in Italia, hanno avuto come effetto quello di spingere le imprese di assicurazione ad innalzare i premi 

richiesti per le coperture assicurative RCT e RCO dei rischi sanitari ovvero, a parità di premio 

richiesto, a ridurre le coperture offerte, se non addirittura a contrarre l’offerta per questi specifici 

rischi5. 

Questi fattori, uniti peraltro anche a qualche caso di imprese di assicurazioni presenti sul mercato 

italiano incapaci di far fronte alle obbligazioni assunte, hanno avuto quale effetto quello di indurre 

regioni e aziende ospedaliere a sperimentare forme alternative di copertura del rischio sanitario, tra 

cui la presa a carico e la gestione interna di eventi fonte di responsabilità civile. Nel panorama italiano 

si sono così perpetuati tre modelli di gestione del rischio: l’assicurazione, la ritenzione del rischio e, 

più frequentemente, una modalità di gestione del rischio ospedaliero ibrida o mista, che combina 

forme di ritenzione del rischio e polizze assicurative riferite alle c.d. punte di rischio, ossia relative 

                                                           
4 In generale sul rischio interessanti spunti possono trarsi anche da: F.H. KNIGHT, Risk, Uncertainty and Profit, Houghton 
Mifflin Co. - The Riverside Press Cambridge, Boston-New York, 1921; K.S. ABRAHAM, Distributing Risks: Insurance, 

Legal Theory and Public Policy, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1986; P.L. BERNSTEIN, Against the 

Gods: The Remarkable Story of Risk, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1996, trad. it. Più forti degli dei. La 

straordinaria storia del rischio, Il Sole 24 Ore, 2002; U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, 
edizione italiana a cura di Walter Privitera, Carocci, Roma, 2000; M. POMPELLA, Rischio e assicurazioni, Aracne, Roma, 
2009; L. SELLERI, Viaggio nel mondo del rischio, YoucanPrint, Tricase, 2015. 
5 Cfr. G. COMANDÉ, Le «regioni» della responsabilità sanitaria e il governo del risarcimento, in AA. VV., Liber 

Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, vol. I, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 529-544; G. 
PONZANELLI, Assicurazione e responsabilità civile: i termini del loro rapporto, in Dir. econ. ass., f. 2, 2011, pp. 572-577 
e ID., L’applicazione degli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni alla responsabilità medica: problemi e 
prospettive, in Nuova giur. civ. comm., 2013, pt. II, pp. 145-150. Sull’aumento del contenzioso per responsabilità sanitaria, 
cfr. M. ROSSETTI (a cura di), Responsabilità sanitaria e tutela della salute, in Quaderni del massimario, 2011, vol. 2, p. 
8 ss. e R. MANZATO, Alcune considerazioni sulle coperture assicurative della malpractice medica, in S. LANDINI (a cura 
di), Autoassicurazione e gestione del rischio, in Quaderni Cesifin, 2015, p. 88 ss. 
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ad una fascia di eventuali sinistri oltre un certo valore predeterminato tra impresa di assicurazione e 

assicurato6. 

Come riconoscimento di questa prassi, il legislatore, nel decreto c.d. Balduzzi, ha previsto 

espressamente che: «A ciascuna azienda del servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura 

o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, 

a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura 

assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la 

responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. 

Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica»7. 

Più recentemente, il legislatore è intervenuto nuovamente in tema per consentire agli enti 

ospedalieri di ricorrere all’assicurazione o a forme di ritenzione del rischio. In particolare l’art. 10 

della legge n. 24 dell’8 marzo 2017, c.d. Gelli-Bianco, prevede che: «Le strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe 

misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera 

[…] anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie 

o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, 

aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica». Al comma 6, il legislatore si riferisce 

più nello specifico a «analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio». 

Pur rubricando questo articolo «Obbligo di assicurazione», il legislatore consente in realtà agli enti 

ospedalieri di non assicurarsi, purché essi ricorrano a forme analoghe di copertura finanziaria dei 

rischi di responsabilità civile, in modo tale da avere la capacità di far fronte al pagamento delle somme 

dovute a titolo di risarcimento dei danni8. Il legislatore, quindi, a completamento della disciplina in 

tema di responsabilità civile, ha previsto strumenti tecnici che consentano al soggetto chiamato a 

rispondere del danno di disporre di una “garanzia patrimoniale” per poter assorbire l’ammontare del 

risarcimento dovuto9. 

                                                           
6 Cfr. il noto dossier dell’ANIA, Malpractice, il grande caos, luglio 2014, in particolare p. 54 ss.; le rilevazioni confluite 
nel Primo rapporto annuale (2014) realizzato dall’Osservatorio nazionale sinistri gestito da Agenas, ottobre 2015, p. 11 
e, per dati più aggiornati, il Bollettino Statistico a cura di IVASS, I rischi da responsabilità civile sanitaria in Italia - 

2010-2018, n. 12 del 2019, pp. 17-20. 
7 Art. 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012, introdotto dall’art. 27 del decreto legge n. 90 del 
24 giugno 2014. 
8 Si noti che il legislatore non introduce un obbligo a contrarre in capo alle imprese di assicurazione. Sul punto, v. l’analisi 
di M.P. MANTOVANI, L’assicurazione della responsabilità civile medico sanitaria, Jovene, Napoli, 2017, p. 79 ss. 
9 Per una prima informazione sui profili assicurativi si rinvia, ex multis, a V. CARBONE, Responsabilità medica, strumenti 

assicurativi, danno erariale indiretto e le novità del d.d.l Gelli, in Giustamm.it, 2016; P. CORRIAS, La copertura 

obbligatoria dei rischi relativi alla responsabilità civile, in Corr. giur., 2017, f. 6, pp. 749-758; M. HAZAN, Alla vigilia 

di un cambiamento profondo: la riforma della responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), in Danno e 

resp., 2017, f. 1, pp. 75-91; M.P. MANTOVANI, L’assicurazione della responsabilità civile medico sanitaria, cit.; G. 
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Muovendo dal concetto di rischio, il legislatore impone agli enti ospedalieri di predisporre presidi 

volti a realizzare la solvibilità, non consentendo loro di disinteressarsi di tale profilo. L’apertura, 

quindi, a strumenti diversi dall’assicurazione impone anche al giurista di confrontarsi con le tecniche 

di ritenzione del rischio e, in particolare, per usare un’espressione oggi molto diffusa, con la c.d. 

autoassicurazione o self-insurance che, come meglio si preciserà di seguito, costituiscono locuzioni 

giuridiche poco precise dal punto di vista lessicale. 

 

2. Ritenzione del rischio e assicurazione a confronto. 

Il tratto caratteristico delle forme di «ritenzione del rischio» è la “ritenzione”, intesa come attività 

di gestione del rischio in proprio e sopportazione delle conseguenze economiche degli eventi avversi, 

senza ricorrere alle tecniche di c.d. “trasferimento a terzi”10. 

Consapevole dell’esistenza di rischi connessi alla propria attività, l’ente ne internalizza la gestione 

e il “finanziamento”, facendo ricorso alle proprie risorse economiche. L’ente può decidere di 

assorbire le perdite nei costi di esercizio, il che evidentemente dipende sia dalla sua capacità di 

effettuare stime attendibili circa l’avverarsi degli eventi ritenuti, sia dall’entità delle perdite previste11. 

Oppure l’ente può decidere di attuare la ritenzione del rischio mediante una pianificazione finanziaria 

preventiva, la quale si realizza tramite accantonamenti interni aventi lo scopo di consentire una 

copertura economica anticipata degli effetti patrimoniali connessi alla verificazione di un rischio12. 

Tali accantonamenti possono alimentare dei fondi di riserva generici mediante accantonamenti 

indistinti oppure costituire riserve per finanziare la c.d. autoassicurazione o assicurazione interna13. 

                                                           

PONZANELLI, “Medical malpractice”: la legge Bianco-Gelli, in Contr. Impr., 2017, f. 2, pp. 356-363; ID., Medical 
malpractice: la legge Bianco Gelli. Una premessa, in Danno e resp., 2017, f. 3, pp. 268-270; R. PARDOLESI - R. SIMONE, 
Nuova responsabilità medica: il dito e la luna (contro i guasti da contatto sociale?), in Foro it., 2017, pt. V, c. 161 ss.; 
V. SELINI, Il passato e il presente dell’obbligo assicurativo in ambito sanitario, in Danno e resp., 2017, f. 3, p. 301 ss.; 
G. FACCI, Gli obblighi assicurativi nella recente riforma “Gelli-Bianco”, in La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2018, f. 1, pp. 104 – 114; L. VELLISCIG, Assicurazione e “autoassicurazione” nella gestione dei rischi 
sanitari. Studio di diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2018; P. CORRIAS, I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-

Bianco, in Rivista di diritto privato, 2019, f. 1, pp. 113 – 134; C. RICCI, Gli obblighi assicurativi introdotti dalla Legge 8 

marzo 2017, n. 24 (c.d. «legge Gelli-Bianco»), in ambito sanitario, in Responsabilità civile e previdenza, 2019, f. 4, pp. 
1327 – 1348; G. ROMAGNOLI, L’attesa per l’operatività della disciplina assicurativi della legge Gelli-Bianco, in La 

Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, f. 6, pp. 1387 – 1391. 
10 A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica, Cedam, Padova, 1985, p. 
225: «La ritenzione può essere definita come una tecnica, o meglio un gruppo di tecniche, attraverso le quali si procede 

all’assunzione in proprio del rischio mediante una pianificazione finanziaria per la sua copertura totale o parziale». 
11 Vi può essere, poi, «il caso in cui l’azienda, nella piena consapevolezza dell’esistenza di un rischio, decida di rinunciare 
alla copertura del danno. Si può dire che l’azienda, in tali casi, tiene un atteggiamento passivo»: così U. BERTINI, 
Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, cit., p. 176. 
12 . Cfr. A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United States, 5th ed., McGraw-
Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1961, p. 580 i quali individuano, tra i compiti del risk manager, 
anche quella di valutare come gestire il rischio: «Faced with possible loss he must decide whether to ignore it, take steps 
to prevent it, deal with it as an expected part of expenses of operation, make financial preparation to meet it through self-
insurance, or insure against it. He may decide to adopt one of these methods or a combination of more than one. In any 
case, he must plan and administer his choice of method and be prepared to justify it». 
13 Per un primo approccio al tema, v. A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda, cit., p. 231 ss 
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Pur senza entrare nel merito di questioni di natura economica e contabile relative al trattamento 

bilancistico dei fondi14, che esulano dal presente lavoro, è necessario mettere in luce i tratti 

differenziali tra generici stanziamenti di fondi e la tecnica della c.d. autoassicurazione. 

Nell’attività di ricostruzione dei tratti demarcatori delle forme di c.d. autoassicurazione, occorre 

riferirsi alla letteratura economico-aziendale dei primi sessant’anni del Novecento, nella quale si 

rinvengono alcune riflessioni in chiave moderna in tema di ritenzione del rischio15. 

In questa analisi, pare utile riferirsi in prima battuta alla letteratura statunitense, poiché la 

tradizione di common law, e in particolare quella americana, ha sempre mostrato deciso favore per 

l’autonomia privata e per la c.d. autodeterminazione organizzativa delle imprese senza necessità di 

introdurre obblighi assicurativi, quindi non stupisce che accanto alle prime assicurazioni marittime 

moderne si affiancassero, già nell’Ottocento, le prime forme di self-insurance16. 

Con l’espressione self-insurance si intende quella tecnica di gestione del rischio che si fonda sulla 

decisione del soggetto esposto al rischio di non trasferirlo a terzi, bensì di gestirlo in proprio. Tale 

soggetto effettua una previsione delle perdite cui potrebbe incorrere e attua una pianificazione 

finanziaria preventiva, mediante l’accantonamento di risorse patrimoniali dirette a coprirle17. Il 

                                                           
14 Per l’inquadramento di tale profilo, cfr. G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende 
commerciali, 2a ed., 3a rist., Giuffrè, Milano, 1946, pp. 306-314, 446-454. Nella letteratura statunitense, cfr., ad esempio, 
R.H. MONTGOMERY, Financial Handbook, 2nd ed., Ronald Press, New York, 1933; A.S. DEWING, The Financial Policy 

of Corporation, Ronald Press, New York, 4th ed., 1941; W.A. PATON, Advanced Accounting, Ronald Press, New York, 
1951. 
15 Vedi, ex multis, S.S. HUEBNER, Property Insurance: Comprising Fire and Marine Insurance Corporate Surety Bonding, 

Title Insurance and Credit Insurance, D. Appleton and Company, New York-London, 1911, p. 277; ID., Marine 

Insurance, D. Appleton and Company, New York-London, 1920, pp. 29-31; C.A. KULP, Casualty Insurance: Workmen’s 
Compensation, Public Liability, Automobile, Accident and Health, Burglary, Plate Glass, Power Plant, Forgery, Credit, 

and Other Lines, Ronald Press, New York, 1928, pp. 183-185; ID., Casualty Insurance: An Analysis of Hazards, Policies, 

Companies and Rates, rev. ed., Ronald Press, New York, 1942, pp. 468-472; R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance 

Principles and Practices, 3rd ed., Prentice Hall Inc., New York, 1947, pp. 6-7, 28-30; A. MACAULAY JR., Self-Insurance, 
in H.W. SNIDER (ed.), Readings in Property and Casualty Insurance, R.D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1959, pp. 55-
60; A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United States, cit., pp. 23, 344-346, 
582-583; R.C. GOSHAY, Corporate Self-Insurance and Risk Retention Plans: With General Reference to Fire, Liability, 

and Workmen’s Compensation Exposures, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Ill., 1964. Nella letteratura italiana, cfr., 
ex multis, G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, Giuffrè, Milano, 1955 e A. 
BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda, cit., p. 225 ss. 
16 Per alcune considerazioni sulla forma di self-insurance adottata invece a Londra dalla Peninsular and Oriental 
Steamship Company v. M. HOPKINS, A Manual of Marine Insurance, John Murray, London, 1867, p. 43 e L.W. ZARTMAN, 
Fire Insurance, in Yale Readings in Insurance, § History of Marine Insurance, Yale University Press – Henry Frowde 
Oxford University Press, New Heaven, Connecticut – London, 1909, p. 330. Cfr. anche S.S. HUEBNER, Property 

Insurance, cit., p. 277. 
17 Cfr. R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, p. 6, secondo i quali la self-insurance è: «a procedure 
which involves setting aside a certain sum each year in a fund to pay any losses incurred». 
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soggetto, pertanto, non subisce passivamente l’eventuale avveramento del rischio18, ma svolge 

specifiche attività di previsione e di accantonamento, facendo ricorso alle proprie risorse finanziarie19. 

Con l’espressione self-insurance, pur essendo considerata impropria - un misnomer - poiché, in 

realtà, in questo meccanismo non vi è nulla di assicurativo, posto che difetta del trasferimento delle 

conseguenze economiche dell’avverarsi di un rischio all’esterno dell’economia del soggetto che 

agisce in autoassicurazione20, si suole identificare, però, il tratto caratteristico di tale tecnica, ossia il 

fatto che essa si fonda non su accantonamenti generici, bensì su una correlazione tecnica tra l’entità 

delle perdite previste e l’accantonamento effettuato. 

Gli studiosi nord-americani, infatti, hanno osservato che, per individuare l’ammontare delle perdite 

probabili, e quindi effettuare un accantonamento adeguato, occorresse calcolare la frequenza di 

avveramento del rischio ritenuto. Mutuando dall’assicurazione la tecnica necessaria21, si è quindi 

iniziato ad osservare che, frazionando il rischio cui il soggetto è esposto, in una pluralità di rischi 

simili e indipendenti, così da creare gruppi omogenei, come ad esempio una flotta di navi22 o di 

veicoli23, il soggetto ricrea una sorta di “mutualità assicurativa” nella quale distribuire il rischio ed 

entro la quale compensare le perdite24. Ovviamente la mutualità di cui si discorre in questo contesto 

non è quella classica tra soggetti diversi ma la mutualità che viene effettuata dallo stesso soggetto. 

                                                           
18 Ivi, p. 28: la self-insurance «[…] is not to be confused with mere passive acquiescence in risk, sometimes called self-
assumption of risk. Self-insurance is a positive action to provide for possible future losses». Ancora, per R.C. GOSHAY, 
Corporate Self-Insurance and Risk Retention Plans, cit., p. 21, «Self-insurance is the conscious retention of risk». 
19 Ad esempio, cfr. R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, cit., p. 28: «Self-insurance is the 
endeavor of one who is subject to a risk of loss to lay aside periodically sums that in time will provide a fund for 
reimbursing him for any loss which may occur»; S.S. HUEBNER, Property Insurance, 1922, cit., p. 79: «Self-insurance 
means that there is no transfer of the risk to an outside independent underwriter. In one sense the owner may be considered 
as “running his own risk,” yet it would be more accurate to regard any real plan of self-insurance as based upon scientific 
considerations rather than upon haphazard guesswork». 
20 Cfr., ad esempio, A. MACAULAY JR., Self-Insurance, cit., p. 55: «we should recognize that the term “self-insurance”, 
however defined, is a misnomer. Without the elements of risk shifting and a pooling of separate economic interests under 
a general scheme for distribution of loss we are not discussing insurance as such but rather risk bearing». 
21 C.A. KULP, Casualty Insurance, 1928, cit., p. 183: «self-insurance in principle implies that the administration of the 
self-insurance funds is on a thoroughly scientific basis. Trained technicians are employed to carry out the plan; premiums 
are paid into a separate self-insurance fund, precisely as if to an outside insurance carrier; adequate reserves are carefully 
calculated, carefully invested (not in the business self-insured), and persistently maintained»; ID., Casualty Insurance, 

1942, p. 10: «Self-insurance in principle means that the business capitalizes the large spread of its hazard and instead of 
insuring it sets aside the same actuarial reserves an insurer would». Vedi anche R.C. GOSHAY, Corporate Self-Insurance 

and Risk Retention Plans, cit., p. 15: «[…] the principle of statistical stability in the law of large numbers […] is inherent 
in insurance. It is also inherent in self-insurance and can be explained for both in terms of the traditional requirements 
necessary to insure. Mass and Homogeneity». 
22 Cfr. S.S. HUEBNER, Marine Insurance, cit., p. 29. 
23 Cfr. R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, cit., p. 29. 
24 L’assicurazione vita rappresenta un esempio in cui l’autoassicurazione non può essere applicata: «The illustration of 
life insurance furnishes an extreme case of a field in which self-insurance is entirely inapplicable. Here, as has previously 
been seen, the person has no assurance that the fund he accumulates will be sufficient, by the time the loss occurs, to 
cover that loss. He has no distribution of risks and, consequently, no law of average to rely upon». Così R. RIEGEL - J.S. 
MILLER, op. ult. cit., p. 29. 
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L’unità attuariale, pertanto, non è rappresentata da un assicurato, bensì da ogni unità di rischio25 in 

cui è frazionato il rischio globale26. Se, come noto, l’avverarsi del singolo evento non è predicibile, il 

frazionamento del rischio consente di inserire il singolo evento in una serie ampia di casi così da 

individuare leggi costanti di probabilità circa il suo avveramento medio. In questo modo, il soggetto 

che utilizza tale tecnica è in grado di stimare un accantonamento correlato alle perdite previste e può 

decidere come ripartirlo nella sua “economia”27. 

Imitando quindi la tecnica assicurativa, la self-insurance si fonda su una “massa di rischi” che 

consente a chi la utilizza di beneficiare dei vantaggi del meccanismo di ripartizione28. La dottrina 

americana efficacemente descrive la tecnica in questo modo: «The term “self-insurance” should 

perhaps be reserved for those cases in which there is an attempt to get spread of risk, to practice 

prevention, to break up risks into small units, and to establish reserves»29. 

Poiché la tecnica si fonda sulle capacità economico-patrimoniali del soggetto che sceglie di 

adottarla, la dottrina statunitense ha osservato che la self-insurance può essere attuata solo da soggetti 

che dispongano di una adeguata capacità finanziaria30. Il che, del resto, emerge anche laddove si 

evidenzia la non opportunità del passaggio integrale e immediato da assicurazione a self-insurance, 

al fine di scongiurare il rischio che, in caso di perdite immediate, le risorse accantonate non siano 

sufficienti31. Viene altresì considerato utile avvalersi dei modelli c.d. ibridi, che consentono di 

esternalizzare quei rischi che si traducono in perdite che possono mettere a rischio la capacità 

finanziaria dell’ente32. 

                                                           
25 Si osservi che, oltre a creare una massa di rischi, è opportuno che ogni singola unità di rischio sia di valore non elevato. 
Cfr., sul punto, S.S. HUEBNER, Property Insurance, cit., pp. 79-80. 
26 C.A. KULP, Casualty Insurance, 1942, cit., p. 469: «The insurance unit […] is not the individual person who takes out 
the insurance policy as such but an actuarial-statistical unit of exposure». 
27 Cfr., sul punto, A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United States, cit., p. 
23. Vedi anche A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. I, Milano, Giuffrè, 1954, p. 10-11 
28 Ivi, p. 345: «Self-insurance, where there is sufficiently broad volume of isolated items to give an average experience 
and where a fluctuation fund is maintained, is to be sharply distinguished from noninsurance, where these conditions are 
not present and no other measures are taken to nullify the risk as risk». 
29 Così R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, cit., p. 29. Più in generale, cfr. A. MACAULAY, JR., 
Self-Insurance, cit., p. 55. Peraltro, la letteratura americana in materia ne limita l’applicazione ai casi in cui: «the spread 
of risk and the sizes of the individual (and independent) exposures are such as to make actual losses reasonably close to 
calculated probable losses». Così A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United 

States, cit., p. 345. 
30 Cfr. R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles and Practices, cit., p. 12: «A large business is able to maintain a 
self-insurance fund, because its resources are great enough and its risks sufficiently diversified and distributed to make 
such a fund effective. To a small business, however, this type of fund is a pure gamble. Insurance has therefore been of 
special benefit to the small manufacturer, merchant, and property owner». 
31 Così S.S. HUEBNER, Marine Insurance, cit., pp. 29-30: «the creation of the owners’ internal fund should be gradual, 
i.e., there should not be a sudden transfer from outside insurance to self-insurance. Usually an insurance fund will take 
years to accumulate scientifically to the proper amount. The method pursued should consist of a gradual decrease in the 
liability insured in outside agencies, and a corresponding increase, until the internal fund has been built up to what is 
regarded as a sufficient guarantee, in the self-assumed liability ». Cfr. anche R. RIEGEL - J.S. MILLER, Insurance Principles 

and Practices, cit., pp. 6-7. 
32 Cfr., ad esempio, A.H. MOWBRAY - R.H. BLANCHARD, Insurance: Its Theory and Practice in the United States, cit., p. 
345: «Self-insurance may be, and often is, applied to that part of the total exposure to risk that gives promise of conforming 
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Anche la letteratura italiana ha offerto utili spunti e, infatti, per qualche ulteriore riflessione sulle 

forme di autoassicurazione, ci si può riferire anche a quella letteratura economico-aziendale italiana 

che si è soffermata sui tratti caratteristici delle diverse tecniche di gestione del rischio. 

Si legga, per esempio, una delle definizioni classiche di autoassicurazione o assicurazione interna: 

«“L’autoassicurazione” viene comunemente intesa come una politica di bilancio, volta alla ripartita 

imputazione nel tempo degli oneri di incerta manifestazione futura e presunti nel loro ammontare, 

che si connettono a rischi particolari cui l’impresa soggiace durante il corso di sua esplicazione»33. 

Avvalendosi, quindi, di fondi, intesi come strumenti contabili che danno copertura economica ai 

probabili costi dei rischi34, il soggetto che opera in autoassicurazione ripartisce nel tempo le 

conseguenze negative dell’avverarsi di un rischio, diluendo su più esercizi la previsione delle perdite 

future ed evitando di far gravare l’intera perdita sull’esercizio in cui l’evento si verifica35. 

L’autoassicurazione, infatti, viene considerata un “trasferimento nel tempo” delle perdite economiche 

associate al verificarsi di rischio, a differenza dell’assicurazione che comporta un “trasferimento nello 

spazio” dei rischi, posto che l’onere di far fronte alle conseguenze economiche derivanti dall’evento 

rischioso viene trasferito in capo a terzi, a fronte del pagamento del premio36. 

Anche nella dottrina italiana si trova conferma che il fondamento dell’autoassicurazione è 

rappresentato da un meccanismo tecnico di tipo assicurativo37. E, infatti, «l’autoassicurazione può 

essere definita come un piano finanziario mediante il quale attraverso accantonamenti annui l’impresa 

alimenta un fondo che, gestito secondo criteri prevalentemente assicurativi, consente di fronteggiare 

le perdite nel loro andamento fluttuante38». L’entità delle riserve deve essere calcolata tenendo conto 

                                                           

to the requirements of safe operation. Individual risks of large concentrated value or hazard may be insured separately 
with an insurer; or self-insurance may cover losses up to a prearranged amount, losses above that amount being insured 
against». Anche per G.L. HEAD, Risk Financing – Retention, in Self-Insurance 13, 15 (1975): «Very few organizations 
are large enough to internally retain all the potentially catastrophic losses which they wish to survive. Therefore, for 
extremely severe losses, most organizations couple some form of risk transfer with their risk retention plans in order to 
finance losses that exceed their retention capacity». 
33 G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, cit., p. 1. 
34 Così L. SELLERI, Strategie e marketing dell’impresa di assicurazione, Educatt, Milano, 2009, p. 47. 
35 G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, cit., p. 1. Cfr. anche U. BERTINI, 
Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, cit., pp. 2-3. Cfr. anche G. D’ONZA, Il sistema di controllo 

interno nella prospettiva del risk management, Giuffrè, Milano, 2008, p. 147 ss. 
36 Vedi P. DI CAGNO, Il sistema aziendale tra rischio di impresa e rischio economico generale, Bari, Cacucci, 2002, p. 
73 ss. In tema di modalità per fronteggiare i rischi aziendali si veda, tra i tanti, G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture 
doppie conti e bilanci di aziende commerciali, cit.; G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni 
d’impresa, cit.; ID., Istituzioni di economia d’azienda, Giuffrè, Milano, 1968; F. DEZZANI, Rischi e politiche d’impresa, 
cit.; A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica, cit.; U. BERTINI, 
Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, cit.; F. DI LAZZARO, Il rischio aziendale. I modi per il suo 

fronteggiamento, Giuffrè, Milano, 1990. 
37 Per una efficace sintesi v. P. DI CAGNO, Il sistema aziendale tra rischio di impresa e rischio economico generale, cit., 
p. 85. 
38 Così A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica, cit., p. 232. Cfr. 
anche V. URCIUOLI – G. CRENCA, Risk management. Strategie e processi decisionali nella gestione dei rischi puri 

d’impresa, Isba, Milano, 1989, p. 149: «l’autoassicurazione (o self-insurance), forma tipica della ritenzione attiva o 
programmata, ovvero di copertura in proprio del rischio a mezzo congrui strumenti di finanziamento, configurabili per lo 
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della previsione dell’ammontare delle perdite su base statistica e, quindi, sulla sua distribuzione39. Il 

rischio che si vuole autoassicurare deve essere frazionabile in sotto-unità di non elevato valore, in 

modo tale che il soggetto riesca a ricreare un gruppo omogeneo sufficientemente grande sul quale 

applicare le tecniche mutuate dal sistema assicurativo40. In questo modo, le incertezze di accadimento 

legate al singolo rischio vengono neutralizzate dall’operazione di frazionamento dei rischi 

autoassicurati e dalla compensazione tra gli stessi41. Potendo avvalersi di previsioni statistiche circa 

l’avverarsi dell’evento, è possibile infatti calcolare l’importo da accantonare per assorbire le perdite 

presunte42. 

L’autoassicurazione si fonda, quindi, sulla capacità di trasferire nel tempo gli effetti del rischio 

ritenuto43: mediante la predisposizione dei mezzi necessari alla copertura finanziaria dei rischi 

ritenuti, il soggetto in autoassicurazione dovrebbe essere in grado di distribuire nel tempo il peso delle 

perdite44. È evidente che se l’ente dispone di una capacità economico-patrimoniale elevata potrà 

realizzare accantonamenti effettivi, mediante l’accumulo di risorse facilmente liquidabili. In caso 

contrario, l’efficacia dell’autoassicurazione dipenderà dalla sua possibilità di poter reperire al 

momento le risorse necessarie, senza poter far affidamento sul patrimonio dell’assicuratore. 

Mancando il trasferimento a terzi, infatti, il successo dell’autoassicurazione dipende dalla capacità 

finanziaria del soggetto che opera tramite tale forma di gestione del rischio. Per questo motivo, si 

ritiene che possano agire in autoassicurazione quegli enti che abbiano una «adeguata capacità 

                                                           

più in piani di accumulazione commisurati all’andamento della distribuzione delle perdite. I piani vengono gestiti con 
criteri, d’ordine assicurativo, e quindi richiedono da parte dell’impresa la conoscenza della distribuzione dei sinistri e la 
valutazione obiettiva di quelle che potrebbero essere le risultanze anche in relazione ad anormali fluttuazioni della 
sinistrosità». 
39 Si veda, ad esempio, G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture doppie conti e bilanci di aziende commerciali, cit., p. 
447: «Si procede all’assicurazione interna perché si pensa che, in un certo numero di anni, eventualità favorevoli e 
contrarie possano elidersi in grado notevole così da consentire un conguaglio, se non di spese, se non di uscite numerarie 
vogliamo dire, almeno di costi, sufficientemente sicuro agli effetti di una consapevole determinazione dei redditi 
d’esercizio. L’irregolarità e l’incertezza degli oneri che si rilevano in relazione a singole operazioni, viene per tal modo, 
se non eliminata, almeno grandemente attenuata, quando si consideri la massa che di quelle operazioni si effettua in un 
dato numero di anni». Secondo G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture doppie conti e bilanci di aziende commerciali, 
cit., p. 309: «Anche quando l’assicurazione è possibile, gli imprenditori preferiscono talora di correre l’alea dell’evento 
dannoso, piuttosto che di assoggettarsi regolarmente al pagamento di un premio ch’essi reputano […] troppo elevato in 
rapporto al rischio coperto. Quando un evento sinistro può essere oggetto di assicurazione, la valutazione della quota, da 
devolversi alla formazione del “fondo rischi”, ne risulta facilitata. Spesso anzi, il premio richiesto dalle società di 
assicurazione è senz’altro assunto, secondo il nostro avviso non propriamente, come quota interna di eventualità». Cfr. 
anche P. GOTTARDO, La gestione dei rischi nelle imprese industriali e finanziarie, cit., 205-206. 
40 Vedi A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica, cit., p. 232 ss. Cfr. 
anche G. ZAPPA, op. cit., p. 310: «Solo quando una massa di elementi è esposta ad un dato rischio, può ragionevolmente 
prevedersi che esso, in tempo sufficiente, abbia manifestazioni contenute entro certi limiti». 
41 Cfr. G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, cit., p. 13. 
42 Ivi, p. 20: «Il frazionamento dei rischi autoassicurabili e la conseguente possibilità di ridurre le perdite che gravano sui 
singoli “valori di rischio” costituiscono condizioni necessarie ai fini di una opportuna politica di autoassicurazione». 
43 V., ad esempio, G. ZAPPA, Il reddito d’impresa. Scritture doppie conti e bilanci di aziende commerciali, cit., p. 448, 
secondo il quale caratteristica dell’autoassicurazione è «di ripartire nel tempo il rischio ma non di trasferirlo ad altre 
imprese». 
44 G. FERRERO, L’autoassicurazione nell’economia e nelle rilevazioni d’impresa, cit., p. 2 ss. 
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prospettica di sostenere l’onere economico derivante dal verificarsi del danno temuto»45. 

L’adeguatezza dei fondi costituiti è, quindi, elemento indispensabile per consentire all’ente di 

mantenersi solvibile. Viene ribadita l’importanza di evitare passaggi repentini da assicurazione ad 

autoassicurazione, a meno che l’ente non sia in grado di effettuare sin da subito un accantonamento 

cospicuo che gli consenta di poter assorbire le eventuali perdite a partire dalla stessa costituzione del 

fondo. Utili, infine, i modelli a gestione mista, ove l’autoassicurazione è completata da polizze 

assicurative volte a coprire le c.d. punte di rischio46. 

In definitiva, quanto alle caratteristiche intrinseche e alla funzione dell’autoassicurazione, le 

conclusioni cui perviene la dottrina italiana non divergono sostanzialmente da quelle cui giunge 

quella americana. 

Quanto sin qui richiamato consente di evidenziare sin da subito che l’autoassicurazione o 

assicurazione interna è tecnica diversa dall’assicurazione. 

Come noto, l’assicuratore assume un rischio di terzi e lo inserisce in una massa di rischi omogenei 

ma indipendenti tra di loro, con ciò il costo degli eventi dannosi è ripartito su un gruppo di soggetti 

esposti alla stessa tipologia di rischio. La distribuzione del rischio tra la pluralità degli assicurati 

consente alle imprese di assicurazione di neutralizzare i rischi assunti, compensando tra rischi che si 

avverano e quelli per i quali l’evento aleatorio non si verifica. L’applicazione della c.d. legge dei 

grandi numeri e il calcolo delle probabilità, che consentono di prevedere il verificarsi di enti dannosi 

con una buona approssimazione, rendono infatti prevedibili i costi legati ai sinistri da riferirsi ai rischi 

assunti. Peraltro, ridistribuendo tra tutti gli assicurati i costi derivanti dagli eventi negativi, l’impresa 

di assicurazione mantiene un equilibrio economico, sviluppando una capacità di sopportazione degli 

eventi avversi superiore rispetto a quella di un singolo soggetto47. 

L’applicazione di questi principi consente alle imprese di assicurazione di dotarsi di un 

accantonamento di risorse adeguato a far fronte al costo complessivo dei risarcimenti che dipendono 

dai sinistri che si sono verificati48. 

                                                           
45 Ivi, p. 24. 
46 Ivi, p. 25. 
47 Nell’ambito dell’amplissima bibliografia in tema di assicurazioni ci si limita qui a richiamare: A. DONATI, Trattato del 

diritto delle assicurazioni private, vol. I, Milano, Giuffrè, 1954; L. BUTTARO, voce Assicurazione in generale, in Enc. 

dir., III, Giuffrè, Milano, 1958, 427-454, spec. 429 ss.; A. GAMBINO, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, 
Milano, Giuffrè, 1964; G. SANTI, Il contratto di assicurazione, Jandi Sapi, Roma, 1965; N. GASPERONI, Le assicurazioni, 
in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, Vallardi, Milano, 1966; V. SALANDRA, 
Dell’assicurazione, in Comm. c.c., a cura di A. Scialoja e G. Branca, 3a ed., Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 
1966, pp. 172-441; G. FANELLI, Le assicurazioni, in A. CICU e F. MESSINEO (diretto da), Trattato di diritto civile e 

commerciale, XXXVI, t. I, Giuffrè, Milano, 1973; G. VOLPE PUTZOLU, L’assicurazione, in Trattato di diritto privato, 
diretto da P. Rescigno, XIII, Obbligazioni e contratti, tomo 5, Utet, Torino, 1985, pp. 53-131; A. DE GREGORIO, G. 
FANELLI, Il contratto di assicurazione, Giuffrè, Milano, 1987; G. SCALFI, Assicurazione (contratto di), in Dig. disc. priv., 
Sez. comm., I, Utet, Torino, 1987, 333-366; A. LA TORRE, Diritto delle assicurazioni, Giuffrè, Milano, 1987. 
48 L’art. 36-bis del d.lgs. n. 209/2005 prevede che: “1. L’impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad 
ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei 
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Da ultimo, si osservi anche che i premi versati dagli assicurati confluiscono in riserve che 

costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa. Gli attivi posti a 

copertura delle riserve tecniche, infatti, devono essere iscritti in un apposito registro e sono riservati 

in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte49, in modo da evitare che il patrimonio 

destinato all’esecuzione delle prestazioni assicurative si disperda impedendo l’adempimento degli 

impegni assunti dall’impresa di assicurazione50. 

La disciplina pregnante che regola l’attività assicurativa e la correlata vigilanza sono giustificate 

sia dalla funzione sociale ad essa sottesa e volta a soddisfare un bisogno di sicurezza51, assumendo 

imprenditorialmente rischi di terzi, sia dal fatto che le imprese assicuratrici operano in regime di ciclo 

economico invertito, prima incassando i premi e poi provvedendo, se dovuto, al pagamento degli 

indennizzi52. 

L’autoassicurazione è, invece, un metodo di gestione dei rischi del singolo, per così dire, tutto 

interno alla sua organizzazione anche finanziaria e, quindi, non è sottoposta a tali regole e vigilanza. 

Tuttavia, nel momento in cui forme di autoassicurazione vengono considerate analoghe 

all’assicurazione e si richiede loro di riprodurre gli stessi effetti di sopportazione del rischio, alcuni 

dubbi sono sorti proprio dal confronto con gli strumenti assicurativi. Le critiche sono sostanzialmente 

riconducibili al fatto che nella autoassicurazione difettano disciplina e controllo sia sulla adeguatezza 

degli accantonamenti sia sulla loro destinazione53. In effetti, se con l’assicurazione gli effetti delle 

ricadute economiche del verificarsi di un evento dannoso si trasferiscono all’impresa di assicurazione, 

quasi certamente solvibile, in caso di autoassicurazione tali effetti ricadono sul soggetto esposto al 

rischio, il quale deve quindi essere in grado di assorbire le perdite in sicurezza. 

 

4. La conformazione delle «analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio». 

                                                           

contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite 
dall’IVASS con regolamento. […]. 4. L’impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo”. 
Gli articoli successivi sono poi dedicati alle operazioni di calcolo delle riserve tecniche. 
49 Art. 42 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 prevede che: “L’impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura 
delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei 
movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche”. Il 2° comma prosegue, poi, indicando che: “Gli attivi posti 
a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all’adempimento delle 
obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma 
costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro”. 
50 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, Fattispecie di “separazione patrimoniale” nell’attuale quadro normativo, in M. BIANCA (a 
cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 183-184. 
51 Per tutti A. LA TORRE, L’assicurazione nella storia delle idee, la risposta giuridica al bisogno di sicurezza economica: 
ieri e oggi, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2000, passim. 
52 Cfr. A. CANDIAN, Il diritto delle assicurazioni, la misurazione dei rischi dell’impresa assicurativa ed il bagaglio del 
giurista: l’esempio di Solvency II, in Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro, Tomo II, Giuffrè, 
Milano, 2017, p. 1444. 
53 Per tutti vedi G. ROMAGNOLI, Limiti di “praticabilità” della c.d. autoassicurazione della responsabilità medica da 
parte delle amministrazioni sanitarie, in S. LANDINI (a cura di), Autoassicurazione e gestione del rischio, in Quaderni 
Cesifin, 2015, pp. 67-70. 
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Come detto, dunque, gli enti ospedalieri non possono rassegnarsi preventivamente a subire 

passivamente le perdite correlate ad eventi di responsabilità, dovendosi invece avvalere di presidi di 

solvibilità mediante il trasferimento o la ritenzione del rischio. È auspicabile che la scelta cada sulla 

ritenzione del rischio qualora l’ente disponga delle risorse sufficienti ad alimentare un fondo adeguato 

ad assorbire le perdite all’interno della sua economia, salva la possibilità di trasferire all’impresa di 

assicurazione le punte di rischio che possono mettere a repentaglio la solvibilità dell’ente. La scienza 

aziendalistica offre, poi, un apporto decisivo evidenziando che l’accantonamento deve essere 

effettuato sulla base di principi scientifici. 

Il legislatore pare essere consapevole che uno dei pilastri essenziali su cui si regge l’intera riforma 

è dato dal fatto che anche le modalità di gestione del rischio diverse dall’assicurazione debbano 

soddisfare i requisiti minimi di solvibilità che l’ordinamento giuridico richiede alle strutture 

ospedaliere, e ciò a protezione dei danneggiati (tant’è che il legislatore, quando apre la strada anche 

all’impiego di forme di «assunzione diretta del rischio», utilizza il concetto di “analogia” tra misure). 

Questa impostazione pare trovare conferma nella scelta del legislatore di demandare ad un unico 

decreto ministeriale la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per gli enti (e, 

in questo caso, anche degli esercenti le professioni sanitarie), i requisiti minimi di garanzia e le 

condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, nonché le regole per il trasferimento 

del rischio nel caso di subentro nella sua gestione da parte di un’impresa di assicurazione. 

Ciò detto, si osserva che il legislatore, già nella normativa primaria, individua due tratti 

caratteristici delle c.d. “analoghe misure”: il primo è rappresentato dalla previsione nel bilancio delle 

strutture di due distinti fondi; il secondo si riferisce all’applicazione a tali fondi delle disposizioni di 

cui all’art. 1, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Il legislatore, quindi, stabilisce che, per l’adozione delle misure 

diverse dall’assicurazione, scelta lasciata all’autonomia dell’ente, gli enti dovranno rispettare precisi 

presidi: nello specifico, la creazione di un fondo rischi con la funzione di assorbire eventuali perdite 

future da sostenere in caso di avveramento di un rischio di responsabilità civile e di un fondo per la 

messa a riserva avente, invece, la funzione di assorbire le perdite che si riferiscono alle richieste di 

risarcimento già ricevute ma non ancora liquidate. Mediante, poi, il richiamo al decreto-legge sopra 

citato, il legislatore intende perseguire l’obiettivo di dotare del carattere di indisponibilità le somme 

accantonate nei fondi, in presenza di determinate condizioni, con la volontà di riconoscere ai soggetti 

danneggiati da eventi iatrogeni una priorità nell’utilizzo delle somme accantonate54. La normativa 

                                                           
54 Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 si riferisce alle somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e 
ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e ne stabilisce la sottrazione all’azione esecutiva con 
riferimento alle somme che corrispondono agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o 
convenzionato, nonché ai fondi a destinazione vincolata destinati all’erogazione di determinati servizi sanitari. 
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secondaria, nel disciplinare i requisiti minimi e le condizioni di operatività delle analoghe misure, 

dovrà pertanto dare attuazione anche a queste previsioni, posto che i due elementi di maggiore 

pregnanza, in punto di analogia tra assicurazione e forme di ritenzione del rischio, sono le modalità 

di conformazione dei fondi e la destinazione delle riserve55. 

Si osservi che diversa è la scelta compiuta dal legislatore nel sistema francese. 

Anche la Francia ha affrontato un periodo di “crisi” del settore sanitario cui ha reagito 

predisponendo una riforma organica della sanità mediante due interventi legislativi che si sono 

succeduti nell’arco di pochi mesi56. In particolare, il legislatore è intervenuto dapprima con la loi n. 

2002-303 del 4 marzo 2002, relativa «aux droits des malades et à la qualité du système de santé» 

(nota come Loi Kouchner)57, operando una riforma complessiva della responsabilità sanitaria 

                                                           
55 Nel mese di settembre del 2019 è stata diffusa una bozza del decreto-legge attuativo, il cui Titolo III è dedicato ai 
“Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe”, definite quali misure per la copertura 
della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera che prevedono l’assunzione 
diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura (la bozza è stata reperita al seguente indirizzo internet: 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76858&fr=n). Brevemente, la disciplina 
conformativa delle misure analoghe parrebbe articolarsi nei seguenti tre punti. In primo luogo, si individua una struttura 
organizzativa che, senza oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, ponga in essere un efficace sistema di gestione 
dei rischi. In particolare, si prevede l’individuazione di una funzione, anche valorizzando quella di risk management, che 
abbia il compito di valutare, misurare e monitorare i rischi ed individuarne la modalità di gestione, nonché più in generale 
che sia in grado di controllare l’adeguatezza e l’efficacia di tali processi (art. 15 della Bozza). Si prevede altresì 
l’individuazione della funzione cui verrà attribuito il compito di valutare i sinistri nonché la pertinenza e la fondatezza 
delle richieste indirizzate alla struttura (art. 14 della Bozza). Infine, è prevista la possibilità di avvalersi di specifiche 
figure dotate di particolari conoscenze al fine di misurare l’esposizione della struttura e che contribuiscano alla corretta 
determinazione delle riserve (art. 14 della Bozza). In secondo luogo, la Bozza introduce una disciplina sulla costituzione 
dei due fondi, indicando che sulla congruità degli accantonamenti siano chiamati ad esprimere una valutazione un revisore 
legale o il collegio sindacale. Come indicato dalla legge n. 24 del 2017, i fondi che devono essere costituiti sono il Fondo 
rischi (art. 9 della Bozza) e il Fondo riserva sinistri (art. 10 della Bozza). Il Fondo rischi verrebbe alimentato da un importo 
accantonato che deve tenere conto della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della 
struttura e deve essere sufficiente a far fronte, nel continuo, al costo atteso per i rischi in corso al termine dell’esercizio. 
Se, a seguito dell’utilizzo del fondo, il residuo importo è ritenuto insufficiente a far fronte ai rischi in corso nell’esercizio, 
si prevede che il fondo debba essere ricostituito. La Bozza indica che questo fondo verrà utilizzato esclusivamente per il 
risarcimento danni derivante dalle prestazioni sanitarie erogate. Il Fondo riserva sinistri, invece, avrebbe la funzione di 
coprire l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso 
dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di 
liquidazione. L’art. 11 della Bozza, poi, riprende l’art. 10 della legge n. 24 del 2017 e stabilisce che la quota dei due fondi 
riferita a somme dovute in quanto definitivamente stabilite in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento del 
danno è da considerarsi vincolata a tali risarcimenti. Infine, la Bozza regola i rapporti tra strutture sanitarie e imprese di 
assicurazioni, sia per il caso in cui la gestione del rischio avvenga in modalità mista, prevedendo protocolli di gestione 
stipulati tra impresa di assicurazione e struttura sanitaria (art. 13), sia per il caso di passaggio da ritenzione del rischio a 
copertura assicurativa (art. 12). 
56 Cfr. G. VINEY, P. JOURDAIN, L’indemnisation des accidents médicaux, que peut faire la Cour de cassation?, in JCP G, 
1997, I, p. 186 e G. VINEY, Pour une loi organisant l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, in Méd. & Droit, 
1997, n. 37, p. 1; C. AMODIO, La responsabilità medica nell’esperienza francese: profili comparatistici, in Contr. 

impr./Eur., 2002, f. 1, pp. 528-561; ID., La responsabilità medica nell’esperienza francese tra schemi consolidati e 
prospettive aperte dalla loi n. 2002-303, in Dir. econ. ass., 2004, f. 2, p. 519 ss.; L. NOCCO, Lezioni dall’Europa 
(l’esperienza francese), in G. COMANDÉ, G. TURCHETTI (a cura di), La responsabilità sanitaria. Valutazione del rischio 

e assicurazione, Padova, Cedam, 2004, pp. 105-138; L. NOCCO, Un no-fault plan come risposta alla “crisi” della 
responsabilità sanitaria? Uno sguardo sull’“alternativa francese” a dieci anni dalla sua introduzione, in Rivista italiana 

di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2012 f. 2, pp. 449 – 470; L. ANZANELLO, La responsabilità 

professionale sanitaria dall’“Arrêt Mercier” alla “Loi Kouchner”, in Assicurazioni, 2017 f. 2-3, pp. 255 - 266. 
57 JORF du 5 mars 2002, p. 4118. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76858&fr=n


14 

 

comprensiva di uno specifico intervento sui profili assicurativi. Sulla scia di numerosi dibattiti e 

tenendo conto di alcune critiche incentrate soprattutto sui profili delle coperture assicurative, il 

legislatore è nuovamente intervenuto mediante la loi n. 2002-1577 del 30 dicembre 2002 relativa alla 

«responsabilité civile médicale» (nota come Loi About)58, apportando alcuni importanti correttivi alla 

riforma59. 

In tale contesto, anche il legislatore francese affronta la tematica fondamentale della solvibilità di 

tutti i soggetti che operano nell’ambito della sanità sanitaria, e ciò al fine di garantire al soggetto 

danneggiato un ristoro certo per il danno subìto. In risposta a questa necessità, il legislatore introduce 

un obbligo di assicurazione a carico di tutti gli operatori sanitari nonché di tutte le strutture sanitarie, 

sia pubbliche che private, che esercitano attività riconducibili ad attività sanitarie60. L’art. L1142-2 

del Code de la santé publique, introdotto dalla Loi Kouchner e riprodotto anche nell’art. L251-1 del 

Code des assurances, prevede, infatti, che i professionisti che esercitano in regime libero-

professionale, le strutture sanitarie, i servizi sanitari ed ogni altra persona giuridica che svolga 

funzioni di prevenzione, diagnosi e cura, come pure i produttori, i rappresentanti e i fornitori di 

prodotti sanitari, siano tenuti a sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile61. 

A fronte delle difficoltà riscontrate dalle strutture sanitarie pubbliche nell’adempimento 

all’obbligo di assicurarsi proprio in ragione dell’assenza di interesse da parte delle imprese di 

assicurazione a coprire tali tipologie di rischi, il legislatore è intervenuto apportando alcuni correttivi 

alla riforma62. Nello specifico, il legislatore ha novellato l’art. L. 1142-2 del Code de la santé publique 

                                                           
58 JORF du 31 décembre 2002, p. 22100. 
59 Per un inquadramento generale vedi, tra i tanti, P. DEMEESTER, L’assurance des risques de santé et la loi n° 2002 -303 

du 4 mars 2002, in RDSS, 2002, p. 783; F.-J. PANSIER, L’obbligation d’assurance des professionnels et des établissements, 
préc., p. 93; A. GARAY, La nouvelle législation realtive à la réparation des risques sanitaires, in Gaz. Pal., 2002, p. 713; 
CH. RADE, La réforme de la responsabilité médicale après la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé, in RCA, 2002, p. 4 ss.; Y. LAMBERT-FAIVRE, La loi n. 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé. III - L'indemnisation des accidents médicaux, in D., 2002, p. 1368 
ss.; G. COURTIER, L’assurance obligatoire de la responsabilité médicale, in RCA, 2003, n. 4, chron. 8; T. OLSON, T. 
ARGENTE, Responsabilité, assurance et solidarité en matière sanitaire, in AJDA, 2005, p. 2226; P. PIERRE, Assurance, 

responsabilité e santé: réflexions sur une trilogie en devenir, in RDSS, 2010, p. 7 ss.; D. CARTRON, Assurance, 

responsabilité et droits des victimes, in RDSS, 2010, p. 17 ss.; N. GOMBAULT, La situation de l’assurance de 
responsabilité médicale, in RDSS, 2010, p. 51 ss.; C. CORGAS-BERNARD, L’assurance de responsabilité civile des 
professionnels libéraux de la santé, in RDSS, 2010, p. 75 ss. 
60 Vedi, in particolare, Y. LAMBERT-FAIVRE, La responsabilité médicale: la loi du 30 décembre modifiant la loi du 4 mars 

2002, cit., p. 361; A. REGNIAULT, J.- G. COURTIER, L’assurance obligatoire de la responsabilité médicale, in RCA, 2003, 
n. 4, chron. 8; A. ROBERT, La loi n. 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, in PA, 
2003, p. 3. 
61 Art. L1142-2, alinéa 1, Code de la santé publique: «Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements 
de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, 
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de 
produits de santé […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou 
administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, 
survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité». 
62 Vedi, per tutti, le osservazioni di Y. LAMBERT – FAIVRE, La responsabilité médicale: la loi du 30 décembre modifiant 

la loi du 4 mars 2002, cit., p. 361 ss. 
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introducendo un nuovo comma, il quale prevede una deroga all’obbligo di assicurarsi63, accordata 

con decisione ministeriale, per quegli établissements publics de santé che dispongano di risorse 

economiche tali da consentire loro di riparare i danni a condizioni equivalenti a quelle che sarebbero 

garantite da un contratto di assicurazione64. 

Il legislatore francese, quindi, non interviene sull’analogia tra assicurazione e analoghe misure e 

preferisce disciplinare la capacità degli enti ospedalieri pubblici di assorbire le perdite connesse ad 

eventi di responsabilità civile sotto forma di deroga all’obbligo di assicurarsi. A differenza delle 

strutture sanitarie pubbliche e private italiane, che hanno la facoltà di scegliere di non assicurarsi 

qualora ritengano le “misure analoghe” più convenienti, gli établissements publics de santé devono 

richiedere al ministro della salute l’autorizzazione preventiva ad operare senza copertura assicurativa. 

 

5. Riflessioni conclusive. 

In conclusione si osserva che il legislatore italiano, pur accennando già a livello primario ad una 

disciplina conformativa, demanda poi ad altra fonte, il decreto attuativo, l’introduzione di una 

disciplina tecnica. Il legislatore, quindi, a prescindere dalla tecnica di gestione del rischio prescelta, 

limita l’autonomia degli enti ospedalieri nella possibilità di negoziare le coperture assicurative o di 

organizzare la gestione interna dei rischi, volendo imporre loro dei requisiti di solvibilità a tutela dei 

pazienti danneggiati. 

Non v’è dubbio che, almeno negli intendimenti, lo sforzo del legislatore è sicuramente 

apprezzabile tanto sul piano della tutela dei danneggiati, posto che la “analogia” tra le diverse tecniche 

di gestione del rischio ammesse si fonda sulla capacità degli enti ospedalieri di poter offrire al 

danneggiato eguale ristoro del danno, quanto sul piano operativo, tenuto conto che la tendenza ad 

operare mediante la ritenzione del rischio sembra confermata nella prassi65. 

Pare a chi scrive che da quest’ultima indicazione si possa far derivare un’ulteriore riflessione, che 

si può articolare in tre diversi passaggi. 

                                                           
63 Inizialmente art. L.1142-2, alinéa 2, nella versione corrente alinéa 3: «Une dérogation à l’obligation d’assurance prévue 
au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant 
des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui 
résulteraient d’un contrat d’assurance». 
64 L’arrêté del 3 gennaio 2003 relativo alla “exonération de certains établissements publics de santé de l’obligation 
d’assurance” prevede che l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris sia esonerato dall’obbligo di assicurarsi per la 
responsabilità civile (JORF n. 6 du 8 janvier 2003, 425, texte n. 24). Sul punto vedi M. DUPONT, Un établissement de 

santé “propre assureur”: l’expérience de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris”, in RDSS, 2010, p. 91; F. LLORENS, 
P. SOLER-COUTEAUX, De quels moyens les collectivités publiques disposent-elles pour s’opposer au relèvement des 
primes d’assurance?, in CMP, 2003, p. 247; M. DUPONT, F. SALAÜN RAMALHO, L’Assistance publique - Hôpitaux de 

Paris: « Que sais-je?, », Presses Universitaires de France, 2010, n. 3505. Cfr. Anche J. KNETSCH, L’État face à 
l’inassurabilité des risques, in RGDA, 2012, p. 937. 
65 Si vedano i dati raccolti nel Bollettino Statistico a cura di IVASS, I rischi da responsabilità civile sanitaria in Italia - 

2010-2018, cit., pp. 17-20. 
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Il primo. Nel secolo scorso, l’assicurazione ha avuto uno sviluppo notevole e si è imposta quale 

strumento primario nella gestione dei rischi, assumendo imprenditorialmente rischi di terzi e 

mettendo a loro disposizione, come da espressione ormai consolidata, “ricchezza totale a costo 

parziale”66. Questa espressione indica che il meccanismo assicurativo consente di correlare al 

pagamento del premio o della prima rata di premio l’efficacia della copertura assicurativa, e quindi 

la disponibilità del patrimonio dell’assicuratore nel caso in cui l’eventualità presunta e assicurata si 

verifichi, senza bisogno per l’assicurato di dover accumulare il capitale necessario per assorbire le 

perdite in sicurezza67. 

È piuttosto ovvio, però, che le imprese di assicurazione, per essere solvibili, devono individuare il 

capitale necessario per affrontare il peggior scenario e ciò impone una stima del rischio forfettaria, 

normalmente accumulando riserve in eccesso (anche se talvolta è accaduto il contrario)68. Da ciò ne 

consegue che il premio richiesto, quindi, può essere superiore rispetto al “giusto” premio 

corrispondente all’effettivo singolo rischio assicurato. 

Secondo passaggio. Più recentemente, si è registrato uno sviluppo generale di attività di risk 

management che hanno avuto un ruolo trainante nella diffusione di procedure di individuazione, 

mappatura e misurazione dei rischi eseguite direttamente dagli enti ospedalieri69. Questa maggiore 

                                                           
66 Per tutti, A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. I, Milano, Giuffrè, 1954, p. 8. 
67 Per tutti, vedi A. GAMBINO, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, cit., pp. 365-366. 
68 Sul tema della solvibilità delle imprese di assicurazione la letteratura è vasta. Sul corrente regime di solvibilità introdotto 
dalla direttiva Solvency II 2009/138/CE, vedi, ex multis, M. STARITA, Genesi e prospettive di applicazione del progetto 

Solvency II, in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2005, f. 4, pp. 1135-1207; G. RADAELLI (a cura di), Solvency II. 

Innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione, FrancoAngeli, Milano, 2007; J. HUERTA 

DE SOTO, Il fatale errore di “Solvency II”, in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2008, f. 4, pp. 809 - 817; D. 
FOCARELLI, Il ruolo delle imprese di assicurazione nella crisi finanziaria: Solvency II è una risposta adeguata?, in Banca 

Impresa Società, 2010, f. 2, pp. 269 - 282; D. BUCKHAM - J. WAHL - S. ROSE, Executive’s Guide to Solvency II, John 
Wiley & Sons, New Jersey, 2011; A. CANDIAN - A. TITA, La compliance delle imprese assicurative nel quadro europeo, 

tra Solvency II, EIOPA, e direttiva Omnibus II, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2011, f. 1, 3-30; M. VESENTINI, 
La pianificazione risk-based in ambito assicurativo, in A. LAI (a cura di), Il contributo del sistema di prevenzione e 

gestione dei rischi alla generazione del valore d’impresa, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 241-263; G. O’DONOVAN, 
Solvency II. Stakeholder Communications and Change, 2nd ed., Gower Publishing Limited, Farnham, 2014; A. CANDIAN 

- L. VELLISCIG, La solvibilità come strumento virtuoso di concorrenza tra imprese: Solvency II, in Economia dei servizi, 
2014, f. 2, 197-220; M. DREHER, Treatises on Solvency II, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015; S. BALSAMO 

TAGNANI, L’avvio del nuovo regime di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, in Contratto e impresa. Europa, 
2016 f. 2, pp. 691 - 7; R. PONTREMOLI (a cura di), Solvency II. Gestione olistica e dinamica della compagnia di 

assicurazioni. Know how e tecnologia evolutiva, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2016; M. ANDENAS, R.G. 
AVESANI, P. MANES, F. VELLA, P.R. WOOD (edited by), Solvency II: a Dynamic Challenge for the Insurance Market, Il 
Mulino, Bologna, 2017; D. CERINI, Solvency II: la recezione in Italia e le trasformazioni “silenciose” delle fonti del 

diritto, in J. BATALLER GRAU, M. J. PEÑAS MOYANO (dir.), Un derecho del seguto mas social y trasparente, Dialnet, 
2017, pp. 659-676; F. FICHERA, M. SCALISE, “Solvency II”: impatti del nuovo regime sui profili pubblicistici della 
vigilanza assicurativa, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2017 f. 1, pp. 119 - 161; L. VELLISCIG, L’accesso 
e l’esercizio dell’attività assicurativa tra normativa europea e normativa italiana: il modello di Solvency II, in Contratto 

e impresa. Europa, 2017, 357-397; P. MANES, La nuova normativa “Solvency II”: “corporate governance”, approccio 
al rischio e mercato assicurativo europeo, in Contratto e impresa. Europa, 2018, pp. 240 - 289; P. MONACO, Harmonizing 

Insurance Supervision in Europe: The Italian Experience in a Comparative Perspective, in Diritto del commercio 

internazionale, 2018, f. 2, pp. 457 – 482. 
69 Per il settore sanitario, cfr. il documento preparato dalla Commissione tecnica sul Rischio Clinico, Risk Management 

in Sanità. Il problema degli errori, Marzo, 2004, disponibile sul sito: http://www.salute.gov.it; F. ALBERGO, Strumenti 
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familiarità con le tecniche di risk management, accompagnata da una contrazione dell’offerta 

assicurativa nel settore sanitario o da offerte non convenienti per i motivi sopra ricordati, ha convinto 

gli enti ospedalieri ad indirizzarsi frequentemente verso l’uso di tecniche di ritenzione del rischio, per 

due ragioni fondamentali: da un lato, quale rimedio alla contrazione dell’offerta di coperture 

assicurative, e dall’altro, in ragione del fatto che gli enti, imparando ad individuare la causa del 

rischio, si sono posti nella condizione, se non di eliminarla, di ridurre la possibilità che l’evento 

rischioso si verifichi, contenendone la frequenza e la gravità, in definitiva esercitando un controllo 

efficace sui rischi e garantendo la loro prevenzione. Al mercato assicurativo sono state 

frequentemente riservate, invece, le punte di rischio rispetto alle quali, da un lato, è difficile riuscire 

ad accumulare a breve termine riserve idonee, dall’altro per il fatto che è maggiormente conveniente 

trasferire tale fascia di rischio all’assicurazione70. 

Terzo passaggio. Un controbilanciamento di questa tendenza si può però ritrovare nell’evoluzione 

che, dalla prima metà del secolo scorso71 ad oggi, la tecnica assicurativa ha subìto per effetto, ad 

esempio, dell’emersione di nuove tecnologie, di maggiore disponibilità di flussi informativi, di una 

maggiore attendibilità statistica, di una segmentazione del mercato più raffinata72. Tale evoluzione, 

infatti, si riflette inevitabilmente anche sui meccanismi tecnici. Si prenda, ad esempio, il calcolo del 

premio: come noto, il premio, che è il corrispettivo del rischio assunto, da un punto di vista tecnico 

rappresenta «il valore della contribuzione a carico di ciascun assicurato per partecipare alla 

comunione dei rischi»73. In termini più distesi, ciò significa che il premio non è correlato al singolo 

rischio assunto ma rappresenta un valore medio all’interno di un sottogruppo di rischi analoghi di 

riferimento. Infatti, la tecnica assicurativa si fonda sull’attività di raccolta di rischi individuali che 

l’assicuratore suddivide in “classi di rischio”, le quali presentano caratteristiche analoghe74. 

                                                           

del controllo e analisi del rischio nelle aziende sanitarie, Cacucci, Bari, 2014 e A. FERRARI ET AL., La Formazione nel 

Risk Management nelle Aziende sanitarie alla luce delle novità legislative, in Acta Biomed., 2017, vol. 88, n. 3, pp. 365-
374. Più in generale sulla diffusione del risk management, si vedano le indagini svolte da CINEAS, i cui esiti sono 
disponibili sul sito del Consorzio. 
70 Sul punto cfr. il rapporto annuale AGENAS, Monitoraggio delle denunce sinistri 2015, Novembre 2016. Più in 
generale, cfr. A. PERNA - G. PERRELLA - C. PERNA - G. VACCHIANO, L’affare rischio clinico. Trasferimento assicurativo 
e gestione diretta, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
71 Ossia a partire dalla affermazione e diffusione dell’attività assicurativa svolta professionalmente. Così F. DENOZZA, 
Contratto e impresa nell’assicurazione a premio, Giuffrè, Milano, 1978, p. 1. 
72 In generale, si veda R. SWEDLOFF, Risk Classification’s Big Data (R)evolution, 21 Conn. Ins. L. J. 339 (2014) e OECD, 
The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector, 2020. 
73 Così G. FANELLI, op. cit., p. 34. Tale principio tecnico è stato altresì ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 
5 febbraio 1975, n. 18: «In tale contratto l’equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo 
rapporto contrattuale, ma fra l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore nell’esercizio della sua attività e l’insieme dei 
premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa 
l’assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti 
a carico del singolo assicurato». 
74 In generale, sull’attività di determinazione del premio, cfr. B. DE FINETTI - F. EMANUELLI, Economia delle 

assicurazioni, Utet, Torino, 1967 e, più recentemente, E. PITACCO, Elementi di matematica delle assicurazioni, LINT, 
Trieste, 2002. 
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Applicando la legge dei grandi numeri e il calcolo delle probabilità, l’assicuratore può prevedere il 

grado di probabilità di verificazione dell’evento e neutralizzare il rischio, trasformando «il rischio 

individuale in un rischio collettivo»75. 

Tuttavia l’individuazione di un elevato numero di sottogruppi di rischi analoghi non si traduce in 

completa omogeneità dei rischi che compongono ciascuna classe, eterogeneità cui il mercato ha 

risposto con l’evoluzione della tecnica assicurativa secondo il seguente modello: maggiori sono i dati 

a disposizione, maggiore è la capacità dell’assicuratore di personalizzare il premio, individuando un 

premio commisurato all’effettivo rischio76. Questa tendenza dovrebbe, dunque, avere come 

conseguenza, tra le altre77, la riduzione dell’interesse all’autoassicurazione, vista la possibilità di 

premunirsi contro le conseguenze negative della verificazione di un evento avverso pagando un 

premio “giusto”, effettivamente commisurato al rischio, e usufruendo dei benefici del meccanismo 

assicurativo, il che appare del tutto conveniente sicuramente con riferimento ad enti di piccole o medie 

dimensioni. 

Si tenga peraltro conto che l’attività di raccolta e analisi dei c.d. big data, che consente la 

personalizzazione dei rischi e, quindi, l’individuazione di risorse commisurate all’effettivo grado di 

rischio, è attività attualmente piuttosto costosa. Tale attività, quindi, viene svolta da imprese di 

assicurazione di una certa dimensione e, al momento, è difficile immaginare che essa possa essere 

svolta anche da enti ospedalieri di piccole o medie dimensioni. 

In realtà, nella gestione dei rischi nel settore sanitario, ove il calcolo del premio è difficilmente 

effettuato con precisione, posto che l’andamento dei risarcimenti non è prevedibile ed è quindi 

difficile fornire una misura del rischio cui gli enti ospedalieri sono esposti, l’assicurazione può ancora 

non essere conveniente. Più nello specifico, l’interesse a ricorrere a tecniche di autoassicurazione 

potrebbe continuare a sussistere in capo a tutti coloro che riescono a realizzare il frazionamento dei 

rischi nella propria economia, potendo quindi operare su un’ampia massa di rischi omogenei, e che 

dispongono di una capacità economico-finanziaria tale da poter assorbire le perdite in sicurezza. In 

questo modo, il costo certo e attuale determinato dal pagamento dei premi assicurativi viene sostituito 

da un costo incerto, ovvero l’esborso dovuto alla verificazione dell’evento dannoso, e 

l’accantonamento di risorse, se non esaurito, si potrà poi tramutare in risparmio. 

                                                           
75 Così A. DONATI - G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, 11a ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 4. Sul 
tema del rischio come frazione del rischio collettivo vedi A. LA TORRE, Cinquant’anni col diritto, Vol. 2, Giuffrè, Milano, 
2008, p. 107 ss. 
76«Chaque assuré est ainsi catalogué et tarifé au plus proche de son risque personnel, mais la solidarieté et la compensation 
technique de l’assurance sont marginalisées». Così Y. LAMBERT-FAIVRE, La crise de l’assurance responsabilité civile 
médicale, in D., 2003, p. 142. 
77 Ibidem: «La mutualisation des risques disparaît en isolant des groupes de quelques certaines de praticiens de la masse 
des assurés». Secondo Lambert-Faivre, l’eccessiva segmentazione tecnica dei rischi assunti può avere conseguenze anche 
sul corretto funzionamento del principio mutualistico. 
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La tutela cautelare del diritto alle prestazioni mediche, tra di ritto 

sociale e diritto civile.  

 

1. La sentenza n.  9272 del 3 aprile 2019 della Suprema Magistratura civile 

propone una condivisibile tassonomia della tutela cautelare del diritto alla 

salute, fondata sulla equilibrata composizione legislativa dei principi  di  

appropriatezza, economicità e tutela del  bisogno di salute.  

Il  giudice di prime cure aveva accolto la domanda finalizzata ad ottenere la 

condanna della Asl all’erogazione gratuita della terapia RIC (un metodo di  

rieducazione motoria intensa, continuativa e personalizzata) per la 

riabilitazione conseguente alla lesione midollare subita in conseguenza di  un 

incidente stradale.  

In sede di reclamo, i l  provvedimento era stato riformato, in considerazione 

della mancata prova della migliore efficacia di tale trattamento, rispetto a 

quelli erogati  in  via ordinaria dalla Asl,  nell’ambito dei livelli essenziali di  

assistenza.  

La Corte di Cassazione osserva che l’erogazione di prestazioni a carico del 

sistema sanitario nazionale –  ulteriori rispetto a quelle già previste –   

richiede necessariamente a) che le prestazioni presentino, per le sp ecifiche 

condizioni cliniche o di  rischio, evidenze scientifiche di un significativo 

beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da 

parte della comunità scientifica; b) l’appropriatezza, intesa come 

corrispondenza tra la patologia ed i l trattamento secondo un cri terio di  stretta 

necessità, tale da conseguire il  migliore risultato terapeutico con la minore 

incidenza sulla quali tà della vita del paziente;  c) l’economicità nell 'impiego 

delle risorse, che impone infine di valuta re la presenza di  altre forme di 

assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze, di 

efficacia comparabile,  considerando quindi la possibilità di adeguati  e 

tempestivi interventi terapeutici concorrenti o alternativi erogabili dalle 

strut ture pubbliche o convenzionate con i l servizio sanitario nazionale. 1 

                                                           
1 In questo senso,  già  Cass.  S.U.  27 febbraio 2012,  n .  2923.  
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Il  principio di diritto, che costituisce applicazione dell’art.  1 comma 7 d.lgs. 

30 dicembre 1992, n. 502 2,  esprime la natura aperta del catalogo delle 

prestazioni sanitarie essenziali,  p ur condizionata all’evidenza scientifica 

della loro efficacia ed, in subordine, al principio di economicità.  

La suprema magistratura civile, infatt i,  rigetta il  ricorso avverso il  diniego 

di erogazione della prestazione non già perché in astratto non vi  si a ad essa 

diritto,  bensì  perché nel caso concreto non si è raggiunta la prova della 

migliore efficacia terapeutica del trattamento, rispetto a quelli già erogati  

dalla struttura pubblica. L’esito delle consulenze tecniche d’ufficio, infatti,  

disconosceva tale carattere e ad esse la Corte di  Appello ha uniformato il  

proprio giudizio, non censurabile in sede di legittimità.  

La decisione offre spunto alla riflessione sulla struttura del dirit to alla 

salute, in condizioni di necessità ed urgenza.   

 

2. L’assunto  secondo il quale la qualificazione di una situazione giuridica 

soggettiva in termini di diritto sociale ne escluda precettività e giustiziabil ità 

in difetto di interpositio legislatoris ,  può e deve essere revocato in dubbio 3 

prendendo le mosse dall’analisi  del diritto alla salute, riconosciuto e 

                                                           
2 L’ar t .  1  comma 7  d.  lgs .  n.  502  del  1992 inc lude ne i  L.E.A.  anche le  pres taz ioni  che,  ancorché  
ne s iano esc luse,  present ino  “per  speci f iche condizioni  c l iniche o d i  r i schio,  evidenze  scienti f ich e 

di  un signi ficat ivo beneficio  in termini  di  sa lute ,  a  l ive l lo  ind ividuale o  colle t t ivo,  a  fronte del le  

r isorse impiegate.”  
3 Se si  vuo le,  L.  Pr incipato,  I  d ir i t to  soc ial i  nel  quadro de i  dir i t t i  fondamenta li ,  in Giur.  cos t . ,  

2001,  873 ss.  
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garantito dall’art. 32 Cost. ed interpretato ora in termini di  mero interesse 

legit timo4,  ora di  diri tto soggettivo perfetto 5,  ora di diritto sociale. 6  

                                                           
4 A.  Car iola ,  Dirit t i  fondamenta li  e  riparto  d i  g iurisd iz ione,  in  Dir.  proc.  amm. ,  1991,  200  ss.  Del  

medesimo avviso F .  P iga,  Diri t t i  sogget t ivi ,  in teressi  leg it t imi,  in teress i  di f fus i  e  tu te la  

giur isdizionale ,  in Giust .  c iv . ,  1980,  I ,  704.   
5 M. Bianca ,  I l  d iri t to  a l la  sa lute ,  in Stud i  in  onore di  C.  Sanf i l ippo ,  Giuffrè ,  Mi lano,  1983.  

L’Autore,  più spec i ficamente,  r iconosce nel l ’a r t .  32 Cost .  una s i tuazione giur id ica co mplessa ,  
nella  quale  r ient rano  s ia  i l  d ir i t to  al la  integri tà  psico -fi s ica  che  i l  d ir i t to  al la  ass is ten za  sani tar ia .  

Entrambe queste  s i tuaz ioni  giur id iche  r i levano come d ir i t t i  sogget t ivi  per fet t i :  “I l  d ir i t to  al la  
sa lute  tute la  un bene  essenzia le  de lla  persona ed è per tanto un dir i t to  fondamentale .  Questo  dir i t to  

si  a t teggia  come dir i t to  i l  r i spe tto  de lla  salute  della  persona e  come di r i t to  di  sol idar ietà ,  c ioè  

come dir i t to  a  r icevere l ’assis tenza sani tar ia .  I l  d ir i t to  a  r icevere  l ’assis tenza sani tar ia  si  s trut tura  
come d ir i t to  sogget t ivo  verso  l ’Amminist raz ione  pubbl ica  ed è  az ionabile  al la  par i  degli  a l tr i  

dir i t t i  sogget t ivi .”   

Sempre nel l ’ot t ica de l  dir i t to  sogget t ivo s i  col loca anche G.  Alpa,  Salu te (diri t to  a l la ) ,  in Nss.  

D.  I . ,  Appendice,  VI,  Torino,  1986,  913 ss. ;  Id . ,  Diri t to  a l la  salute e  tu tela  del  consumatore ,  in  

Riv.  t rim.  dir.  pub . ,  1975,  1515;  Id .  Danno “biologico”  e  d ir i t to  al la  salu te.  Una ipotes i  di  
applicazione dire t ta  del la  Costi tuz ione ,  in Giur.  I t . ,  1976,  I ,  443,  i l  quale contesta  aspramente  

una  vis ione  meramente  p rogrammatica del l ’ar t .  32 Cost . ,  a ffermandone la  precet t ivi tà  anche  verso 
i  pr iva ti .  Abbracciano la  tesi  de lla  precet t ivi tà  anche M. Bessone - E.  Roppo,  Diri t to  soggett ivo 

alla  sa lute,  appl icabi l i tà  dire t ta  de ll’ar t .  32 ed evoluzione de lla  g iur isprudenza ,  in Pol.  dir . ,  

1974,  767,  pur  r i tenendo  necessar ia  una  valutazione  speci f ic a “caso per  caso”.    
6 C.  Ceret i ,  Diri t to  cost i tuzionale  i tal iano ,  Tor ino ,  1966,  211.  Pongono al tres ì  l ’accento sul  
cara t tere esc lusivamente pubbl icis t ico  ed oggett ivo  de lla  salute  M. Pasquini  -  D.  Pasquini  -  

Peruzzi ,  I l  servizio  san itario  nazionale ,  Napol i ,  1979,  44.  Ri t iene l ’ar t .  32 Cost .  “norma generale ,  
in buona par te  programmatica e  [che] ,  comunque,  cer tamente abb isogna  di  ul ter ior i  d isposizioni  

che la  traducano in rea l tà” anche G.  Roehrssen,  Salute e  sani tà  nel la  Cost i tuzione i tal iana ,  in 

Nuova  Rass . ,  1983,  I ,  825,  con la  conseguenza che,  in caso  di  les ione della  re la t iva  si tuaz ione  

giurid ica,  la  competenza non spe tterebbe sempre a l  giud ice  ordinar io .  Sempre ne ll ’o t t ica  
trad izionale  dei  d ir i t t i  socia l i ,  in tesi  come dir i t t i  a  pres taz ioni  posit ive,  s i  c o lloca anche G.  Corso,  

I  dir i t t i  soc ial i  nel la  Cost i tuzione i tal iana ,  in Riv.  t rim.  dir.   pub. ,  1981,  755.  L’Autore,  infa t t i ,  
r i t iene  che  “la  pres taz ione  amminis trat iva  del  serviz io  [ . . . ]  r ichiede un momento prel iminare  di  
organizzaz ione del  servizio ,  corr i spondente ad  una determinazione legis la t iva :  in rapporto  a  

questo momento organizzat ivo (e  pregiudiz ia lmente legis la t ivo)  i l  pr ivato non dispone d i  un 

dir i t to  o  di  al tra  s i tuazione  giur idica tute lab ile”.  Secondo Corso “Scuola e  sani tà  sono esempi 
t ip ici .  I l  d ir i t to  al l ’i s truz ione presuppone l ’aper tura de lla  scuola pr ima del l ’ammiss ione de l lo  
studente .  I l  d ir i t to  soggett ivo [ . . . ]  sorgerebbe ne lla  seconda fase,  e  c ioè in ord ine al  singolo  

provvedimento d i  ammiss ione ad una de terminata scuola,  già  concretamen te es istente  e  

funzionante ;  r ispet to  al  se  ed  al  quando  i l  serviz io  debba essere reso,  i l  pr ivato  non avrebbe che 

un interesse”.  Premesso  che una  s i f fa t ta  discrezionali tà  de l  legis la tore ,  sul  piano de ll ’ an  e  de l  

quando  del l ’at tuazione  del  d ir i t to  sociale  è  esc lusa,  nel l ’inte rpretazione  de lla  Cor te  
cost i tuzionale,  da l la  s tessa es is tenza de ll ’ar t .  32 Cost . ,  ovvero  del la  garanzia cost i tuzionale -  

semmai ta le  d iscrez ionali tà  res iduando per  i l  come  ed i l  quanto  - ,  i l  ragionamento de ll ’ insigne  
giurista ,  coerente da un punto d i  vis ta  generale ,  non regge sul  p iano concre to del  d ir i t to  al la  

sa lute .  L’ines is tenza d i  una  strut tura pubblica o ,  meglio ,  l ’ incapacità  del  soggetto  pubbl ico  di  
fornire  una pres tazione  sanitar ia ,  infa t t i ,  non lasc ia  i l  pr ivato senza d i fese,  né  lo  trova senza  

dir i t t i :  è ,  infa t t i ,  possib ile  i l  r icorso al la  s trut tura pr ivata,  con la  conseguente  intervers ione del  

dir i t to  al la  sa lute  nel  di r i t to  a l  r imborso  del le  spese  sos tenute per  la  tutela  del l ’integr i tà  ps ico -  

f is ica .  Sul  punto,  comunque ,  v.  o l tre  nel  tes to .  

Di “semplice si tuazione  raccomandata  a l l ’ introduzione  legislat iva d i  p rovvidenze a  tute la  del la  
sa lute  [ . . . ]  con la  conseguenza d i  t rasformare detta  si tuaz ione in a l tret tante s i tuazioni  garant i te  

ove  le  p rovvidenze  s iano effe t t ivamente legi f erate”  par la  anche  C.  Lavagna,  Basi  per uno  stud io 

delle  f igure g iur idiche soggett ive  con tenute ne lla  Cost i tuz ione i ta l iana . ,  in Stud i  Univ.  Cagl iari ,  

Padova ,  1953,  18.  
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Sembra ragionevole aderire all a tesi  della polivalenza strutturale del  diritto 

alla salute7,  nel  senso che l’art.  32 Cost. tutela sia il  diritto soggettivo 

all’integrità psico -fisica che i l diritto sociale alle prestazioni mediche.  

Deve, però, riconoscersi che nel  caso di  necessità ed urgenza, ossia quando 

il trattamento medico è essenziale per la tutela della stessa integrità psico -

fisica del  soggetto,  le due situazioni giuridiche soggettive tendono a 

confondersi in un unico diritto di natura civile ed avente struttura di diritto 

soggettivo, come tale immediatamente azionabile anche in via d’urgenza 

dinanzi al giudice ordinario.  

Più specificamente,  tale diritto soggettivo alle prestazioni sanitarie da parte 

delle pubbliche strutture si converte, se lo Stato non è in grado di erogare il  

trattamento, in un diritto all’erogazione presso la struttura privata. Se,  poi,  

il  titolare è altresì  indigente,  al lora vi sarà anche il diritto a porre a carico 

dello Stato la spesa sostenuta.  

In questo senso, del resto, si era espressa anche la Corte cos tituzionale nella 

sentenza 27 ottobre 1988, n. 992 8,  con cui era stata dichiarata l’illegitt imità 

costituzionale,  per contrasto con l’art.  32 Cost. , dell’art.  32 comma 4 l.  27 

dicembre 1983, n.  730 e dell’art.  15 l.  22 dicembre 1984, n.  887, a norma dei  

                                                           
7 Per  tut t i ,  A.  Pace,  Problematica  delle  l iber tà  cost i tuz ional i ,  Parte  Genera le ,  Cedam,  Padova  

2003,  95 ss.  e  141 ss. ;  B.  Pezzini ,  I l  d iri t to  al la  salu te:  prof i l i  cost i tuzionali ,  in Dir.  soc. ,  I ,  

1983,  31 ss.  Contra ,  L.  Montuschi ,  Art icolo 32 Cost . ,  in Commentario Branca ,  Bologna - Roma,  

1976,  146 ss .  Non nega la  mol tep lic i tà  s trut tura le  de l  dir i t to  al la  salute  neanche M. Luciani ,  I l  

d ir i t to  cost i tuz ionale a l la  salute ,  in Dir .  Soc. ,  1980,  772 ,  pur  se tende  ad un’ass imi laz ione 
concet tua le de l  dir i t to  a l l ’ integr i tà  ps ico - f is ica con i l  d ir i t to  al l ’assis tenza sanitar ia ,  nel  quadro 
di un tenta t ivo  di  conci l iazione  fra  eguagl ianza  e  l iber tà ,  dunque fra  d ir i t t i  soc ial i  e  d ir i t t i  d i  

l iber tà .  Afferma,  infa t t i ,  l ’Autore  che  “in entrambi i  cas i  sono  presenti  s ia  un mo mento  
indiv idual ist ico  (di  d ir i t to  sogget t ivo) ,  che un momento pubbl ic ist ico  (di  fa t tore  d’integrazione) ,  
anche se negl i  uni  [d ir i t t i  d i  l iber tà]  è  prevalente i l  pr imo,  e  negl i  a l tr i  [di r i t t i  social i]  i l  secondo”.  
Una dis t inzione p iù marcata  viene e labora ta dal  medesimo Autore ne lla  voce Salu te,  I )  Dir i t to  

al la  salu te -  Dir.  cost . ,  Enc .  Giur .  Treccani ,  5 ,  ove si  legge:  “l ’espressione diri t to  a l la  salu te  

deve considerars i  formula s intet ica  con la  quale  si  espr ime la  garanzia  di  una  plural i tà  d i  

si tuaz ioni  sogget t ive  assai  di fferenziate  fra  loro”.  
8 Cor te  cos t .  27 o ttobre 1988,  n .  992,  in  Giur.  cos t . ,  1988,  4673 e  Le Region i ,  a .  XVII ,  n.  6 ,  

d icembre 1989,  con nota di  E.  Ferrar i ,  I l  d iri t to  al la  salu te  è  d iri t to  a  qualunque  prestazione  

ri tenu ta “indispensabi le”?  Non si  ignora,  per  al t ro  che ta le  or ientamento  è  stato  success ivamente  

r ivisi ta to  dal la  Consul ta  la  quale,  ne l la  sentenza  16 ottobre 1990,  n.  455 ,  in Giur.  cos t .  1990,  I ,  

718 ed in Le Region i ,  a  XIX,  n.  5 ,  o t tobre 1991,  1513,  con no ta d i  E.  Ferrar i ,  Diri t to  al la  salu te  

e  pres taz ioni  san itarie  fra  b i lanciamento e  graduali tà  –  r ige t tando la  quest ione d i  legi t t imi tà  

costi tuzionale del l ’ar t .  6 ,  comma 1 e 2 ,  l .  p .  Trento 15 marzo 1983,  n.  6 ,  sol leva ta in r i fer imento  
agli  ar t t .  3  co mma 1 ,  32  comma 1 e 116 Cost . ,  nonché agli  ar t t .  5  e  9 ,  n.  10,  Statuto Trent ino -  

Alto  Adige,  in co nnessione con gli  ar t t .  1 ,  3  comma 2 e 19 l .  23 dicembre 1978,  n.  833 –  ha  

r i tenuto “i l  prof i lo  de l  d ir i t to  a  tra t tamenti  sani tar i” ,  sogget to  “al le  determinazioni  de l  
legis latore” e  configurato come “d ir i t to  f inanziar iamente condiz ionato al l ’a t tuazione che  i l  

legis latore ne dà at t raverso i l  b i lanc iamento con gl i  a l tr i  in teressi  cos t i tuzionalmente protet t i ,  fra  

i  qual i  è  compresa la  consideraz ione del le  r isorse organizza tive e  f inanziar ie  disponibi l i” .  
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quali le prestazioni di diagnostica sperimentale ad alto costo effettuate 

presso strutture private non convenzionate non sono assunte a carico del  

servizio sanitario nazionale neppure quando le strutture private siano le 

uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli  accertamenti  

diagnostici risult ino indispensabili .  

Il  principio secondo il quale il diritto sociale ai trattamenti sanitari, in caso 

di necessità ed urgenza, rileva come dirit to soggettivo perfetto e, se del caso, 

si converte nel  diritto al rimborso delle spese mediche è stato ribadito dalla 

Corte costi tuzionale nella sentenza 16 luglio 1999 n. 309 9,  declaratoria 

dell’illegittimità costituzionale degli artt .  37 l.  23 dicembre 1978, n. 833 

(Istituzione del  Servizio Sanitario Nazionale) e 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 

1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero) nella parte 

in cui,  a favore dei cittadini italiani che si  trovano temporaneamente 

all’estero, non appartengono alle categorie indicate dall’art. 2 del medesimo 

decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme 

di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore.  

In particolare,  la Consulta ha espressamente riconosciuto che il confine fra 

il   diri tto alla cura immediata e il  dirit to all’integrità della persona può 

risultare in concreto assai  labile,  e i l  contenuto di  un dirit to può confondersi,  

in casi estremi, col contenuto dell’altro fino anche a risolversi nel diritto 

alla vita. 10  

                                                           
9 Corte  cost .  16  luglio  1999,  n.  309 ,  in Giur.  cost . ,  1999,  2508 ,  con no ta d i  L.  Pr inc ipato ,  I l  d ir i t to  

cost i tuz ionale al la  salu te:  moltep lici  faco ltà  p iù o  meno d isponib il i  da  parte de l  legisla tore o  

di f ferent i  s i tuazion i  g iurid iche  sogget t ive ?  In sostanza,  sul  piano  strut tura le  i l  d ir i t to  al la  salute  

si  pone ,  sulla  base della  sempl ice  previsione  cost i tuzionale ,  qua le  dir i t to  sogget t ivo  per fe t to  ne l  

caso  de lla  tute la  del la  integri tà  ps icofisica,  nel  dir i t to  al le  gra tui tà  del le  cure per  gl i  indigent i  e  

del  d ir i t to  ai  t ra t tamenti  medici  indi ffer ib i l i  ed urgenti .  Ancora,  ma so lo a  segui to  d i  previsione 

legis lat iva  che  espanda la  tute la  cost i tuz ionale,  laddove sia  espressamente prevista  la  gratuità  d i  

pres taz ioni  mediche anche a presc indere da l  r icorrere de l  requisi to  de lla  ind igenza.  
10 Tale or ientamento  ha trovato  ulter iore conferma nel la  sentenza 13 novembre 2000,  n.  509 ,  con 

cui  la  Cor te  cost i tuz ionale ha dichiarato  l ’ i l legit t imi tà  cost i tuzionale dell ’ar t .  7  comma 2 del la  
legge de lla  Regione Lombardia 15 gennaio 1975,  n.  5  (Disc ipl ina del l ’assis tenza ospedal iera)  e  

dell ’ar t .  2  comma 3 de lla  legge del la  Regione  Lombardia 5  novembre  1993,  n.  36 (Provvediment i  
in mater ia  di  assis tenza in regime di  r icovero in  forma ind iret ta  presso case di  cura pr ivate non 

convenzionate e  per  specia l i tà  non convenzionate con i l  servi z io  sanita r io  nazionale,  nonché  in  

mater ia  d i  r imbors i  per  spese d i  t rasporto  a i  soggett i  so t toposti  a  t ra t tament i  di  d ia l i si) ,  promossi  

con ordinanze emesse i l  3  novembre 1998 ed i l  15 giugno  1999 da l  Tribunale amminis tra t ivo  

regionale del la  Lombardia,  Se z .  I  ( iscr i t te  a i  numeri  77 e 589 de l  regis tro  ord inanze 1999 e  

pubblicate  ne lla  G.U.  della  Repubbl ica nn.  8  e  43,  pr ima ser ie  specia le  del l ’anno 1999,  in  
r i fer imento agl i  ar t t .  3  e  32 della  Cost i tuz ione .  Ciò propr io  perché l ’annullata  d iscip lina non 
prevedeva  la  poss ibi l i tà  di  conseguire i l  r imborso del le  spese  mediche  sostenute  presso strut ture 

pr ivate in di fet to  del la  prevent iva autor izzazione amminis tra t iva (e  senza poss ibi l i tà  di  

autor izzazione successiva)  anche laddove r icorressero speci f iche e  compro vate condiz ioni  d i  
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Conforme, rispetto a tale orientamento, risulta anche la più recente 

giurisprudenza di  legittimità:  nella sentenza 19 febbraio 1999, n.  85, le 

Sezioni Unite della Corte di  Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione 

del giudice ordinario in relazione a controversie aventi ad oggetto il  “diritto  

soggettivo al  rimborso delle spese ospedaliere sostenute dall’assistito 

all’estero […] per un ricovero reso necessario da motivi di  urgenza, costituiti 

da una situazione di  pericolo di  vita o di aggravamento della malattia o di 

non adeguata guarigione”. 11 

Ciò significa che i l nucleo essenziale del diritto sociale alla salute è 

rappresentato da un diritto civile o, per utilizzare un’espressione 

matematica, che il  limite del dirit to sociale, laddove le condizioni del  titolare 

tendano ad uno stato di necessità impro crastinabile,  è dato dal  dirit to 

all’integrità psico -fisica.  

 

3. Ad una conclusione a questa analoga sotto il profilo degli  effetti giuridici 

pratici,  ma ben differente da un punto di  vista di  teoria generale, può 

giungersi anche riflettendo sul corretto interagire delle situazioni giuridiche 

soggettive e dell’ordinamento giuridico complessivamente considerato.  

Andiamo con ordine.  

L’esistenza di un diritto alle prestazioni sanitarie discende dal fatto che il  

legislatore –  già quello costituente –  ha operato una valutazione posit iva 

dell’interesse del  ci ttadino ad ottenere le cure mediche da un sistema 

pubblico di  erogazione.  

Dalla formalizzazione positiva di tale interesse è disceso che il ricorrere 

dell’esigenza di cure mediche come strumento di tutela de lla integrità psico-

fisica del  soggetto integra la fattispecie di  cui all’art. 32 Cost.  (in combinato 

disposto con la disciplina di  rango subordinato); laddove, poi, ricorra anche 

l’indigenza dell’avente diri tto, sempre ai  sensi dell’art . 32 Cost. ed in ba se 

all’applicanda normativa d’attuazione, sussisterà anche la gratuità 

dell’erogazione delle prestazioni mediche. La caratteristica di questa 

fattispecie astratta è costituita dal fatto che il diritto alle cure sanitarie 

                                                           

necessi tà  ed urgenza,  in  ta l  modo vio lando  i l  “nucleo  ir r iduc ibi le  del  di r i t to  a l la  sa lute  tute la to  
dalla  Costi tuz ione come ambi to  inviolabi le  de lla  digni tà  umana”.  
11 Cass.  S.  U.  19 febbraio  1999,  n.  85,  in  Foro I t . ,  1999,  2832 .  Cfr .  anche  Cass.  16  luglio  1999,  

n.  7537 ,  iv i .  
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sussiste nella misura ed in ragione  delle modalità stabili te dal  legislatore in 

sede di attuazione dell’art . 32 Cost.  

In ciò la sostanza di diritto sociale. L’ammalato, infatti ,  sarà vincolato e 

condizionato dal  livello organizzativo del  sistema sanitario nazionale,  

dovendo da un lato rispettarne i  tempi e dall’altro accettarne lo standard  

qualitativo. L’alternativa resterebbe quella del ricorso alle strutture private, 

ma –  laddove la medesima prestazione possa essere erogata dalla mano 

pubblica –  con ogni onere a carico dell’interessato, p oiché si  tratterebbe di  

una scelta volontaria del cittadino, le conseguenze della quale lo Stato non 

è in alcun modo tenuto ad accollarsi.  

Consideriamo, ora, un insieme di presupposti di fat to solo parzialmente 

coincidente con quello sopra illustrato: ossi a un soggetto che abbia esigenza 

di prestazioni mediche per tutelare la propria integrità psico -fisica, ma per 

il  quale tale esigenza sia talmente assorbente che, laddove non soddisfatta,  

ne deriverebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.  

Questo, dunque,  l’elemento dirompente: la necessità ed urgenza di  

provvedere all’erogazione della prestazione sanitaria, infatt i ,  incide sugli 

elementi  fattuali  della fattispecie,  la quale non può che modificarsi.  La 

situazione giuridica soggettiva deve individuarsi in r elazione ad un interesse 

materiale che non è più quello –  generico –  di tutelare la propria integrità 

psico-fisica, bensì quello –  assai più specifico –  di evitare un irreparabile 

nocumento per la propria salute.  

Diversi presupposti , diversa considerazione  da parte del legislatore, diversa 

situazione giuridica soggettiva.  

Questo differente approccio al problema, in termini di teoria generale 

consente di tenere strutturalmente ben distinti il  dirit to sociale alle cure 

mediche dal  diritto civile alla necessa ria,  urgente ed imprescindibile tutela 

dell’integrità psico -fisica; in termini pratici, conduce ad analoghi effetti ,  

poiché l’integrazione della seconda fattispecie descritta consentirà al 

soggetto interessato di agire per conseguire una condanna della Pub blica 

Amministrazione all’erogazione del servizio sanitario o, laddove ciò non sia 

possibile per una deficienza del  sistema sanitario nazionale, ad un 

risarcimento per equivalente, dato dal  rimborso delle spese sostenute dal 

cittadino presso una struttura privata.  
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Del tutto condivisibile,  dunque, appare la sentenza 22 luglio 2010, n.  269 12 

con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione 

di legit timità costituzionale dell’art.  2 comma 2 l.  9 giugno 2009, n.  29 della 

regione Toscana ed infondata quella dell’art t.  2 comma 4 e 6 commi 11, 35, 

43, 51, 55 let t.  d) della medesima legge, sollevate in via principale con 

riferimento all’art.  117 comma 2 lett.  a) e b) e comma 9 Cost.  

Per quanto qui interessa,  la legge regionale estendeva an che agli  stranieri 

privi di permesso di soggiorno il diritto a trattamenti medici urgenti ed 

indifferibili:  la Consulta ha ritenuto che tale previsione non fosse lesiva del  

riparto di competenze fra Stato e regione, proprio perché i  trattamenti  medici  

indifferibili sono parte del “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto 

dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”. Per quanto 

ambiguo sia il  riferimento alla dignità umana, di certo il giudice delle leggi 

ha inteso preservare una condizione minima dell’appartenenza stessa al  

consorzio sociale, ossia il  fine di  tutelare la vita degli stessi consociati , 

anche oltre gli angusti limiti  del tradizionale concetto di cit tadinanza.   

 

4. Se la conclusione sopra illustrata può quanto men o argomentarsi in 

riferimento al  diritto alle prestazioni mediche, è molto più dubbio che il 

medesimo schema logico-giuridico possa utilizzarsi  anche per gli altri diritti  

sociali .  

Ad esempio, se possa sostenersi  che il  diritto sociale alla casa d’abitazione, 

nel caso di un soggetto indigente che versi in condizioni di  necessità 

improcrastinabile, si  risolva in un diritto soggettivo di natura civile,  con la 

conseguente legittimazione del titolare ad agire in giudizio per ottenere la 

                                                           
12 Corte  cos t .  22 lugl io  2010,  n.  269 in Giur.  cos t . ,  2010,  3224,  con no ta  di  D.  Morana ,  Tito lar i  

di  diri t t i ,  anche se irregolari:  po li t iche d i  in tegrazione soc iale e  dir i t to  al la  salu te degl i  

immigrat i  (no te  minime a Corte Cost . ,  sen t .  n .  269 de l  2010).  La dec isone è  coerente con la  

success iva giur isprudenza de lla  Consulta  (c fr .  Coste cost .  n.  299  de 2010; Corte  cost .  25 febbraio  

2011,  n.  61  in Giur.  cost . ,  2011,  783 ss.  con nota d i  S.  Mabel l ini ,  La dimensione socia le del lo 

st ran iero t ra  uni formi tà (sovranazionale)  e  d i f ferenziaz ione (reg ionale) ;  v .  anche L.  Ronchett i ,  I  

d ir i t t i  fondamenta li  a l la  prova de lle  migrazion i  (a  proposito  del le  sentenze  nn.  299  del  2010 e 61 

del  2011) ,  in  www.r ivis taaic . i t ,  3 /2011;  L.  Mezzet t i ,  I  s is temi san itar i  al la  prova 

dell’ immigrazione.  L’esperienza i tal iana,  in Rivis ta  AIC 1/2018,  i l  quale pone l ’accento anche 
sul la  giur isprudenza  comune.  Cfr .  le  ul ter ior i  decisioni  del la  Consul ta  n.  329 de l  2011; n.  40 del  

2013; n.  22 de l  2015; n.  230 del  2015.  V.  anche A.  Ruggeri ,  I  d ir i t t i  fondamenta li  deg li  immigrat i  

e dei  migrant i ,  tra  l inearità  del  modello  cost i tuzionale e  le  osc il laz ioni  del l’esperienza ,  in 

Consul ta  Online ,  I I ,  2017.  
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condanna del Pubblico Potere alla prestazione del relativo servizio o –  per 

equivalente –  al rimborso dei costi di locazione di una casa d’abitazione.  

La questione è particolarmente delicata in tema di dir it to al lavoro.  

Nella ricostruzione che qui si propone, il  disoccupato involontario avrebbe, 

infatti ,  il  dirit to di  ottenere dallo Stato l’assegnazione di un posto di lavoro 

o, in caso di impossibilità, un indennizzo che rappresenti una forma di ristoro 

per equivalente. 13 Ciò, ovviamente, nell’esercizio del diritto costituzionale 

al lavoro, giusta applicazione dell’art. 4 della Costituzione, norma 

immediatamente precettiva.  

Non si  ignora, però, che questa interpretazione estensiva delle conclusioni 

cui è legittimo giungere sul piano del dirit to alla salute si  fonda su un assunto 

opinabile.  

Lo stato di necessità ed urgenza, infatti,  nel caso del diritto a trattamenti  

sanitari  indispensabili è rappresentato da un pericolo attuale e concreto per 

l’integrità psico-fisica del t itolare.  

Nel caso del diritto alla casa d’abitazione o del dirit to al  lavoro, deve 

ritenersi o che analogo stato sussista laddove la mancanza di  una proiezione 

spaziale della personalità dell’uomo o di un impiego possano produrre un 

effetto pregiudizievole sulla medesima integrità,  oppure che a tal  fine sia 

idonea la possibilità di  un nocumento anche nei confronti  della dignità 

umana.  

Tesi, quest’ultima, che se da un lato trova indiretta conferma nella tutela 

della personalità dell’uomo sancit a dall’art.  2 Cost.  e,  soprattutto,  nella 

garanzia della dignità formalizzata nel  principio di eguaglianza, dall’altro  

induce una notevole incertezza giuridica, facendo leva su un concetto c.d. 

valvola che, per definizione, è suscett ibile di polivalenti in terpretazioni e,  

conseguentemente,  suscita notevoli perplessità in ordine alla possibilità di 

collegarvi conseguenze precettive di siffatta ampiezza.  

 

                                                           
13 In questo senso,  espressamente ,  C.  Mortat i ,  I l  d ir i t to  al  lavoro nella  Cost i tuzione del la  

Repubbl ica ,  Mi lano,  Giuffrè ,  1972 ,  161 ss.  
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Danno erariale, responsabilità sanitaria e assicurazioni 
 
Il saggio affronta il tema del danno erariale in ipotesi di rc medica e dell’assicurabilità dello stesso 
avuto riguardo ai divieti normativi e alle prassi del mercato. 

 

The paper deals with the topic of erarial damage in case of medical malpractice having regard to 

the insurability of erarial damage considering the law and the insurance market. 

 

SOMMARIO: 1- Il danno erariale e responsabilità sanitaria; 2- L’assicurazione del danno 
erariale nella prassi anteriore alla legge finanziaria 2008 (l. 244/2007); 3- I dubbi di 

assicurabilità avanzati dalla Corte dei Conti prima della legge finanziaria 2008; 4- Commento 

in breve dell’art. 3, comma 59 della l. 244/2007; 5- Quali profili di assicurabilità del danno 

erariale oggi. 
 

 

1- Il danno erariale e responsabilità sanitaria 

 

Secondo la giurisprudenza contabile si ha danno erariale in presenza dei seguenti indici: 

innanzitutto l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore di un illecito causativo di danno 

erariale e l’ente pubblico che subisce tale danno, quale presupposto per un addebito di 

responsabilità amministrativa, devoluto alla cognizione della Corte dei Conti ex art. 103, comma 2 

Cost. I giudici hanno precisato che un simile rapporto deve ritenersi configurabile non solo quando 

tra i due soggetti (responsabile e p.a.) intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, o un 

rapporto di immedesimazione organica, ma anche quando sia comunque ravvisabile un rapporto di 

servizio in senso lato, mediante il quale il soggetto, anche se estraneo alla p.a., viene investito, 

seppur di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore della 

p.a. (1). 

In secondo luogo il danno erariale trova fondamento in una responsabilità di tipo contabile oppure 

in una azione od omissione del dipendente o funzionario pubblico qualificabile in termini di illiceità 

che abbia cagionato un danno alla pubblica amministrazione ovvero un decremento patrimoniale o 

un mancato introito (2).  

La nozione ha subito estensioni innanzitutto per il riconosciuto peso che viene dato dai giudici a 

                                                 
1 Così Cass. SS.UU., 9 settembre 2008, n. 22652, in Riv. corte conti, 2008, 180. Il saggio riprende il nostro lavoro su il 
problema dell’assicurabilità del danno erariale,  in Assicurazioni, 2009, 134.  
2 Cfr. ATELLI, voce Responsabilità amministrativa e contabile, in Il diritto, Milano, 2008; TENORE, La responsabilità 

amministrativo-contabile, in La nuova corte dei conti, a cura di Tenore, Milano, 2008, p. 2 ss.; REBECCHI, La 

responsabilità amministrativa e contabile nel contesto delle misure di tutela degli interessi finanziari comunitari e 

nazionali', Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti - Seminario di diritto comunitario, Roma, 2005, 
www.amcorteconti.it. 
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perdite non aventi natura strettamente patrimoniale  da riferire ad una perdita di prestigio da parte 

della p.a. È  caso del c.d. danno all’immagine (3).  

Ancora un’estensione significativa si è avuta con riferimento ai danni ambientali. L’art. 313, 

comma 6 del D.lgs 3 aprile 2006, noto come codice dell’ambiente, prevede che, sebbene la Corte 

dei Conti non abbia più competenza sul danno erariale indiretto da danno ambientale, ovvero sulle 

conseguenze economiche del danno ambientale giudicato in sede civile (come era ex art. 18 l. 

349/1986), la stessa abbia giurisdizione sulle condotte economiche lesive delle risorse ambientali 

nei limiti in cui tali condotte sono attuate dai soggetti sottoposti alla propria giurisdizione (4). 

Difficile è comunque delineare compiutamente i confini e la natura (punitiva o risarcitoria) del 

risarcimento del danno erariale (5), nonché affermare l’esistenza di un concetto unitario di danno 

all‘erario, figura polimorfa e in continua evoluzione. Anche recentemente il danno erariale è stato 

sottoposto a rivisitazione da parte del nostro legislatore. Basti pensare a quanto previsto dall’art. 1 

lett. c del d.l. 3 agosto 2009, n. 103 convertito in legge il 3 ottobre 2009, che ha modificato l’art. 17, 

comma 30 ter del decreto anticrisi 78/2009. Tale comma andrebbe sostituito con la seguente 

disposizione: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini 

dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte 

salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano 

l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 

della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al 

comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del 

procedimento penale”. 

Per tal via la contestazione del danno all’immagine della p.a. potrà addivenire solo dopo una 

condanna penale definitiva il che, a nostro avviso, importa una maggiore “coloritura punitiva” di 

questa ipotesi di danno erariale. 

La responsabilità della struttura ospedaliera per azioni o omissioni del proprio personale sanitario 

può generare ipotesi i danno erariale nelle ipotesi in cui vi sia stato dolo o colpa grave dello stesso. 

Il concetto di colpa grave viene declinato secondo nozione di colpa professionale di cui all’art. 

                                                 
3“Rientra nella giurisdizione della corte dei conti anche l’azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici 
dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell’apparato organizzativo di una p.a.) all’immagine dell’ente, trattandosi 
di danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione 
patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (nel caso di specie, era stato 
escluso qualsiasi pregiudizio patrimoniale e il danno erariale era stato individuato nel solo danno all’immagine)”:  
Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14990, in Mass. Foro it. 2005. 
4 SANTORO, Nuovo danno ambientale e giurisdizione contabile (Nota a C.l conti, sez. giur. reg. Molise, 19 novembre 

2007, n. 148, M. V.), in Riv. giur. Molise e Sannio, 2008, 32. 
5   Sul punto v.  STADERINI, La responsabilità dei funzionari  e dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, in Riv. 

Corte Conti, 1996, p. 293; GARRI, in I vari aspetti della responsabilità derivante dall’esercizio della funzione 
amministrativa dirigenziale nella Pubblica Amministrazione, Milano, 1999, 163; IEVA, La responsabilità erariale del 

dirigente per disorganizzazione amministrativa, in Riv. corte conti, 2006, fasc. 3, 334; TENORE, op. cit.,p. 22. 
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1176, comma 2, c.c. e non come osservanza  della normale diligenza del buon padre di famiglia, 

bensì di quella particolare diligenza occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una 

specifica attività esercitata. La giurisprudenza contabile dà in particolare rilevanza al fatto che il 

soggetto l’agente abbia tenuto un comportamento contrario a regole deontologiche elementari6.  

In base all’art. 9 della legge Gelli L. 24/2017 “l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la  

professione 

sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”. Al fine di garantire il diritto di 

difesa del sanitario e che gli possano derivare addebiti a seguito di transazioni compiute dalla 

struttura ospedaliera in sua assenza o da decisioni pronunciate in giudizi di cui l’esercente non sia 

stato parte, si prevede che “se l'esercente la professione sanitaria non è stato  parte  del giudizio o 

della procedura stragiudiziale di risarcimento del  danno, l'azione  di  rivalsa  nei  suoi  confronti  

può essere  esercitata soltanto successivamente  al  risarcimento  avvenuto  sulla  base  di titolo 

giudiziale o  stragiudiziale  ed  è  esercitata,  a  pena  di decadenza, entro un anno dall'avvenuto 

pagamento.  La  decisione  pronunciata  nel  giudizio  promosso  contro  la struttura  sanitaria  o  

sociosanitaria   o   contro   l'impresa   di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se 

l'esercente  la professione sanitaria non è stato parte del giudizio. In nessun caso la transazione  è  

opponibile  all'esercente  la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa”7. 

 

2- L’assicurazione del danno erariale nella prassi anteriore alla legge finanziaria 2008 (l. 

244/2007) 

 

Nel sistema anteriore alla legge finanziaria 2008, che ha introdotto limiti all’assicurabilità del danno 

erariale (8), era invalsa la prassi per gli Enti pubblici  di stipulare, per conto dei propri dirigenti, 

polizze aventi ad oggetto anche la copertura della responsabilità erariale e contabile ad esclusione 

                                                 
6 Corte Conti reg. Trentino Alto Adige, 08/04/2009, n. 32. Si veda anche G. D’AURIA, Sindacato delle scelte 

discrezionali da parte del giudice contabile e riforma dei bilanci pubblici: alcuni spunti di riflessione, in  Foro it., 
2017, 6, 1, p. 1980; D. CHINDEMI, Responsabilità contabile e danno erariale della Asl e del medico, in Resp. civ. prev., 
2011, 6, 3., p. 1400. 
7 In base all’art. 9, commi 6 e 7 non è lasciata discrezionalità alla struttura nell’esercizio della rivalsa e sono posti limiti 
al quantum. “In caso di accoglimento della domanda proposta  dal  danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o  
sociosanitaria  privata  o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di  polizza  con la medesima  struttura,  la  
misura  della  rivalsa  e  quella  della surrogazione  richiesta  dall'impresa  di  assicurazione,  ai   sensi dell'articolo 1916, 
primo  comma,  del  codice  civile,  per  singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una  somma  pari 
al  valore  maggiore  del  reddito  professionale,  ivi  compresa  la retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  
della  condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite 
alla misura della  rivalsa,  di cui al  periodo  precedente,  non  si  applica  nei  confronti  degli esercenti la professione 
sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.  
 Nel  giudizio  di  rivalsa  e  in  quello  di   responsabilità amministrativa il giudice può desumere  argomenti  di  prova  
dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato  nei  confronti della  struttura  sanitaria  o  sociosanitaria  o   
dell'impresa   di assicurazione se l'esercente la professione  sanitaria  ne è  stato parte.” 
8 V. infra par. 4. 
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dei soli illeciti dolosi che sono comunque inassicurabili secondo le norme generali sul contratto di 

assicurazione (artt. 1900 e 1917 c.c.). Contraente era pertanto l’ente pubblico, il quale era obbligato 

al pagamento del premio. Assicurato era il dirigente, o più in generale il dipendente pubblico. 

La copertura assicurativa aveva ad oggetto le perdite patrimoniali rappresentate dalle somme che 

l’assicurato fosse stato tenuto a rifondere alla pubblica amministrazione, allo Stato o all’Ente di 

appartenenza per: i) responsabilità amministrativa, patrimoniale e/o erariale; ii) responsabilità 

contabile, derivante dalla gestione maneggio e consegna di denaro beni o valori, accertata in sede di 

verifica amministrativa e suffragata da decisione della Corte dei Conti. 

La garanzia era poi di norma estesa all’azione di rivalsa esperita dalla pubblica amministrazione – 

compreso il contraente ovvero l’ente che stipulava la polizza – che avesse autonomamente risarcito 

il terzo dei danni provocati con colpa grave dall’assicurato stesso, in proprio od in concorso con 

altri. In base a quanto sancito dall’art. 1, comma 1 l. n. 20/1994 infatti l’amministratore o 

dipendente della pubblica amministrazione risponde personalmente solo in caso di dolo o colpa 

grave (9). In queste ipotesi è ammessa l’azione di rivalsa della pubblica amministrazione che ha 

pagato in ragione della responsabilità del proprio dipendente ex art. 28 Cost. che prevede 

un’estensione della responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici anche allo Stato e agli enti 

pubblici. Resta il generale divieto di copertura degli atti dolosi dell’assicurato di cui all’art. 1900 e 

1917 c.c. 

 

3- I dubbi di assicurabilità avanzati dalla Corte dei Conti prima della legge finanziaria 2008 

 

Già prima della sopraccitata legge finanziaria 2008, da parte della Corte dei Conti erano stati 

avanzati dubbi in ordine all’assicurabilità del danno erariale attraverso polizze per la responsabilità 

civile stipulate dalla pubblica amministrazione per conto del proprio funzionario o dipendente, con 

premio a carico della pubblica amministrazione contraente (10). 

Una simile polizza risulterebbe contraria ai principi di ordine pubblico perché importerebbe una 

deresponsabilizzazione dei funzionari e dipendenti pubblici in contrasto con quanto sancito all’art. 

28 Cost. 

Si avrebbe pertanto nullità del contratto di assicurazione per illiceità della causa essendo il rischio 

coperto contrario a principi di ordine pubblico ricavabili dalla suddetta norma costituzionale  tenuto 

                                                 
9 Del resto un simile principio è stato ribadito dalla Corte cost., 20.11.1998, n. 371, in  Gazzetta giur., 1998, 40, la quale 
ha avuto modo di affermare che: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, in 
materia di contabilità pubblica, è limitata ai fatti e omissioni posti in essere con dolo o colpa grave”. 
10   In dottrina per un commento su tali orientamenti TENORE, op. cit., p. 189 ss.; REBECCHI, Questioni vecchie e nuove 

in tema di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla responsabilità amministrativa, in www.amcorteconti.it; 

CACCIAVILLANI, Note minime sulla liceità della polizza assicurativa dei funzionari per il danno erariale, in Foro Amm., 
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anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di 

deterrenza oltre che riparatoria (11). 

Dalla nullità del contratto seguirebbe che il pagamento del premio, da parte dell’amministrazione 

relativo a detta polizza fino al momento della dichiarazione di nullità, integra la fattispecie del 

danno per l’erario, in quanto la polizza medesima sarebbe priva di sinallagma per la p.a. e non 

risponderebbe ad alcun pubblico interesse (12). 

Né pare ammissibile un recupero dei premi pagati, attraverso l’applicazione dell’istituto della 

restituzione dell’indebito (art. 2033 c.c.) da parte dell’assicuratore che ha stipulato polizze nulle. 

L’immoralità che ci pare connotare un simile contratto, stipulato con dispendio di denaro pubblico 

per coprire interessi privati, ovvero l’interesse del funzionario o dipendente pubblico ad essere 

tenuto indenne dalle proprie responsabilità,  determinerebbe l’applicazione in questa ipotesi dell’art. 

2035 in tema di irripetibilità delle prestazioni contrarie al buon costume (13). 

Il danno risarcibile per tale illecito contabile, in questo caso, veniva poi quantificato dalla Corte dei 

Conti in quella parte del premio che è riferibile al rischio per condanna a titolo di responsabilità 

                                                                                                                                                                  
1998, p. 2615. 
11Riportiamo di seguito alcune pronunce significative in tal senso: “Contrasta con i principi fondamentali 
dell’ordinamento (richiamati dalla corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 340 del 24 ottobre 2001) la stipula 
da parte di un ente locale di una polizza assicurativa onde sollevare gli amministratori comunali ed i funzionari dai 
rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa all’attività dagli stessi svolta.”: così C. conti, sez. 
giur. reg. Lombardia, 9 maggio 2002, n. 942, in Giust. amm., 2002, 678. “La stipulazione di una polizza assicurativa 
determina la deresponsabilizzazione dei dipendenti assicurati e contrasta con il principio contenuto nell’art. 28 cost. e 
con i profili tipici della responsabilità amministrativa.Il danno all’erario prodotto da coloro che hanno stipulato la 
polizza assicurativa si quantifica in quella parte del premio che è riferibile al rischio per condanna a titolo di 
responsabilità amministrativa.”: così C. conti, sez. giur. reg. Puglia, 7 febbraio 2004, n. 95, in Nuove autonomie, 2004, 
1081.“La stipula di una polizza assicurativa a tutela della responsabilità amministrativo-contabile del personale, con 
oneri a carico dell’ente locale e in definitiva della collettività, non è legittima, con conseguenze di danno erariale per 
l’importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell’ente, contrastando tale assunzione di spesa con il 
principio di responsabilità personale cui all’art. 28 cost., tenendo anche conto della peculiare natura di tale forma di 
responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza verso dipendenti e amministratori, che ne costituisce 
contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio”: così C. conti, sez. giur. reg. Sicilia, 25 ottobre 2006, n. 3054, in Dir. 

e pratica amm., 2007, 77. 
12Riportiamo di seguito le massime più significative sul punto.“Il pagamento di un premio da parte del comune, per la 
copertura assicurativa dei suoi dirigenti e amministratori, per le ipotesi risarcitorie supportate da condanne della corte 
dei conti, costituisce danno erariale, in quanto ridonda ad esclusivo beneficio degli «assicurati», in palese conflitto con 
gli interessi propri dell’ente pubblico”: così C. conti, sez. giur. reg. Umbria, 10-12-2002, n. 553, in Rass. giur. umbra, 
2003, 332. “Il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri 
dipendenti a copertura dei rischi patrimoniali costituiti dalle sentenze di condanna della corte dei conti, pronunziate per 
gli illeciti amministrativi posti in essere dai dipendenti stessi nei confronti dell’ente medesimo o di altra p.a., integra la 
fattispecie del danno per l’erario, in quanto privo di sinallagma per la p.a. e non rispondente ad alcun pubblico 
interesse”: così C. conti, sez. giur. reg. Sicilia, 11-11-2005, n. 3471, in Riv. corte conti, 2005, fasc. 6, 273 (m). “La 
stipula di una polizza assicurativa a tutela della responsabilità amministrativo-contabile del personale, con oneri a carico 
dell’ente locale e in definitiva della collettività, non è legittima, con conseguenze di danno erariale per l’importo dei 
relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell’ente, contrastando tale assunzione di spesa con il principio di 
responsabilità personale cui all’art. 28 cost., tenendo anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in 
relazione alla sua funzione di deterrenza verso dipendenti e amministratori, che ne costituisce contenuto essenziale 
accanto a quello risarcitorio”: così C. conti, sez. giur. reg. Sicilia, 25-10-2006, n. 3054, in Dir. e pratica amm., 2007, 
fasc. 3, 77. 
13 Sul punto FERRI, voce Buon costume (II), in Enc. Giur. Trecc., vol. V, Roma, 1988, p. 4; Id., Ordine pubblico, buon 

costume e la teoria del contratto, Milano, 1970 p. 79 ss. 
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amministrativa (14). 

 

4- Commento in breve dell’art. 3, comma 59 della  l. 244/2007 

 

Come già detto gli orientamenti della Corte dei Conti, in punto di limiti alla assicurabilità del danno 

erariale, risultano fatti propri dalla Finanziaria 2008 (l. 244/2007). 

Al comma 59 dell’art. 3 è infatti previsto che: 

“E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori 

per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti 

la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I 

contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere 

efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, 

l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della 

copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci 

volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.” 

In una simile disposizione risulta prevista la nullità dei contratti di assicurazione con cui un ente 

pubblico assicura i propri amministratori, con premio a proprio carico, per i rischi derivanti 

dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per 

danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile (15). 

Viene per tal via connotata di illiceità anche la stessa stipulazione del contratto con conseguente 

responsabilità per danno all’erario come statuito dalla Corte dei Conti nelle sopraccitate pronunce 

(16). 

Il legislatore ha sancito la sopravvenuta inefficacia dei contratti in corso a far data dal 30 giugno 

2008 (17). Tale disposizione merita un’ulteriore riflessione. 

Anche nei contratti per la responsabilità dei funzionari pubblici era, ed è,  di norma inserita una 

clausola claims made per cui erano coperti i soli danni reclamati nel periodo di copertura (18). 

                                                 
14 Cfr. Corte conti, sez. giur. reg. Sicilia, 11-11-2005, n. 3471, cit. 
15 Resta ferma in questa ipotesi l’immoralità che connota l’esecuzione di un simile contratto e quindi l’applicazione 
dell’art. 2035 con conseguente irripetibilità dei premi pagati. V. supra p. 
16  V. supra nota 10. 
17     Dubbi si possono avere in ordine alla possibilità di qualificare una simile ipotesi in termini di inefficacia piuttosto 
che di invalidità. La soluzione qualificatoria accolta dal legislatore sembra muovere dalle teorie che escludono ipotesi di 
nullità sopravvenuta stante la natura genetica dell’invalidità del contratto. Cfr. per un sintetico inquadramento della 
problematica NARDELLI, In tema di nullità e validità sopravvenuta (Nota a Cass., sez. III, 14 dicembre 2002, n. 

17952, Vallespir c. Colombo e T. Bergamo, 23 gennaio 2003, Punzo c. Bramati), in Giur.it, 2003, 2035. 
18     A livello di prassi assicurativa internazionale, le clausole claim’s made hanno progressivamente sostituito il 
meccanismo della loss occurence in base al quale si considerano coperte le richieste di indennizzo provenienti 
dall’assicurato relative a eventi dannosi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa. Cfr. VOLPE PUTZOLU, Le 

assicurazioni. Produzione e distribuzione. Problemi giuridici, Bologna, 1992, p. 142. Contro tale clausola si  è 
recentemente posta la Suprema Corte affermando che “Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con 
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Le imprese di assicurazione, in base a tale clausola coordinata con la norma di cui all’art. 3 comma 

59, sono pertanto tenute ad indennizzare solo i sinistri (ovvero i danni reclamati) occorsi prima del 

30 giugno, data di cessazione dell’efficacia delle coperture. 

Va detto inoltre che, ove si ammetta la copertura della colpa lieve del dipendente (19), nel caso in 

cui, come solitamente avviene il contratto contenga  pattuizioni relative appunto alla copertura 

assicurativa per la responsabilità degli amministratori da danno erariale cagionato per colpa lieve 

oppure per la responsabilità non da danno erariale, allora potremmo non avere la radicale nullità o 

sopravvenuta inefficacia totale della polizza. Queste pattizioni continueranno ad essere considerate 

valide ed efficaci secondo la regola della nullità parziale dei contratti di cui all’art. 1419 codice 

civile. 

Il legislatore ha poi previsto sanzioni pecuniarie per la violazione del disposto. Dubbia è la natura di 

tali sanzioni. Dovremmo considerarle sanzioni amministrative punitive, se poniamo l’accento sul 

fatto che la loro quantificazione è disarticolata dalla determinazione del danno in concreto patito 

dall’amministrazione (20). Si tratterebbe insomma di una sanzione amministrativa autonoma, a 

complemento, e non ad esclusione, del risarcimento del danno erariale di cui sopra.   

Dalla lettera della legge sembra però che tale somma sia dovuta a titolo di risarcimento del danno 

erariale. Se così è dobbiamo concludere che non è dovuta un’ulteriore somma a titolo risarcitorio. 

Resta il fatto che una simile sanzione, essendo comminata in assenza della prova e quantificazione 

del danno in concreto patito, assume una connotazione punitiva. 

 

5- Quali profili di assicurabilità del danno erariale oggi. 

                                                                                                                                                                  
clausola c.d. «a richiesta fatta» (claims made) non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma 
costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 c.c. 
prevede l’inderogabilità - se non in senso più favorevole all’assicurato - del 3º e del 4º comma, ma non anche del 1º, in 
base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in 
conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere 
civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento 
anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di «efficacia cronologica», del medesimo, 
come si desume da un’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli art. 1917, 1913 e 1914 c.c., i 
quali individuano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto; né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 
c.c., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza che sia 
stata promossa l’azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa ratio, volta solamente a stabilire la 
decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore; infine, in quanto riduce 
l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 c.c. (e da ricomprendersi, quindi, tra le 
condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente), la clausola «a richiesta fatta» è da 
ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 c.c.”: così Cass. 15 marzo 2005, n. 5624, in questa rivista, 2006, I, p. 1 ss., 
con nostra nota La clausola claims made è vessatoria? Dubbi sulla fondatezza di una simile decisione derivano in 
particolare, a nostro avviso, dalla considerazione che le clausole claim’s made non risultano per principio onerose per i 
contraenti in quanto sono generalmente volte a rispondere anche ad esigenze proprie degli assicurati garantendo a questi 
copertura pure per eventi dannosi anteriori alla conclusione del contratto, di cui l’assicurato magari ignora addirittura 
l’esistenza per la dinamica dei fatti, purché la pretesa risarcitoria sia stata formulata in costanza del contratto. 
19    V. infra p. 
20 Vedi sul punto amplius il nostro Assicurazione e responsabilità, Milano, 2004. 
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La disposizione contenuta nel finanziaria 2008, lascia aperte una serie di domande relative agli 

attuali confini del rischio assicurabile in ipotesi di assicurazione e danno erariale. 

Viene infatti da chiedersi se sia ancora ammissibile la stipulazione da parte dell’ente di una polizza 

per la responsabilità dei propri dipendenti e funzionari con premio a carico di questi ultimi e senza 

alcun peso economico per la pubblica amministrazione. 

A chiarimento di tale interrogativo è intervenuto il parere 50/2008 del dipartimento della funzione 

pubblica ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (UPA). 

In tale documento si dà atto che, al momento, nessuna norma vieta ad una pubblica amministrazione 

di stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità erariale o contabile dei propri 

amministratori, a patto che nessun onere ricada a carico del bilancio pubblico.  

Va detto che, al di là delle espresse previsioni di legge, se la funzione del divieto di copertura del 

danno erariale fosse da rinvenirsi nella funzione punitivo-deterrente dello stesso, allora non si 

dovrebbe ammettere la copertura di una simile responsabilità. 

Peraltro in caso di dolo o colpa grave la sanzione dovrebbe restare a carico del dipendente ex art. 28 

Cost. I  costi della sanzione non potrebbero gravare né sulla pubblica amministrazione, che ha 

azione di rivalsa per quanto pagato per responsabilità dei propri funzionari e dipendenti, né su un 

terzo come l’impresa assicuratrice, con cui è stato stipulato il contratto di copertura del rischio da 

danno erariale (21). 

La lettera della legge sembra, inoltre, limitare il divieto alle polizze stipulate per gli amministratori. 

Dobbiamo ritenere valide le polizze stipulate per conto di dipendenti? 

Precisazioni sul punto sono venute dalla Corte dei Conti – Sez. Emilia Romagna - che con parere n. 

3/2009 ha osservato: “Quanto alla estensibilità della norma anche al caso di contratti stipulati per la 

tutela assicurativa di responsabili di settore o di altri dipendenti, coinvolti nell’attività 

amministrativa pubblica, va detto che il divieto ivi sancito, anche se nella sua espressione letterale 

adotta il termine amministratori, è da ritenere riferito a tutti i pubblici dipendenti. Ciò in 

considerazione del fatto che la responsabilità amministrativo contabile, di cui evidentemente si 

occupa la disposizione all’esame, è istituto che attiene alla condotta di quanti si trovino in rapporto 

di servizio con una pubblica amministrazione, e che non sono soltanto gli amministratori in carica 

in virtù di un mandato elettorale. Deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’art 3, comma 59, 

della legge 24 dicembre 2007, si estenda a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni 

pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti 

                                                 
21Fondamentale sul punto ancora oggi l’opera di GROSSFELD, Die Privatstrafe. Ein Beitrag zum Schutz des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts, Berlin, 1961. Per approfondimenti sull’assicurabilità delle sanzioni amministrative si rinvia ai 
nostri lavori sul punto “Assicurazione e responsabilità”, cit.; e “Profili di assicurabilità delle sanzioni amministrative”, 
in questa rivista, 2005, pp. 15-38. Per la dottrina a favore della natura punitiva del “risarcimento da danno erariale” v. 
supra nota 5. 
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amministrativi di cui si rendano responsabili” (22). 

È inoltre indubbio che l’ente pubblico possa procedere ad assicurare, corrispondendo in proprio il 

premio, i rischi rientranti nella propria sfera. 

Perplessità possono sorgere in merito al rischio di perdite patrimoniali per responsabilità del 

dipendente e dell’amministratore riconducibili a condotta lievemente colposa. La p.a. potrà infatti 

essere tenuta a pagare per i danni cagionati dal funzionario o dipendente, come già ricordato (23), 

ma, in caso di illecito del funzionario o dipendente connotato da colpa lieve, non avrà azione di 

rivalsa. 

L'amministrazione pubblica risponde, infatti, come apparato anche della colpa lieve. Non sono, 

invece, responsabili patrimonialmente per colpa lieve i dipendenti, i quali rispondono del danno 

ingiusto solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave (24).  

In caso di colpa lieve del funzionario o del dipendente, si concretizza quindi un danno per la 

pubblica amministrazione. Il rischio di una simile perdita patrimoniale dovrebbe pertanto essere 

assicurabile con polizza stipulata per conto proprio dalla pubblica amministrazione stessa. 

Sul punto la giurisprudenza contabile (successiva alla finanziaria 2008) risulta orientata nel senso di 

riconoscere all’ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella 

sfera della propria responsabilità patrimoniale tra cui le conseguenze di fatti causativi di danno posti 

in essere da amministratori e dipendenti pubblici con colpa lieve.  

“L’ente, infatti, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con "colpa 

lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico giacchè, in assenza di un 

elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave, non sarebbe possibile un’azione di rivalsa” 

(25). 

Aggiunge però la Corte del Conti nella sentenza sopraccitata: “una struttura contrattuale che, 

nell’assicurare i danni conseguenti da condotte connotate da colpa lieve, indichi come beneficiario 

il dipendente e contempli la ripartizione del pagamento del premio assicurativo per il cinquanta per 

cento a carico dell’ente e per il cinquanta per cento a carico del dipendente si pone in contrasto con 

la norma giuridica disciplinante il settore e disattende una consolidata giurisprudenza contabile, 

sicché la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità amministrativa patrimoniale derivante 

da colpa lieve a favore dei propri dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, responsabili di 

procedimento con il pagamento del relativo premio per il cinquanta per cento a carico dell’ente e 

per il cinquanta per cento a carico dell’assicurato, viola l’art. 3, 59º comma, l. 24 dicembre 2007 n. 

                                                 
22 Corte Conti Emilia Romagna, sez. controllo, 27 gennaio 2009, in www.corteconti.it 
23  V. supra… 
24 Cfr. art. 22 del dpr 1957 numero 3. 
25 Così C. conti, sez. contr. reg. Molise, 14 ottobre 2008, n. 34, in www.corteconti.it 
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244 (legge finanziaria 2008) e i principi affermati da una consolidata giurisprudenza contabile”.  

Parrebbe, quindi, ammissibile l’assicurazione contro i danni stipulata in proprio dalla p.a. per 

perdite patrimoniali cagionate dal dipendente con colpa lieve, ma non l’assicurazione stipulata dalla 

p.a. per conto del proprio funzionario o dipendente per la responsabilità erariale e contabile per 

colpa lieve. 

Un simile principio di diritto lascia alquanto perplessi. Risulta invero difficile individuare una 

differenza sostanziale tra tali forme di copertura che giustifichino la nullità dell’una e la validità 

dell’altra. 

Un ulteriore danno che la p.a. può derivare da un illecito erariale del proprio dipendente può essere 

quello dell’infruttuoso esercizio dell’azione di rivalsa verso il dipendente medesimo che abbia agito 

con dolo o colpa grave. 

In tal caso si può ipotizzare una copertura assicurativa contro i danni derivanti da illecito commesso 

dal dipendente, anche con dolo o colpa grave, con trasferimento del diritto di rivalsa, ex art. 1914 

c.c., all’assicuratore che abbia indennizzato la p.a. 

Si può pure ipotizzare un’assicurazione del credito che la p.a. stipuli per il rischio di infruttuosa 

escussione del dipendente nell’azione di rivalsa per quanto la p.a.  ha dovuto pagare per la 

responsabilità del proprio funzionario o dipendente per dolo o colpa grave. 

In entrambi i casi non avremmo un’assicurazione per la responsabilità erariale o contabile dei 

funzionari, vietata dall’art. 3, comma 59, ma una polizza contro i danni che una simile 

responsabilità può determinare nel patrimonio della p.a. 

Dovrebbero inoltre rimanere fuori dal divieto le polizze contro la responsabilità erariale e contabile 

stipulate in proprio dal dipendente. Unica perplessità in tal caso potrebbe residuare in relazione alla 

natura del danno erariale. Se davvero questo avesse natura punitiva non dovrebbe essere 

assicurabile (26). 

Sulla base di tali linee interpretative risultano scritte le polizze attualmente in commercio: 

Le Polizze di copertura stipulate in conto proprio dagli enti coprono, in genere,  dai seguenti rischi: 

qualora l’ente sia  tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od 

omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei 

dipendenti assicurati;  qualora l’ente sia  tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite 

patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale 

da parte di uno o più dei dipendenti assicurati e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare 

pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei 

dipendenti responsabili per colpa grave; qualora l’ente abbia sofferto un pregiudizio economico in 

                                                 
26  V. supra nota 
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conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più 

dei dipendenti assicurati e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte 

dei Conti, sia rimasta a carico dell’assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale 

pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei dipendenti 

responsabili. 

Sono poi in genere previste le seguenti esclusioni: responsabilità amministrativa e amministrativa 

contabile con colpa grave dei singoli dipendenti o amministratori; danni materiali (con esplicita 

deroga per i dipendenti tecnici); stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di 

assicurazioni;mancato o tardivo pagamento di premi; dolo; Inquinamento;calunnia, ingiuria, 

diffamazione; possesso, custodia o uso, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli; danni relativi a 

lesioni fisiche o materiali e comunque danni conseguenti all’esercizio medico sanitario da parte 

dell’assicurato;guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni e eventi sociopolitici; 

multe, ammende, sanzioni inflitte all’assicurato.  

Le polizze di copertura stipulate per conto proprio dai singoli funzionari o dipendenti assicurano i 

seguenti rischi: perdite patrimoniali gravanti sull’assicurato quale responsabile per colpa anche 

grave ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali 

cagionate alla pubblica amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, 

commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di 

valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti 

contabili e/o consegnatari. 

Non è invece assicurabile il dolo in base alla regola generale di cui all’art. 1900 e 1917 c.c. che 

esclude la copertura degli atti intenzionali dell’assicurato e che risulta inderogabile ex art. 1932 (27).  

In base all’art. 12 dlgs 209/2005 codice delle assicurazioni private, che dichiara nulle solo le 

coperture della responsabilità amministrativa28, risultano ampiamente superati i dubbi paventati 

sulla assicurabilità del danno erariale, che qui riportiamo solo per completezza. 

 

                                                 
27  Il fondamento della regola dell'inassicurabilità degli atti dolosi espressa negli artt. 1900 e 1917 consisterebbe, 
secondo la dottrina maggioritaria, nel fatto che la intenzionale determinazione dell’evento assicurato rappresenterebbe 
una circostanza contrastante con lo stesso concetto di rischio. Così RUGGERI, L'esonero dell'assicuratore 

dall'obbligazione di corrispondere l'indennizzo ex art. 1900 c.c. dolo degli amministratori di s.p.a., in Resp. civ., 1997, 
p. 488 ss.; VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione., Bologna, 1992, p. 69. 
28 In base all’art. 12 “Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il 
trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in 
caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2. ”. 
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Il consenso informato nel sistema sanitario spagnolo 

 

SOMMARIO: 1. Premessa 2. Il consenso informato nel panorama spagnolo 3. La legge 

41 del 2002: una buona legge nell’era del risarcimento del danno da violazione del 

consenso informato. 

 

1. Premessa 

Il sistema spagnolo rappresenta un angolo prospettico privilegiato per riflettere sulla rilevanza e 

sui problemi del consenso informato in ambito sanitario.  

Partiamo dal presupposto che in Spagna una legge c’è. È la legge n. 41 del 20021 che si è 

occupata solo ed esclusivamente del consenso informato. 2 L’importanza di questa legge non sta 

tanto nell’obiettivo della stessa e quindi nello strutturare e regolare il consenso del paziente, 

quanto il rilievo e l’importanza data più all’informazione rispetto che alla raccolta della volontà, 

che poi ne è la sola e semplice conseguenza.  

 

2. Il Consenso informato nel panorama spagnolo 

Il panorama infatti in Spagna cambia dal 1978, anno in cui nasce la costituzione spagnola che 

consacra uno Stato Sociale e Democratico di diritto in cui sono riconosciuti diritti quali 

l’igualidad (art.14), il diritto alla vita ed alla integrità fisica e morale (art. 15), il diritto alla salute 

(art. 43). 

Le leggi in ambito medico saranno molteplici ma quelle più incisive sul tema del consenso 

informato saranno la n. 14 del 1986 del 25 aprile la legge General de Sanidad (LGS) che 

introduce il concetto di consenso informato e soprattutto la legge n.41 del 2002, Básica 

Reguladora de la Autonomia del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de 

información y Documentacion Clinica (LBAP). 3 

                                                           
1 Sul tema, v. Cacace, Legge spagnola 41/2002 e consenso informato: cose vecchie, cose nuove, in Riv. it. med. Leg. 
2004, 1161 ss. e Martín Azacano, “Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento in Spagna”, in 
www.personaedanno.it., la quale rammenta che con la legge 41/2002 viene adattato il diritto interno spagnolo ai contenuti 
della Convezione sui Diritti dell’Uomo e della Biomedicina (c.d. Convenzione di Oviedo), ratificata dalla Spagna nel 
1999 ed entrata in vigore a partire dal 1º gennaio 2000. 
2
 L’artículo 3 della Ley 41/2002, nel fornire una serie di “definiciones legales”, definisce infatti il “consentimiento 

informado” come la «conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus 
facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud». 
3 Nell’ordinamento giuridico spagnolo troviamo altre leggi che trattano della materia consensuale: Real Decreto 
Legislativo 1/2007, del 16 novembre Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usurarios 
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Non essendo, il consenso informato, menzionato espressamente nella costituzione spagnola, si 

sono alternate due tesi sulla sua violazione per cercare di capire il fondamento giuridico di questo 

diritto. Secondo una prima impostazione il consenso informato sarebbe da relazionare con i 

valori, i principi del diritto costituzionale, a tal proposito si ricorda la pronuncia del tribunale 

Supremo spagnolo che statuì come l’informazione che il medico deve dare al paziente incontri 

“(RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) en, la exaltación de la dignidad de la persona que se consagra 

en su artículo 10,1, pero sobre todo, en la libertad, de que se ocupan el art. 1.1 reconosciendo 

la autonomia del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se presenten de 

acuerdo con sus propis intereses y preferencias”4. Questo affinché si possa dotare il consenso 

di una maggiore rilevanza giuridica. 

Secondo un altro indirizzo, invece, che ritengo anche più appropriato il consenso informato 

costituisce un meccanismo generale di garanzia dei diritti fondamentali. 5 Il consenso informato 

infatti, non si lega solo al diritto alla libertà personale così come nell’ordinamento italiano ma è 

stato scritto che si lega ai diritti fondamentali che possono essere non solo il diritto alla vita, 

all’integrità fisica o alla libertà ma anche il diritto all’intimità, il diritto alla libertà religiosa e di 

pensiero.  

Dottrina afferma che affinché il consenso informato abbia rilievo costituzionale è necessario che 

esso costituisca un diritto fondamentale in sé o che sia correlato a uno dei diritti fondamentali 

contenuti negli articoli da 15 a 29 della Costituzione. Ma ancora di più afferma, che affinché vi 

sia questo rilievo costituzionale è necessario che sia determinato l’oggetto su cui viene 

determinata la libertà che dà il consenso informato. Tale oggetto sarebbe il corpo umano e, in 

questo senso, la posizione che darebbe una migliore ancora costituzionale al consenso, sarebbe 

il collegarlo specificamente al diritto fondamentale all'integrità fisica. 

                                                           

y otras leyes complementarias. La Ley 30 del 1979 del 27 ottobre, cirugia, extraccion, y trasplante de organos; la Ley 44 
del 2003 del 21 novembre de Ordenacion de Profesiones Sanitarias; la Ley 14 del 2006 di Maggio, Tecnicas de 
Reproduccion Humana Asistida. 
4 STS de 12 de enero de 2001 (RJ 2001, 3), J. Guillermo Agón López, Consentimiento informado y responsabilidad 

médica, Tesis Doctoral, Salamanca, 2016; Sancho Gargallo, l., Tratamiento Legal y Jurisprudencial del Consentimiento 

Informado In Dret, num. 209, 2004, p.7.  
5 Rovira, a. Autonomia Personal y Tratamiento Médico. Una Aproximación Costitucional al Consentimiento Informado, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p.37. L’autore spiega che il consenso informato è un istituto di rilevanza costituzionale, 
una garanzia interna di un procedimento necessario per la realizzazione e vigenza del principio di autonomia, di libertà 
come valore, parte di un gruppo di diritti fondamentali che la Costituzione protegge in maniera più rafforzata.  Bastida 
Freijedo, F. El derecho a la autonomía del paciente como contenido de derechos fundamentales , in Revista Española de 
la Función Consultiva, num. 16, 2011, p.177 parla del diritto alla autonomia del paziente come un contenitore dei diritti 
fondamentali 
Llamas Pombo, E. (Dir.), Estudios sobre la responsabilidad sanitaria. Un análisis interdisciplinar, La Ley, Madrid, 2014, 
pp. 56-96. “Teniendo en cuenta que el consentmineto infomado costituye un aspecto sustancial del derecho a la integridad 
y que, por tanto, su ausencia “difuminaria” su contenido esencial, podemos concluir que, a nuestro parecer, estamos ante 
un autentico derecho fundamental”.  
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Sia o non sia, comunque, un diritto fondamentale, la dottrina spagnola ha evidenziato come non 

sia possibile negare che il consenso necessiti dell’autonomia del paziente e di alcuni dei suoi 

diritti fondamentali. 6Il percorso spagnolo nell’inquadrare in questa dimensione il consenso del 

paziente si è costruito analizzando non tanto il danno o la violazione del consenso ma dal 

consenso stesso.  

È interessante, a tal proposito, il pensiero di chi ha cercato di inquadrare il consenso o meglio la 

volontà decisionale della persona anche all’interno del diritto all’intimità o per il sistema italiano 

il diritto alla privacy. 

Dottrina7 attenta ha sottolineato come il diritto alla privacy si scomponga di due aspetti, uno 

positivo ed uno negativo. Quello negativo si sostanzia  nella esclusione di terzi dalla vita privata 

di una persona, dai così detti “segreti” che ogni individuo porta con sé, nella sentenza (TC n. 

142/1993) si considera infatti che «el atributo más importante de la intimidad, como núcleo 

central de la personalidad, es la facultad de exclusión de los demás, de abstención de injerencias 

por parte de otro, tanto en lo que se refiere a la toma de conocimientos intrusiva, como a la 

divulgación ilegítima de esos datos». La stessa impostazione e linea argomentativa è stata 

mantenuta anche dall’ Alto Tribunal nella sentenza 115/2000, quando è stato sostenuto che «y, 

en correspondencia, puede excluir que los demás, esto es, las personas que de uno u otro modo 

han tenido acceso a tal espacio, den a conocer extremos relativos a su esfera de intimidad o 

prohibir su difusión no consentida, salvo los límites, obvio es, que se deriven de los restantes 

derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Pues a nadie se le 

puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida 

privada, personal o familiar» . 

L’aspetto positivo, invece, consiste “en una facultad del individuo de control de la información 

y los datos que a él se refieran, de forma que sólo puedan ser utilizados conforme a la voluntad 

de su titular” 8 In questo modo il diritto alla privacy si compone della capacità e possibilità per 

l’individuo di controllare le informazioni personali che circolano nella società.  

Si è parlato di “initimidad decisional” considerando come il diritto alla vita privata abbia in realtà 

una portata assai ampia in cui si protegge la capacità degli individui di adottare liberamente e 

                                                           
6 Garcia Garnica, M, “La actual concepcion del consentimiento informado come acto de ejercicio de sus derechos 

fundamnetales. Principales consecuencias juridicas y prácticas”. BFD. Boletin de la Facultad de Derecho de la UNED, 
num. Monografico, 23, 2003, p.143. 
7
 M.ª Teresa Requejo Naveros, El Derecho a no saber: fundamento y necesidad de proteccion penal, AÑO XXVII. 

Número 6401. Martes, 17 de enero de 2006 
8 M.ª Teresa Requejo Naveros, El Derecho a no saber: fundamento y necesidad de proteccion penal, AÑO XXVII. 
Número 6401. Martes, 17 de enero de 2006; Morales Prats, «Privacy y reforma penal: la propuesta de anteproyecto del 

nuevo Código Penal (1983)», en Documentación jurídica. Monográfico dedicado a la propuesta de Anteproyecto del 
Código Penal, Vol. I, 1983, pág. 578.   
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senza interferenze tutte quelle decisioni che riguardano la loro personalità.9Quindi la violazione 

del consenso informato lederebbe il bene della intimidad di ciascuno di noi o, calando il pensiero 

nel nostro ordinamento, la nostra privacy. Impostazione corretta perché oltre che individuarmi il 

bene che ledo mi fornisce anche dei limiti per poter meglio verificare se vi è stata o meno una 

interferenza nella sfera decisionale della persona. 

Resta comunque il fatto che in tutte queste citazioni non si fa mai riferimento ad una violazione 

del principio di autodeterminazione o ad un danno al principio di autodeterminazione della 

persona, ma si parla di informativa, di consenso, eventualmente di facoltà di autodeterminarsi 

ma soprattutto si parla di violazione della integrità personale della persona, che è il bene 

collegato all’istituto del consenso informato.10 Il Tribunal Costitucional spagnolo fa, infatti, 

riferimento, analizzando la violazione del consenso informato, all’art. 15 della costituzione che 

protegge “ la inviolabilidad de la persona, no sòlo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo 

o espiritu, sino tambien contra toda clase de intervencion en esos bienes que carezca del 

consentimiento de su titular11, questo diritto è destinato a proteggere la “incolumidad 

corporal12”, “han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo 

de la personalidad”, orientada a su plena efectividad, razón por la que se hace imprescindible 

asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya mencionadas, sino también frente a 

los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada” (STC 119/2001, de 

24 de mayo, FJ 5).  

Si afferma che “ el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda también 

comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3), 

aunque no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración del derecho 

fundamental, sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma (SSTC 

5/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6)…. Este derecho fundamental 

                                                           
9 Medina Guerrero, La protección constitucional de la intimidad frente a los medios de comunicación, Valencia, 2005, 
pág. 12; Espinar Vicente La primacía del derecho a la información sobre la intimidad y el honor, en Estudios sobre el 

derecho a la intimidad, Madrid, 1992, pág. 59 
10 Il concetto di violazione ben si lega con quanto affermato anche da una dottrina spagnola, che opponendosi di ritenere 
il consenso informato un diritto personalissimo ha affermato che «[d]ebería ser considerado, en todo caso, un acto, 
llamémosle así, cuasi-personalísimo. Ello implica aceptar que, si bien es un acto donde entran enjuego bienes jurídicos 
personales y derechos de la personalidad y para el que se exige, además de capacidad legal, suficiente capacidad de hecho 
demostrada, lo cierto es que en él es posible la representación si la condición de capacidad no se cumple» (Simón Lorda, 
Pablo, El consentimiento informado. Historia, teoría y prática, Triacastela. Madrid (2000) op. cit., pp. 318-319. Il 
Tribunale Costituzionale spagnolo a riguardo aveva infatti affermato che il diritto al consenso informato non deriva dal 
diritto alla libertà previsto dall’art. 17.1 CE perché  «la libertad personal protegida por este precepto es la «libertad física». 
La libertad frente a la detención, condena o internamientos arbitrarios, sin que pueda cobijarse en el mismo una libertad 
de actuación o una libertad general de autodeterminación individual […]» –STC de 28 de marzo de 2011 (RTC 2011\37; 
Ponente: Dña. Elisa Pérez Vera) 
11 SSTC 120/1990, 137/1990, 11/1991, 215/1994, 35/1996, 207/1996, 154/2002, 160/2007, 206/2007. 
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conlleva una facultad negativa, que implica la imposición de un deber de abstención de 

actuaciones médicas salvo que se encuentren constitucionalmente justificadas, y, asimismo, una 

facultad de oposición a la asistencia médica, en ejercicio de un derecho de autodeterminación 

que tiene por objeto el propio sustrato corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida 

(STC 154/2002, de 18 de julio, FJ 9). Por esa razón, hemos afirmado que el derecho a la 

integridad física y moral resultará afectado cuando se imponga a una persona asistencia médica 

en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los más variados móviles y no sólo 

por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia médica coactiva constituirá limitación 

vulneradora del derecho fundamental a la integridad física, a no ser que, como hemos señalado, 

tenga una justificación constitucional (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8). 

Quindi il bene tutelato è l’integrità fisica e morale, distinto dal solo bene vita e soprattutto dal 

solo bene salute. È un bene complesso. 

 

3. La legge 41 del 2002: una buona legge nell’era del risarcimento del danno da violazione 

del consenso informato.  

Il sistema spagnolo seppur virtuoso nell’indicare in modo appropriato la base dell’istituto 

consensuale non è però riuscito ad evitare il sopraggiungere dell’era del diritto al risarcimento 

del danno. Autori come Llamas Pombo y De Angel Yaguez, scrivono che “hai que descatar que 

el campo dela resposnabilidad civil ya no es el “sujeto responsable”, sino el “objeto”de la 

responsabilidad, o sea, la reparación del daño. Ha habido un cambio de protagonista: lo 

importante ya no es “el que causa daño a otro”, ni tampoco come dice l’artícolo 1101 “los que 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad”, sino precisamente se otro, que es victíma del 

daño contractual o extracontractual. Importa menos por quien o per que motivo se va a 

afrontare il pago de la indemnizacion de ese dano, con tal que dicha reparación se produzca. El 

protagonista es ahora la victima de manera que debería decirse “todo a quel que sufre un dano 

antijurídico tiene derecho a ser indemnizado. A veces ni siqueria es importante la antijiurididad 

de la conducta que causa el dano, sino la antijuirididad del daño mismo. Por eso se abla de 

nuevo principio general pro damnato o favor victime.13 

La legge 41 del 2002 ha cercato di portare ordine in questo nuovo scenario giuridico, anche per 

riuscire ad arginare le tante possibili richieste di danno. 

                                                           
13 Andres Dominguez Luelmo, Derecho sanitario e responsabilidad medica, II edicion, Lex Nova , 2006 cit. pag. 53-54; 
Llamas Pombo, E. Responsabilidad medica, culpa, y carga de la prueba. Homenaje al Profesor Bernardo Moreno 
Quesada, II, Universidad de Granada, Almeria y Jaen, 2000, pp. 911 ss.; De Angel Yaguez, R. Tratado de responsabilidad 

civil, Civitas, Madrid 1993, pp.128 ss 
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Si compone di 23 articoli e già dal titolo rende bene l’idea di ciò che vuole trasmettere alla 

collettività. Infatti, si intitola “Básica reguladora de la autonomia del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de informacíon y documentacion clinica”. È possibile suddividere il 

titolo in due parti : da un lato l’autonomia del paziente, dall’altra i diritti e le obbligazioni in 

materia di informativa e documentazione clinica. 

Già questa suddivisione fa capire che il legislatore spagnolo è stato ben attento a non sovrapporre 

i concetti di informazione e consenso informato, quest’ultimo inteso nella dimensione della 

documentazione clinica. 

Dall’art. 4 all’art.13 si entra nel tema della legge, in particolar modo all’art. 4 si regola il 

“derecho a la informacion asistencial”14 indicando che i pazienti hanno un diritto a conoscere 

tutte le informazioni disponibili sulla loro salute ed anche il diritto a non voler essere informati. 

L’informazione, che può essere data verbalmente, comprende l’indicazione della finalità 

dell’intervento medico i suoi rischi e conseguenze. Si riconosce quindi un diritto 

all’informazione. 

L’informazione15 dovrà essere data in forma comprensibile e adeguata al paziente. All’art. 8 

invece si entra nella tematica del rispetto dell’autonomia del paziente e si regola il 

                                                           

14
 Sul Derecho all’informacion asistencial  si richiama il capitolo II di Davinia Cadenas Osuna, Prólogo: Franciscp Oliva 

Blázquez El consentimiento informado y la responsabilidad medica, Boletin Oficial del Estado cit. pag. 105 in cui proprio 
trattando di questo tema si scrive: “Toda persona, como derivación del derecho a la protección de la salud que le reconoce 
el artículo 43 de nuestro texto constitucional, tiene derecho al conocimiento de su información clínica, definida ésta por 
la LAP, concretamente en su artículo 3, como «todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir 
o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o 
recuperarla». De su lectura, se deduce el vasto alcance de la información delimitada por el precepto transcrito; empero, 
puesto que a los efectos de la presente obra no nos resulta de interés la información clínica considerada en toda su 
extensión, reputamos conveniente clasificarla en las cat gorías que procedemos a detallar. 
En primer lugar, se incardina en la información clínica la denominada información sanitaria, regulada en el Capítulo II 
LAP (artículos 4 a 6), que, a su vez, puede fraccionarse en dos subcategorías. De un lado, la información asistencial, la 
cual, ateniéndonos a las previsiones contenidas en los preceptos encargados de su regulación, a saber, los artículos 4 y 5 
LAP, puede definirs como aquella información disponible sobre un paciente con motivo de cual quier actuación en el 
ámbito de su salud . De otro lado, se integra en la información sanitaria la llamada información epidemiológica, referida, 
ex artículo 6 LAP, a «los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para 
su salud individual». 
En segundo lugar, la información clínica comprende la conocida como información terapéutica o de seguridad 
(therapeutische Aufklärung o Sicherungsaufklärung), que incorpora todas aquellas instrucciones o medidas cuyo 
conocimiento por el paciente (o terceros) es requerido en aras de garantizar, en la medida de lo posible, su óptima 
recuperación. En consecuencia, la información terapéutica se configura como parte integradora del tratamiento sanitario 
y constituye un «instrumento necesario e indispensable dentro de la actividad terapéutica», cumpliendo una función 
esencial «para alcanzar la colaboración necesaria del paciente (o de terceros) en aras del éxito del tratamiento».” 
15

  L’Alto Tribunal spagnolo ha comunque dichiarato in molte pronunce come anche l’eccessiva informazione possa 
procurare situazioni di disagio nel paziente (iatrogenia informativa).  Por todas, SSTS de 3 de octubre de 2000 (RJ 
2000\7799; Ponente: Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos); 9 de mayo de 2005 (RJ 2005\4902; Ponente: Excma. Sra. 
Margarita Robles Fernández); 10 de octubre de 2007 (RJ 2007\7321; Ponente: Excma. Sra. Margarita Robles Fernández); 
20 de diciembre de 2007 (RJ 2007\9034; Ponente: Excma. Sra. Margarita Robles Fernández); 1 de febrero de 2008 (RJ 
2008\1349; Ponente: Excma. Sra. Margarita Robles Fernández); 19 de junio de 2008 (RJ 2008\6479; Ponente: Excma. 
Sra. Margarita Robles Fernández); 2 de enero de 2012 (RJ 2012\1; Ponente: Excmo. Sr. Enrique Lecumberri Martí); 19 
de junio de 2012 (RJ 2012\9108; Ponente: Excmo. Sr. Enrique Lecumberri Martí) y 9 de octubre de 2012 (RJ 2012\10199; 
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Consentimiento informado16. La regola è che l’informazione sia verbale a parte le eccezioni 

dettate al comma 2 in cui si scrive che sarà scritto in caso di: intervento chirurgico, procedimenti 

diagnostici e terapeutici invasivi e in generale quando si applicano dei procedimenti sanitari che 

suppongono rischi o inconvenienti di notoria e prevedibile ripercussione negativa sopra la salute 

del paziente. All’art. 10 invece si tratta delle condizioni della informazione e del consenso 

introducendo la c.d. “informacion basica” che si sostanzia nell’informare il paziente delle 

conseguenze rilevanti o di importanza che la prestazione origina sicuramente; i rischi collegati 

alle circostanze personali o professionali del paziente; i rischi probabili in condizioni normali, 

conformi alla esperienza e allo stato della scienza o direttamene relazionati al tipo di intervento; 

le controindicazioni. 

È interessante come viene suddivisa l’informazione in campo medico. Questa infatti può essere: 

clinica, quando proviene dal rapporto medico paziente, l’informazione assistenziale che è 

l’informazione prestata al paziente durante tutto il percorso assistenziale e si riferisce alla salute 

e alle prestazioni sanitarie eseguite, l’informazione sanitaria che invece investe un carattere più 

generale ma soprattutto si riferisce al dovere della pubblica amministrazione di informare gli 

“usurari” sugli aspetti dell’organizzazione sanitaria e sui suoi servizi; l’informazione 

epidemiologica che si sostanzia nell’informazione relativa ad un processo o malattia che infetta 

la collettività, in ultimo l’informazione terapeutica che invece è correlata ai mezzi usati per 

trattare le malattie. 

                                                           

Ponente: Excmo. Sr. Santiago Martínez-Vares García). En la jurisprudencia menor, vid. STSJ Asturias de 2 de febrero de 
2017 (JUR 2017\39900; Ponente: Illmo. Sr. D. José Ramón Chaves García) 
16 Xiol Ríos, Juan Antonio, El consentimiento informado, Revista Española de la Función Consultiva, n. 14, 2010, p. 29; 
Xiol Ríos, Juan Antonio, El consentimiento informado, Revista Española dela Función Consultiva, n. 16, 2011, p. 133; 
Sánchez Gómez, Amelia, 12 de julio de 1994. Responsabilidad civil médica. Obligaciones de actividad. Consentimiento 

informado. Carga de la prueba. Prescripción, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n. 38, 1995, pp. 476-477. 
Guerrero Zaplan, José, El consentimiento informado. Su valoración en la jurisprudencia. Ley Básica 41/2002 y Leyes 

Autonómicas, Lex Nova, Valladolid, 2004, p. 75 “La información no tendría sentido si no se considerase como ordenada, 
específicamente, para consentir, de modo que la información no es autónoma en sí misma sino que tiene una relación 
funcional evidente con la posterior exigencia al paciente de su consentimiento para la actuación médica de que se trate. 
De modo semejante, aunque en un sentido inverso, el consentimiento no tiene entidad en sí mismo sino sobre la base de 
que debe ir precedido de la correspondiente información, pues sólo de ese modo puede conocerse que el paciente tiene 
una verdadera representación del alcance y trascendencia del consentimiento que se presta” Il diritto all’informazione ed 
il diritto al consenso sono una cosa unica, che non possono essere separate in quanto l’una necessita dell’altra. V. anche 
Pela yo González-T orre, Ángel, La intervención jurídica de la actividad médica: El consentimiento informado, 
Dykinson, Colección «Bartolomé de las Casas», Madrid, 1997, p. 87; Declara el Tribunal Constitucional, en sentencia de 
28 de marzo de 2011 (RTC 2011\37; Ponente: Dña. Elisa Pérez Vela): «el consentimiento y la información se manifiestan 
como dos derechos tan estrechamente imbricados que el ejercicio de uno depende de la previa correcta atención del otro, 
razón por la cual la privación de información no justificada equivale a la limitación o privación del propio derecho a 
decidir y consentir la actuación médica, afectando así al derecho a la integridad física del que ese consentimiento es 
manifestación.» 
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Il dovere o l’obbligazione d’informazione17 oltre ad essere ben specificata oggi nella legge del 

2002 risultava, comunque, esserlo anche prima nella legge LGS che all’art. 10.5 prescriveva, 

infatti, una informazione completa e continua, verbale e scritta, incluso l’aspetto diagnostico, 

pronostico e le alternative di trattamento. La giurisprudenza spagnola negli anni ha sempre 

sottolineato nelle sue diciture l’importanza dell’informazione con sempre maggiore attenzione 

anche ai rischi sottesi alla prestazione medica. 18 

Le norme della legge 41 del 2002 che trattano dell’informazione medica solo l’art. 4 e l’art. 10. 

Mentre il primo ha carattere più generico, richiama il dovere di informazione il secondo, invece, 

seppur in modo essenziale, presenta quelle che devono essere le informazioni di “base” a 

disposizione del paziente.  

Il Tribunale Supremo si è pronunciato su questo art. 10 per cercare di interpretare al meglio 

quanto indispensabile sapere per il paziente e nella pronuncia del 15 de noviembre de 2006 (RJ 

2006, 8059) ha affermato in modo chiaro che la norma deve permettere al paziente di conoscere 

“la trascendencia y alcance de su patologia, la finalidad de la terapia propuesta, con los riesgos 

tipicos del procedimento, los que resultan de su estado y otras posible alternativas terapeuticas”. 

Nel 2008, sempre il Tribunale Supremo ha aggiunto che la finalità dell’informazione “es la de 

proporcionar a quien es titular del derecho a cedidir los elementos adecuados para tomar la 

decision que considere mas conveniente a sus intereses” 

Autorevole dottrina19 spiega in modo semplice e chiaro che il dovere di informazione o meglio 

il quantum di informazione necessario deve essere proporzionato ai rischi correlati all’intervento 

o al trattamento, per cui l’informazione sarà necessariamente superiore avanti a prestazioni più 

complesse. Si parla di “graduazione nel livello di esigenza di informazione”. I fattori che 

incidono in questo quantum di informazione sono: la capacità del paziente di poter comprendere 

la decisione e le conseguenze della stessa; i desideri di informazione del paziente; la necessità 

del trattamento, il livello di rischio del trattamento, i probabili effetti della informazione sopra il 

paziente…. “de todos modos, esta gradaciòn respondae a una necesidad pratica: la propria 

salud y beneficio del paciente, es decir, nos vemos en la obligaciòn de moderar el alcance de la 

informaciòn en la medida que un exceso puede perjudicar al paciente.” 

                                                           
17 Nella dottrina e nella giurisprudenza spagnola si rimarca molto l’importanza dell’informazione, quasi che la stessa 
possa arrivare a sostituire il medesimo consenso, quando completa ed esaustiva, anche se orale. L’informazione deve 
essere adeguata. A tal proposito è interessante la lettura di Blanco Pérez-Rubio , Lourdes, El deber de información en la 

medicina voluntaria o satisfactiva, en AA. VV., Estudios de Derecho de obligaciones. Homenaje al profesor Mariano 

Alonso Pérez, Tomo I, Llamas Pombo, Eugenio (coord.), La Ley, Madrid, 2006, p. 189; 
18 STS (Sala de lo Civil) del 2 de julio de 2002 (RJ 2002, 5514), STS ( Sala de lo Civil) de 28 diciembre de 1998 RJ 1998, 
10164. De la Sala Civil las SSTS de 2 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7405), de 4 de abril de 2000 (RJ 2000, 3258), de 21 
enero de 2009 (RJ 2003, 3916), de 11 de abril de 2013 (RJ 2013, 3384), de 23 de octubre de 2015 (RJ 2015, 4901). 
19 Llamas Pombo, E., La responsabilidad civil del médico: aspectos tradicionales y modernos, Trivium editorial, 1988, 
cit., pp. 162-163. 
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Nella giurisprudenza spagnola ed in dottrina20 è stata poi fatta la distinzione tra rischi atipici e 

tipici, dove i primi sono quei rischi che normalmente non si verificano e che sono di poca 

frequenza previsti nelle riviste scientifiche mediche, viceversa i rischi tipici sono tutti quei rischi 

identificati e previsti in relazione ad una determinata prestazione sanitaria, sia essa un intervento 

o un trattamento.  

La STS (Sala de lo Civil) de 17 de abril de 2007 (RJ 2007, 3541) affermò che l’obbligazione di 

informativa al paziente, quando si tratta di medicina curativa, ha dei limiti per cui si considerano 

estranei alla obbligazione i rischi atipici perché imprevedibili ed infrequenti e si ammettano i 

rischi tipici che sono quelli che si producono con più frequenza, conformi all’esperienza ed allo 

stato attuale della scienza. 

Un’attenzione quindi non solo all’informazione ma anche a quale informazione.  Dottrina ha 

scritto che “En suma, la calificación de un riesgo como típico o atípico depende, no de la 

frecuencia con la que se materializa en la práctica, sino de su inherencia a la intervención que se 

va a practicar, ya derive tal inherencia del tipo de intervención (tipicidad objetiva) o de las 

circunstancias personales convergentes en el paciente o cliente, según el caso (tipicidad 

subjetiva).”21 

Un altro aspetto, non di secondaria importanza, è anche a chi è stata rivolta questa legge. Infatti, 

nel capitolo primo che regola i principi generali, all’art. 1 che regola l’ambito di applicazione 

della legge, si scrive che la presente legge tiene come obiettivo la regolazione dei diritti ed 

obbligazioni dei pazienti, “usuari” e professionisti, così come dei loro centri e servizi sanitari, 

pubblici o privati in materia di autonomia del paziente e della informazione e documentazione 

clinica. 

Si fa una distinzione importante tra pazienti, usuari e professionisti e nella parte relativa alle 

definizioni legali si scrive che il paziente è la persona che chiede assistenza sanitaria ad attenti 

professionisti per il mantenimento od il recupero della salute, il servizio sanitario è l’unità 

assistenziale con organizzazione propria, dotata di sistemi tecnologici e personale qualificato 

                                                           
20 Sul concetto di rischio tipico è interessante il pensiero di Domínguez Luelmo Derecho sanitario e responsabilidad 

medica, II edicion, Lex Nova , 2006 pag. 216-217 in cui si fa una distinzione affermando che la tipicità del rischio è 
possibile che derivi dal tipo de actuación médica considerada en abstracto (tipicidad objetiva) o de las características 
personales del paciente (edad, estado de salud…) que condicionan su mayor propensión a ciertos riesgos (tipicidad 
subjetiva). Sempre sulla tipicità, è interessante una sentenza del Tribunale Supremo spagnolo del 30 giugno 2009 che 
segnala come tipico non debba essere associato per forza a frequente in quanto anche un rischio non frequente comunque 
è possibile che sia tipico “el tribunal sentenciador, al considerar suficientemente cumplido por el cirujano demandado su 
deber de información al paciente, estaría confundiendo y asimilando los conceptos de infrecuencia e imprevisibilidad, 
pues la circunstancia de que la complicación surgida durante la intervención se diera estadísticamente en un 3,5% de los 
casos no excluye que se tratara de una complicación o riesgo típico del que se tendría que haber informado a la paciente, 
como por demás declara la jurisprudencia de esta Sala” RJ 2009\4323; Ponente: Excmo. Sr. Francisco Marín Castán. 
21Davinia Cadenas Osuna, Prólogo: Franisco Oliva Blázquez El consentimiento informado y la responsabilidad medica, 
Boletin Oficial del Estado cit. pag. 163-164. 
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nelle attività mediche, infine l’usuario che è inquadrato come  la persona che utilizza i servizi 

sanitari per l’educazione della salute, la prevenzione delle malattie e le informazioni sulla salute. 

Il concetto di usuario ci ricorda la dottrina22 spagnola richiama un’altra legge, la n. 26 del 1984 

del 19 luglio, Defesa de los Consumidores y Usuarios. Sempre secondo questa impostazione è 

possibile per tal motivo applicare gli art. 25, 26, 27 ma soprattutto l’art. 28 della legge sopra 

richiamata. L’art. 25 tratta dell’indennizzo per eventuali pregiudizi o danni dimostrati al 

consumatore, l’art. 26 regola la responsabilità del produttore per prodotto o servizio difettoso al 

consumatore, l’art. 27 che tratta della responsabilità solidale nel caso in cui concorrano nel danno 

più persone mentre l’art. 28 dice che “no obstante lo dispuesto en los articolos anteriores, se 

responderà de los danos originados en el correcto uso y consumo de los bienes y servicios, 

cuando por sua propria naturaleza o estar asì reglamentariamente establecido, incluyan, 

necesariamente la garantia de niveles determinados de pureza, eficacia, o segueridad, en 

condiciones objetivas de determinacion y supongan controles tecnicos, profesionales, o 

sistematicos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuraio.” Saremmo 

di fronte ad una responsabilità di carattere oggettivo, legata al rischio che possa da questi oggetti, 

beni, servizi derivare un danno. La giurisprudenza spagnola ha applicato questo articolo nei casi 

di responsabilità sanitaria constatando però che si finiva per regolare un ambito in due modi 

diversi: secondo le regole del Codice civile con l’utilizzo del criterio della colpa, secondo l’art. 

28, finora citato ed il criterio oggettivo23. Questo ha indubbiamente portato la dottrina a rivedere 

gli ambiti di applicazione della legge del Consumatore e quindi a prevederne l’utilizzo, in 

particolare nel suo articolo 28 soprattutto se non esclusivamente per i casi legati a negligenza del 

centro ospedaliero piuttosto che per il personale medico.  

Infine, ma non di meno importanza il concetto di danno24 che segue alla violazione 

dell’informazione e del consenso.  

È interessante, a tal proposito quanto affermato da autorevole dottrina spagnola che in relazione 

al danno da mancato o incompleto consenso informato ha affermato che “es evidente que no hay 

responsabilidad sin daño […] sin embargo, sucede que lo que aquí estamos discutiendo es 

precisamente si la falta de consentimiento informado constituye o no un daño. Y desde luego, el 

hecho de que no exista eso que se identifica como “daño físico” no quiere decir que no exista 

perjuicio, pues siempre puede existir daño moral […]”25 e sempre attenta dottrina, ha sottolineato 

                                                           
22 Andres Dominguez Luelmo, Derecho sanitario e responsabilidad medica, II edicion, Lex Nova , 2006, pag. 197-198. 
23 J. Guillermo Agón López Consientimento informado y resposnabilidad médica, Tesi doctoral, Salamanca 2016. 
24

 Llmas Pombo, E. La nocion de dano: asignatura pendiente, Pratica de Derecho de Danos, num.90 2011, pp 3-5.; 
Reflexiones sobre derecho de danos: casos y opiniones, La Ley Madrid, 2010. 
25

 Llamas Pombo, E., Daño moral por falta de información de tratamientos médicos 

alternativos num. 82, 2010 (on line) 
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come oramai la funzione del risarcimento del danno superi la sua competenza meramente 

riparatoria o risarcitoria “ Sin embargo, frente a todas esas pretendidas funciones que exceden a 

la meramente reparadora o resarcitoria en general, se oponen serias objeciones, basadas en 

poderosos argumentos. El fundamental, que la antijuricidad no se predica o exige de la conducta 

lesiva, sino del dano; es el dano lo que resulta antijuridico, y en consecuencia, nada hay que 

sancionar o castigar. Adicionalmente (quizàs por ello) risulta que la indemnizaciòn no se gradua 

en funcion de la gravedad de la conducta denadora del dano. Però tambien, los que aluden a la 

trasmisibilidad civil, la inaplicaciòn a dicha resposnabilidad de los principios de retroactividad 

de la ley mas favorabre, etc..”26 

Sul danno da consenso informato si sono espressi più autori spagnoli, c’è chi27 ha affermato che 

il danno da mancato o incompleto consenso sia un danno morale indipendente dal danno alla 

salute e chi invece ha individuato il dovere di informazione tra paziente e medico come una 

obbligazione di risultato all’interno dell’obbligazione del medico28, per cui nel caso di violazione 

di tale dovere si avrà un incumplimento che darà luogo a una responsabilità per negligenza. In 

definita comunque, la posizione sembrerebbe, essere quella di riconoscere un danno morale 

quale conseguenza della violazione per non aver informato il paziente e per non aver raccolto o 

raccolto parzialmente il suo consenso. Come scritto in un recente libro spagnolo “En cada caso 

habrìa que dèterminar si la infracciòn del consientimento informado pudo afectar a la 

autodeterminaciòn decisoria provocando un dano moral en sentido estricto. Considereamos que 

no no se tratarìa de un dano punitivo porque lo que se indemnizarìa serìa la adectacìon de ese 

derecho sujetivo del paciente. Deberemos recordar que el nucleo del dano moral es la proteccion 

general de los bienes de la personalida, los cuales se ven afectados cuando se vulnera el 

consentimiento informado.”29 

 

                                                           

26
 E. Llamas Pombo, Actualizaciòn en derecho de danos, El modelo actual del Derecho de Danos, Curso on line, 

Universidad de Salamanca.  
27

 Xiol Rios, J., “Derecho sanitario en la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo” ponencia presentada 
en el XIX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Madrid, del 18-20 de octubre de 2012.  
28 Marin Velarde, A. La falta de informacion del medico como causa originadora de dano moral, in Revista de Derecho 
Patrimonial, numero 27, 2011 on line. 
29 J. G. A. Lopez, Consentimiento informado y responsabilidad mèdica, Salamanca 2016 pag. 375; vedi anche Diez 
Picazo, L. El escandalo del dano moral, civitas, Madrid, 2008 p.89 e Scognamiglio, R. Il danno morale mezzo secolo 

dopo, in Rivista di Diritto civile, numero 5 del 2010, pp. 609-634. 
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The paper aims at discussing the inheritance law consequences of the increasing recourse to 

posthumous assisted reproduction in cross-border situations, in the light of the EU Regulation 

650/2012. 

Il presente articolo prende in esame le conseguenze in ambito successorio del crescente ricorso alla 

riproduzione assistita postuma nei casi transfrontalieri, alla luce del Regolamento UE 650/2012. 

 

SUMMARY: 1. Ancient aspirations and modern techniques. – 2. Reproductive technologies 

challenge the law. – 3. Cross-border cases and outstanding issues. 

 

1. Ancient Aspirations and Modern Techniques 

 

Probably, the wish to give a descendant to a deceased person who had not the possibility to procreate 

is as much ancient as humankind itself. Indeed, since very ancient times, different social practices 

and juridical tools have been utilized in order to fulfil such an objective, meeting at the same time 

other individual as well as societal relevant needs, according to the different specificities of human 

cultures worldwide. Here we can mention only a few examples. 

The epics of ancient India show the importance and the high consideration given to the practice of 

Niyoga, the so-called “male surrogacy”: For purely altruistic reasons a man impregnated a widow and 

then the new-born was legally deemed to be the deceased husband’s son and heir, while the biological 

parent waived to each and every right towards the child and the woman1. 

                                                      
1 We can find references to this highly valued practice in the Vedic poems (Mahabharata, Adi Parva, 105): At these 
regards see G.H. SUTHERLAND, Bija (seed) and Ksetra (field): Male surrogacy or niyoga in the Mahabharata, in 
Contribution to Indian Sociology, 1990, 1, 77-103; S. SAHGAL, Niyoga [Levirate]: Conflict Resolution to Bruised 

Masculinity in Early India, in International Journal of Social Science and Humanity, 2016, 4, 303-308. It is possible to 
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Many ancient peoples practiced Levirate, and among them also Jews who called it Yibbum, so that 

we can find references to it in Biblical and Talmudic sources. According to this institution, the 

deceased sonless husband’s brother, or his nearest relative (in Hebrew go’el), had to marry the widow, 

and their first son was legally considered as the deceased’s son and heir2. 

Still today marriage structures that resemble these ancient paradigms can be found among several 

African peoples, as documented also by anthropological research as well as by recent case-law3. 

With regard to Roman Law, we have to mention the institute of Testamentary Adoption: The adoptee 

was adopted as the legal son and heir in force of the provisions contained in the adopter’s will, and 

so the adoption produced its legal effects only after the death of the adopter4. Moreover, in the Digest 

                                                      

hypothesize that such an ancient tradition could have contributed to the contemporary quite positive approach towards 
assisted reproduction in India. 
2 In the Bible we find Onan, who is punished by God for having refused to perform his duty as go’el (see Genesis, 38, 8-
10), Moses, who regulates the institution of yibbum (see Deuteronomy, 25, 5-10), and an application of it at the roots of 
the House of David (see Ruth, 4, 13-17). Indeed, the go’el does not need to perform a marriage ceremony because he is 
already bound to the widow by divine decree, and so they have just to cohabit, whilst a solemn rite, called halizah, is 
needed in order to avoid such legal effect: Therefore, some scholars have hypothesized that Levirate may derive from a 
prehistoric kind of adelphic polyandry, with more brothers actually sharing a wife, similar to the type of marriage still 
practiced in more recent times in Tibet and among some Indian as well as Amerindian peoples (see J.F. MCLENNAN, 
The Levirate and Polyandry, in The Fortnightly Revue, 1877, 694-707; A. LESSER, Levirate and fraternal polyandry 
among the Pawnees, in Man, 1930, 98-101; J.N. LAMBERT, Aspects de la civilisation à l’âge du fratriarcat. Étude 
d’histoire juridique et religieuse comparée, Alger, 1958; G. FRANCIOSI, Clan gentilizio e strutture monogamiche. 

Contributo alla storia della famiglia romana, I, Naples, 1978, 231; M.B. EMENEAU, B.A. VAN NOOTEN, The Young 

Wife and Her Husband’s Brother: Ṛgveda 10.40.2 and 10.85.44, in Journal of the American Oriental Society, 1991, 481-
494). Anyway, an effect of Levirate could be the practice of actual polygyny, because if the go’el was already married he 
had the duty to receive the widow as a second wife. Maybe also the first Christians, being Jews, practised Levirate, but 
in the Fourth Century it was prohibited by the Roman Emperors Constantius and Constans, as well as by Canon Law (see 
C. CASTELLO, Osservazioni sui divieti di matrimonio fra parenti e affini: raffronto fra concili della Chiesa e diritto 

romano, in Resoconti Istituto Lombardo, 1939, 322-340; G. COLANTUONO, Note sul canone 2 del concilio di 

Neocesarea: la proibizione delle seconde nozze fra cognati nella tarda antichità, in 
www.ledonline.it/rivistadirittoromano, 2006; A. CUSMÀ PICCIONE, Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le 

innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano, in Annali del Seminario Giuridico 

dell’Università degli Studi di Palermo, 2012, 189-278). On the other hand, Jews continued to practice it and, in the 
Talmud, the whole Book of Yebamoth is dedicated to this peculiar institution: Even in the Seventeenth Century the 
Sephardi Jews of Leghorn were legally authorised by the chiefs of their community, in force of the immunities granted 
by the Grand Duke of Tuscany, to practice polygamy without restrictions if it was needed in order to fulfil the duty of the 
go’el (see C. GALASSO, «La moglie duplicata». Bigamia e levirato nella comunità ebraica di Livorno (secolo XVII), in 
Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), edited by S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, 
Bologna, 2004, 417-441). 
3 With regard to the practices of the Igbo in Nigeria and of the Nuer, Dinka and Atuot in South Sudan see: J.W. BURTON, 
Ghost Marriage and the Cattle Trade among the Atuot of the Southern Sudan, in Africa, 1978, 4, 398-405; U. 
EWELUKWA, Posthumous Children, Hegemonic Human Rights and the Dilemma of Reform: Conversations Across 

Cultures, in Hastings Women’s Law Journal, 2008, 211-258. In South Africa the institution of Ukungena (meaning 
Levirate in isiZulu language) has been regulated by Section 1 of the KwaZulu Act on the Code of Zulu Law 16 of 1985, 
and by the Natal Code of Zulu Law R151 of 1987. A recent Italian judgement has granted humanitarian protection to a 
Nigerian widow who had to leave her country of origin in order not to be forced to marry her deceased husband’s brother 
pursuant to the local customs (Cass., 24th November 2017, n. 28152, in Il Sole24Ore, 27th November 2017). On the other 
hand, among contemporary Jews the Levirate is almost, even if not completely, disappeared, and so performing halizah 
has become the common practice (see E. WESTREICH, Levirate Marriage in the State of Israel: Ethnic Encounter and 

the Challenge of a Jewish State, in Israel Law Review, 2003-2004, 427-500). 
4 Testamentary Adoption was practised in Hellenistic (see B.R. TRICK, Abrahamic Descent, Testamentary Adoption, and 

the Law in Galatians. Differentiating Abraham’s Sons, Seed, and Children of Promise, Leiden, 2016) as well as in Roman 
times, and then resurfaced in modern France with the Napoleonic Civil Code of 1804 (see G. BONILINI, Sulla adozione 

per testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, II, Milan, 2009, 381-389). 
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we can find many references to the inheritance law issues posed by natural posthumous procreation, 

i.e. childbirth following the death of a parent during pregnancy5. 

In our contemporary societies the above-mentioned wish can be granted through assisted reproductive 

technologies, that have rendered possible not just a merely legal and fictitious posthumous 

procreation, but also the creation of a biological link with the deceased person. 

The diffusion of cryopreserved gametes storage, for health-related or for other social reasons, make 

possible the utilize of such gametes by the surviving spouse or partner after the death of the other 

one6. Of course, a widow, or anyway a female survivor, can be fertilized with the cryopreserved 

spermatozoa of a deceased man, but we have to consider also that, when gestational surrogacy 

is available, even a widower, or however a male survivor, can fertilize the cryopreserved oocytes of 

a deceased woman and implant the resulting embryos into the womb of a surrogate7. And even if both 

the providers of cryopreserved gametes are dead, other persons, and in particular the parents of the 

deceased, can utilize such gametes in order to procreate grandchildren, also in this case 

recurring to surrogacy8. 

                                                      
5 The succession of posthumous children was a very complicated issue for the Roman lawyers (see U. ROBBE, I postumi 

nella successione testamentaria romana, Milan, 1937; F. LAMBERTI, Studi sui postumi nell’esperienza giuridica 
romana, Naples, 2001; G. COPPOLA BISAZZA, La capacità di succedere dei concepiti post mortem patris: una 

questione antica, in Scritti in onore di G. Silvestri, Turin, 2016, 647 et seq.). In the most part of the cases the predeceased 
parent was of course the father, but the ancient sources deal also with children extracted from a dead pregnant mother 
(see M. BETTINI, Non nato da donna. La nascita di Cesare e il parto cesareo nella cultura antica, in Index, 2012, 211 
et seq.). 
6 P. MANTEGAZZA, Fisiologia sullo sperma umano, in Rendiconti Reale Istituto Lombardo, 3, 1866, 183, was probably 
the first one who proposed to store the sperm of the soldiers in order to make possible the procreation of biological 
descendants for the fallen heroes. One hundred years later such a proposal was implemented with the semen of the first 
astronauts, because of the fear that their reproductive capacities could be undermined by cosmic radiations (see W.B. 
LEACH, Perpetuities in the Atomic Age: The Sperm Bank and the Fertile Decedent, in American Bar Association Journal, 
1962, 942). Nowadays the cryopreservation of soldiers’ gametes is a current practice in the U.S.A. Army (see M. 
DOUCETTPERRY, To Be Continued: A Look at Posthumous Reproduction as It Relates to Today’s Military, in The 

Army Lawyer, 2008, 1), but is utilized also for different purposes, e.g. by oncological patients or by persons who just wish 
to delay parenthood for professional, or other, reasons (see L. MARTINELLI & AL., Social egg freezing: a reproductive 

chance or smoke and mirrors?, in Croatian Medical Journal, 2015, 387). In all the mentioned cases, if the soldier comes 
back home, or the patient recovers or the professional reaches his/her carrier goals, with undermined reproductive 
capacities, because of the exposition to biological weapons or to chemotherapy or simply because of the age, he/she can 
use the stored gametes, but if the soldier falls in action, or the patient does not overcome the cancer or the professional 
dies for any reason, such gametes can be utilized by his/her surviving partner in a posthumous assisted procreation. 
7 For the account of some Israeli cases see R. LANDAU, Posthumous sperm retrieval for the purpose of later insemination 

or IVF in Israel: An ethical and psychosocial critique, in Human Reproduction, 2004, 9, 1952–1956; R.L. FISCHBACH, 
J.D. LOIKE, Postmortem fatherhood: life after life, in The Lancet, 28th June 2008, 2166-2167; J. CLARKE, Dying to be 

Mommy: Using Intentional Parenthood as a Proxy for Consent in Posthumous Egg Retrieval Cases, in Michigan State 

Law Review, 2012, 1331 et seq.; Y. HASHILONI-DOLEV, S. SCHICKTANZ, A cross-cultural analysis of posthumous 

reproduction: The significance of the gender and margins-of-life perspectives, in Reproductive BioMedicine and Society 

Online, 2017, 4, 21–32. Scholars have also discussed the hypothesis of a posthumous use of preserved ovarian tissue (see 
A.O. AFFDAL, V. RAVITSKY, Parents’ posthumous use of daughter’s ovarian tissue: Ethical dimensions, in Bioethics, 
2019, 1, 82-90). 
8 In other Israeli cases a conflict arose between the parents of the deceased soldiers, who wished to utilize their gametes 
for a posthumous procreation, and their widows, or surviving partners, who opposed or anyway did not want to participate: 
Two judgements issued in 2016 recognized an existing right to procreate that applies also to posthumous fertilization, but 
stated that only the spouse or partner of the deceased is entitled to decide on its implementation, thus stimulating a 
widespread debate in the public where also the biblical precedents of Levirate were echoed (see A. WESTREICH, Assisted 
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Moreover, also when gametes were not stored, new possibilities of posthumous procreation are 

determined by technical developments. If an embryo was produced through in vitro fertilization when 

both the parents were alive, he/she can be implanted in the surviving mother if the father is died, or 

in a surrogate if the mother is died9. And, even if there are no gametes nor embryos that have been 

cryopreserved, it is possible to retrieve both male and female gametes from a corpse, within a few 

hours after the death, in order to fertilize them for the purpose of a posthumous procreation10. 

From a merely technical point of view all these applications of the reproductive biotechnologies are 

today feasible and do not pose particular problems, but their legal regimes, and more generally 

speaking the juridical evaluation of their consequences, may widely vary in the different regulative 

frameworks provided by different legal orders. 

 

 

2. Reproductive Technologies Challenge the Law 

 

                                                      

Reproduction In Israel: Law, Religion, And Culture, Leiden, 2018; A. WESTREICH, Present day posthumous 

reproduction and traditional levirate marriage: two types of interactions, in Journal of Law and the Biosciences, 2019, 
1-27). Moreover, the lawyer and activist I. Rosenblum proposes a new legal scheme that has been used in a growing 
number of cases, the so called “biological will”: A testator can leave his gametes to a single woman who wishes to become 
a mother, so that she can fulfil her desire and the new-born is not the child of an anonymous gametes donator but knows 
about his/her origins and enjoys a relationship with his/her grandparents, i.e. the testator’s parents (see 
https://biologicalwill.com/). 
9 Many international newspapers have reported the story of Tiantian, a Chinese baby whose parents died in a car accident 
four years before his birth in 2017 from a surrogate: In fact, his four grandparents, after a complicate and unprecedented 
legal battle, have won the custody of the frozen embryos left by the deceased couple and then, given that surrogacy is 
illegal in China, have found a surrogate in Laos (see https://www.theguardian.com/world/2018/apr/12/baby-is-born-

inchina-four-years-after-parents-died-in-car-crash). In many other cases, cryopreserved Chinese embryos are being 
implanted by their parents, or by the surviving one, because the abolition of the one-child policy in 2015 has now made 
legal a further implantation (see, e.g., www.scmcom/news/china/society/article/1927598/older-chinese-women-seek-help-

realise-dream-secondchild). 
10 Supreme Court of Western Australia, 2nd January 2013, ex parte C, authorized a posthumous retrieval of gametes for 
procreative purposes. Such cases of sudden deaths, without the expression of any will by the deceased persons with regard 
to the posthumous use of gametes, are very problematic (see S. SIMANA, Creating life after death: should posthumous 

reproduction be legally permissible without the deceased’s prior consent?, in Journal of Law and the Biosciences, 2018, 
2, 329–354). Given that, according to the prevailing opinion among medical doctors, the posthumous retrieval has to be 
performed within 36 to 72 hours after the death, it is quite rare that the involved parties have the possibility to bring such 
cases to the attention of a judge, but sometimes it happens. In a very recent case, the Chinese-American parents of a 
Westpoint cadet, who was declared brain dead on 27th February 2019 due the consequences of a ski accident but is kept 
alive via life support because for the purposes of organ donation, have had therefore the time to demand the judicial 
authorization of a sperm retrieval in order to procreate a male grandchild that would represent the only possibility to 
preserve their name and lineage, also because of the consequences of the Chinese one-child policy on the rest of their 
extended family in the homeland (see https://www.documentcloud.org/documents/5766488-Zhu-Petition.html): The 
hearing has been scheduled on 21st March 2019, and, in its decision dated 16th May 2019, the Supreme Court of the State 
of New York has authorized the sperm retrieval (see https://www.documentcloud.org/documents/6018186-Peter-Zhu-

Sperm-Retrieval-Decision.html). On the other hand, according to the guidelines approved by the American Society for 
Reproductive Medicine, without a written consent of the deceased posthumous reproduction is possible only at the request 
of the surviving spouse or partner (see Posthumous retrieval and use of gametes or embryos: an Ethics Committee opinion, 
in Fertility and Sterility, 1st July 2018, 45-49). 
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In some countries, such as the USA or Israel, quite all the mentioned possibilities are allowed and 

there is a wide experience of their practice, in the general framework of a liberal approach towards 

reproductive autonomy, or also because of a positive evaluation of such techniques from an ethical 

and religious viewpoint11. 

That is why these legal orders in the last decades have developed a lot of interesting case-law with 

regard to the new legal issues raised by the consequences of posthumous assisted reproduction. 

The first famous American precedent dates back to the early Nineties. A wealthy Californian 

professional, who committed suicide, in his will had bequeathed his cryopreserved semen as a legacy 

to his extramarital lover and appointed as his universal heir the child that she would have to procreate 

using the bequeathed semen in a post mortem fertilisation. In order not to be disinherited, the children 

born from the deceased’s marriage challenged the legitimacy of such a will, but they lost the case 

because it was judged to be valid and effective12. In many other cases American judges have had to 

decide if the person born from a post mortem fertilisation could be considered as legitimate heir of 

the deceased, and/ or as beneficiary of a family trust for the descendants, as entitled to survivors’ 

pensions, etc. In fact, even if the practise is allowed, its legal consequences are uncertain, because, of 

course, in the most part of the cases an inheritance law elaborated when such situations were 

unconceivable does not provide specific solutions for these problems, and so the related issues can 

become highly controversial precisely because of the diffusion of the recourse to techniques13. 

                                                      
11 In fact, the USA are the most renowned example of a liberal approach towards reproductive autonomy, while in Israel 
the prevailing religious tradition, of course the Jewish one, has a positive view of assisted reproduction. According to the 
conclusions of the opinion adopted on 4th June1997 by the Committee on Jewish Law and Standards of the Rabbinical 
Assembly: «It is permissible to employ a surrogate, whether gestational or ovum, to overcome infertility and to serve as 
a surrogate. A man fulfills the mandate of procreation in having a child with a surrogate». Even the recent Law passed on 
18th July 2018 by the Knesset, in accordance with the conservative views of the orthodox and ultra-orthodox parties, and 
notwithstanding the amendment proposed by the rightist but secular Likud Party of the Prime Minister B. Netanyahu, has 
excluded gay couples from surrogacy, but has not opposed surrogacy in itself. Of course, fertility and population growth 
are not only a matter of religion and culture in a country inhabited by a people survived to genocide and surrounded by 
numerous and heavily populated enemies. Moreover, post mortem fertilisation for parents of fallen soldiers in order to 
procreate grandchildren may be seen as a sort of compensation that the State owes to them for the death of their children 
due to mandatory conscription (V. RAVITSKY, Y. BOKEK-COHEN, “Life after Death”: The Israeli Approach to 
Posthumous Reproduction, in Bioethics and Biopolitics in Israel: Socio-legal, Political, and Empirical Analysis, edited 
by H. Boas, Y. Hashiloni-Dolev, N. Davidovitch, D. Filc, S. Lavi, Cambridge, 2018, 202-220. 
12 We refer to California 2nd District Court Appeal, 17th June 1993, Hecht vs. Kane, 20 Cal.Rptr.2d 275. See G.E. 
BAILEY, An analytical framework for resolving the issues raised by the interaction between reproductive technology 

and the law of inheritance, in De Paul Law Review, 1998, 743- 781; S.C. STEVENSON-POPP, “I Have Loved You in 
My Dreams”: Posthumous Reproduction and the Need for Change in the Uniform Parentage Act, in Catholic University 

Law Review, 2003, 3, 727-760. 
13 With regard to survivors’ pensions see Superior Court of New Jersey, 2000, In re Estate of Kolacy, 753 A.2d 1257; 
United States District Court for the District of Massachusetts, 2002, Woodward vs. Commissioner of Social Security, 760 

N.E.2d 257; United States Court of Appeal for the 9th Circuit, 14th December 2004, Gillett-Netting v. Barnhart; Supreme 
Court of New Hampshire, 2007, Khabbaz vs. Commissioner – Social Security Administration, 930 A.2d 1180; Supreme 
Court of the United States, 21st May 2012, Astrue vs. Capato. With regard to family trusts see Surrogate’s Court – New 
York County, 2007, In the Matter of Martin B., 841 N.Y.S.2d 207. Some States, such as California or Louisiana, have 
adopted specific regulation at these regards, while in other States the legal debate is open: See M.K. ZAGO, Second Class 

Children: The Intestate Inheritance Rights Denied to Posthumously Conceived Children and How Legislative Reform and 

Estate Planning Techniques Can Create Equality, in Law School Student Scholarship, Seton Hall University, 2014, paper 



 56 

On the other hand, throughout Europe more restrictive approaches prevail. However, different States 

provide different regulations, because there is no harmonization at all in such matters, nor at a 

European Union Law level nor at a European Convention on Human Rights level. Here we will 

consider some solutions adopted by different EU Member States that we can consider as highly 

representatives of the strong diversity of the possible concrete outcomes. 

Germany and France, when drafting their first comprehensive regulations of assisted reproductive 

technologies in the early Nineties, prohibited posthumous assisted reproduction in general terms14. 

More recently, also the Italian statutory law on medically assisted reproductive technologies has 

explicitly forbidden post mortem fertilisation of gametes15, but some trial judges have therefore 

considered the different hypothesis of posthumous embryo implantation to be licit16. 

Spain has a more liberal legislative approach towards assisted reproductive technologies. However, 

even if posthumous assisted reproduction is not always prohibited, there are more restrictions than in 

the mentioned cases of the USA or Israel. In fact, post mortem fertilisation is possible only if the 

deceased father has consented and the gametes are used within twelve months after his death17, while 

                                                      

609; J. MATYSIK, Recent Developments: Posthumously Conceived Children: Why States Should Update Their Intestacy 

Laws After Astrue v. Capato, in Berkeley Journal of Gender, Law & Justice, 2013, 269 et seq.; A. STEWART ELLIS, 
Inheritance Rights of Posthumously Conceived Children in Texas, in St. Mary’s Law Journal, 2012, 413 et seq.; D.D. 
WILLIAMS, Over My Dead Body: The Legal Nightmare and Medical Phenomenon of Posthumous Conception Through 

Postmortem Sperm Retrieval, in Campbell Law Review, 2012, 181 et seq.; I.S. COOPER, R.M. HARPER, Life After 

Death: The Authority of Estate Fiduciaries to Dispose of Decedents’ Reproductive Matter, in Touro Law Review, 2010, 
649 et seq.; B.C. CARPENTER, A Chip Off the Old Iceblock: How Cryopreservation Has Changed Estate Law, Why 

Attempts to Address the Issue Have Fallen Short, and How to Fix It, in Cornell Journal of Law and Public Policy, 2011, 
347 et seq.; K.E. NAGUIT, The Inadequacies of Missouri Intestacy Law: Addressing the Rights of Posthumously 

Conceived Children, in Missouri Law Review, 2009, 889; C. KINDREGAN JR, Dead Dads: Thawing an Heir from the 

Freezer, in William Mitchell Law Review, 2009, 433 et seq. 
14 See, respectively, Embryonenschutzgesetz (Law for the Protection of the Embryo), 13th December 1990, § 4, with regard 
to Germany, and Loi 29th July 1994, n. 654, with regard to France. In the latter country, such a regulation was enacted 
also as an answer to the harsh debates that followed the Parpalaix case of 1984. A quite similar prohibition is provided 
also by article 3, paragraph 4, of the Swiss Embryonenschutzgesetz. 
15 We refer to article 5 of the Legge 19th February 2004, n. 40. The rationale of such prohibition has to be found in the 
protection of the child’s interest to have two, and not just one, supportive parents (see M. RIZZUTI, Le esclusioni 

soggettive dalla procreazione assistita nell’odierno contesto ordinamentale, in La comunità familiare tra autonomia e 

riforme, edited by D. Carusi, Rimini, 2019, 173 et seq). 
16 See Trib. Bologna, 16th January 2015, in Famiglia e diritto, 2015, 488, with comment by A. Scalera, and also in 
Corriere giuridico, 2015, 933, with comment by L. Attademo. A similar decision has been adopted by the neighbouring 
Tribunal of Reggio Emilia in the same year 2015. Moreover, in the past, when Legge 19th February 2004, n. 40, art. 5, 
was not in force, an analogous approach had been endorsed also by Trib. Palermo, 8th January 1999, in Fam. e dir., 1999, 
52, with comment by M. Dogliotti. 
17 We refer to article 9 of the Ley, 26th May 2006, n. 14: If the mentioned legal requirements are satisfied, posthumous 
assisted procreation «producirá los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial» (meaning: «will produce 
the same legal effects of filiation in the wedlock»), while, if the predeceased father has not duly consented, «No podrá 

determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna» (meaning: «it will not be possible 
to establish a legal relationship of filiation nor any other legally relevant relationship»). With regard to the deadline of 
twelve months, Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Barcelona, 13th February 2017, n. 678/16-4, has specified that the 
treatment of posthumous fertilization has to be started within the said deadline but can be continued even after (the author 
wishes to thank Abg.da Sonia Álvarez, practising lawyer in Barcelona, for the knowledge of this case). With regard to 
the formalities of the deceased’s consent, which can be expressed also in the advance healthcare directives, see F. 
RAMÓN FERNÁNDEZ, Reflexiones acerca del documento indubitado en la fecundación “post mortem”, in Actualidad 

Jurídica Iberoamericana, 2018, n. 9, 454-471. 
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oocytes can never be used after the death of the mother because surrogacy is always illicit. The 

retrieval of gametes from a corpse is forbidden too. 

The situation in Greece is quite similar, but there are more specific formal requirements: The deceased 

father’s consent to the use of his gametes in a post mortem fertilisation has to be declared in a will 

drafted by a notary, whilst nor a holographic will nor any other document would be adequate for this 

purpose18. 

 

 

3. Cross-Border Cases and Outstanding Issues 

 

Of course, in a framework of free circulation granted by EU Law, and, in more general terms, of ever-

increasing mobility and globalization19, the mentioned differences in regulating posthumous assisted 

reproduction can prompt people to realize abroad what is forbidden by their domestic laws, through 

the so called “procreative tourism”. Thus, also with regard to this kind of assisted reproductive 

technology the emerging legal issues are quite often related with transnational cases. 

German judges have recognized a widow as the legal owner of the cryopreserved ootids, i.e. oocytes 

that were injected with her deceased husband’s semen when he was alive20, and therefore she had the 

possibility to bring such ootids abroad, in order to have them implanted in her uterus. 

                                                      
18 See article 1457 of the Αστικός Κώδικας (Civil Code): Posthumous assisted reproduction can be authorised by a judge 
only if the deceased husband was affected by an illness undermining his fertility as well as endangering his life, and if he 
has consented in a “συμβολαιογραφικό έγγραφο” (notarial deed). However, recently a Greek trial judge has authorised 
posthumous assisted reproduction even if the deceased’s consent to it had been declared in a merely holographic will 
(Πρωτοδικεία των Αθηνών, n. 5146 of 2007, in Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2010, 940), but the legal scholars have 
criticized the decision, opining that in such a sensitive matter statutory provisions have to be interpreted strictly (see D. 
PAPADOPOULOU KLAMARIS, Post mortem artificial fertilization and surrogacy in practice, in Culture and Research, 
2016, 5, 81-90). However an even wider interpretation has been endorsed by another very recent judicial decision, simply 
presuming consent from gametes’ cryopreservation (see https://www.in.gr/2019/01/28/greece/naiapo-efeteio-se-

metathanatia-texniti-gonimopoiisi-xoris-ypografitou-eklipontos/). With specific regard to successions law, article 1711 
of the Αστικός Κώδικας explicitly states that persons born from “μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση” (posthumous assisted 
reproduction) are endowed with the right to inherit from the predeceased parent. 
19 Of course, these phenomena are not only intra-European: England and Wales Court of Appeal – Civil Division, 30th 
June 2016, Mr. & Mrs. M. vs. HFEA, [2016] EWCA Civ 611, has authorized a mother to export the oocytes of her 
predeceased daughter to the USA in order to realize a posthumous procreation, through the fertilisation of such oocytes 
with the sperm of an anonymous donor and then the implantation of the resulting embryo in her own womb, whilst at the 
domestic level only the posthumous utilize of the semen of a deceased man was permitted pursuant to the Human 
Fertilisation and Embryology (Deceased Fathers) Act 2003, after the strong debates connected to the Blood case of 1997 
(see B. SIMPSON, Making ‘Bad’ Deaths ‘Good’: The Kinship Consequences of Posthumous Conception, in The Journal 

of the Royal Anthropological Institute, 2001, 1, 1-18; G. GIAIMO, Il consenso inespresso ad esser genitore. Riflessioni 

comparatistiche, in Dir. fam., 2011, 2, 855 et seq.). In another case reported by international media, a British couple has 
illegally exported the sperm of their predeceased son in order to procreate a nephew in California (see: 
https://www.timesofisrael.com/jewish-doctoruses-sperm-taken-3-days-after-mans-death-to-give-him-heir/). 
20 We refer to Oberlandesgericht Rostock, 7th May 2010, in Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 2010, 1117: See 
M. KRÜGER, The Prohibition of Post-mortem Fertilization, Legal Situation in Germany and European Convention on 

Human Rights, in Revue international de droit pénal, 2011, 1, 41-64, for further references and for some critical remarks. 
Moreover, such a case deals with ootids and so involves the complex, from the legal as well as biological viewpoint, issue 
of the definition of the embryo and of its distinction from the different preembryonic stages: See J. FINDLAY & AL., 
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The French judges in a first case have authorized the Spanish widow of a deceased Italian resident to 

export his cryopreserved gametes to her country, where post mortem fertilisation is licit21. Then 

another decision has authorized also a French widow to do the same, regardless of her nationality and 

so of the lack of any specific link with a legal order allowing posthumous assisted reproduction, but 

just in order to protect her fundamental human rights to private and family life22. 

The legal arguments are very different, being grounded on property law in the German case and on 

human rights in the French one, but the concrete outcomes are quite similar: Even if post mortem 

fertilisation is prohibited by domestic legislation, a widow is allowed to practise it abroad. On the 

other hand, an Italian judge has denied to a widow any right on her deceased husband’s cryopreserved 

gametes, and has stated that the latter’s holographic will, explicitly authorizing a post mortem 

fertilisation to be realized abroad, was void, and so deprived of legal effects, because of its contrast 

with statutory provisions as well as with public morals23. Such cases have important implications not 

only from the viewpoint of bio-law, but also from that of inheritance law. These implications have to 

be discussed in the light of the relevant provisions of EU Regulation on international successions24. 

First of all, we may assume that the mentioned Italian widow, or any other person in a similar 

situation, finds a way to bring her husband’s gametes to Spain. If the will authorizing post mortem 

fertilization abroad is really void, as the said Italian judge has opined, could it be possible to use such 

a will in Spain as a valid proof of the deceased’s consent, as required by Spanish law? According to 

article 24 of the Regulation in such a case the law applicable to the will’s substantial validity is the 

                                                      

Human Embryo: A Biological Definition, in Human Reproduction, 2007, 905 et seq., and M. RIZZUTI, Il problema di 

definire la vita nascente, in Le definizioni nel diritto, edited by F. Cortese, M. Tomasi, Trento-Naples, 2016, 247-265. 
21 Conseil d’État, 31st May 2016, n. 396848, Gonzalez-Gomez. See D. GIRARD, Le contrôle concret de conventionnalité 

de la loi enfin admis par le juge administratif des référés, in Revue générale du droit on line, 2016, n. 24295. 
22 Tribunal Administratif de Rennes, 11th October 2016, n. 1604451. As already the Conseil d’État had done, also the 
Administrative Tribunal of Rennes made express reference to the European Convention on Human Rights, with particular 
regard to its article 8, concerning the right to the respect for private and family life. On the other hand, the Administrative 
Tribunal of Toulouse rejected a quite similar demand of another French widow, who wished to conserve her deceased 
husband’s gametes waiting for a possible change in the domestic legislation (see 
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/personnes-et-famille-patrimoine/2883/insemination-postmortem-

autorisation-a-rennes-refus-a-toulouse). 
23 The decision has been issued by the Tribunal of Florence in May 2017, and has never been published in legal journals, 
but the author has knowledge about the case thanks to Dr. Gianni Baldini, practising lawyer in Florence and President of 
A.M.I. Toscana. In general terms, from an Italian law viewpoint, it is possible to consider gametes as things and so object 
of disposition 
by will, e.g. in order to earmark them to heterologous donation or also to scientific research (see M. RIZZUTI, Diritto 

successorio e procreazione assistita, in Biolaw Journal, 2015, 3, 29-48), whilst with regard to embryos it would not be 
possible because they are considered as legal subjects, even if in a very peculiar and limited sense (see S. LANDINI, M. 
RIZZUTI, J. BASSI, N. RUMINE, Brevi riflessioni sulla soggettività. Giurisprudenza e prassi, in Ianus, 2015, 12, 115-
143), but the main problem is raised by the contrast of such a disposition with the specific statutory prohibition against 
post mortem fertilisation. 
24 Of course, we refer to Regulation EU 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4th July 2012 on 
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic 
instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession. 



 59 

Italian one25, and therefore also in Spain the will should have to be considered as void and deprived 

of legal effects. On the other hand, a Spanish judge could state that the fundamental reproductive 

rights of the woman have to necessarily prevail and that the infringement of such a right would be 

manifestly incompatible with the public policy of the forum, so that the application of Italian law 

should be refused in accordance with article 35 of the Regulation26. 

Moreover, we have to take into consideration the ordinary developments of the above-mentioned 

transnational cases. After a post mortem fertilisation realized abroad, e.g. in Spain or Greece, 

probably the new-born child will go back father’s assets. Could he/she be considered as a legitimate 

heir? 

In the framework of legal orders where posthumous assisted reproduction is forbidden, and is 

moreover labelled as contrasting with public morals, as in the mentioned Italian decision, possibly it 

would be considered as manifestly incompatible with the public policy of the forum, and so the 

recognition of a filiation grounded on it could be accordingly denied. And without a legally 

recognised relationship of filiation such a new-born person would not be considered as a legitimate 

heir of the deceased. On the other hand, an opposite evaluation could be reasonably based on the 

principles elaborated by European case-law with regard to other, and even more ethically sensitive, 

prohibitions in the matter of assisted reproductive technologies. In fact, with reference to gestational 

surrogacy, that is forbidden in the most part of Europe, the European Court of Human Rights has 

repeatedly decided that denying for public policy reasons the recognition of any legal relationship of 

filiation to a child born abroad from a surrogate would represent a violation of the human right to the 

respect of private and family life of the child himself27. In other words, we cannot punish the innocent 

child because of his illicit birth28, and so the fundamental criterion of the child’s best interests has to 

prevail against public policy. The same reasoning and argumentation should therefore be applied also 

with regard to a child born abroad from posthumous assisted reproduction29. 

                                                      
25 According to article 24, paragraph 1, of the said Regulation, the admissibility and substantive validity of a disposition 
of property by testament is governed by the law which would have been applicable to the succession of the person who 
made the disposition if he/she had died on the day on which the disposition was made. In the discussed case there were 
no special connections with other legal orders nor choices of law, and so, according to the general rule provided by article 
21 of the Regulation, the law applicable to such a succession would have been the law of the State in which the deceased 
had his habitual residence at the time of death, i.e. the Italian one. 
26 According to article 35 of the Regulation, the application of the otherwise applicable law may be refused only if such 
application turns out to be manifestly incompatible with the public policy (ordre public) of the forum. 
27 See European Court of Human Rights, 26th June 2014, Mennesson c. France, n. 65192/11; European Court of Human 
Rights, 26th June 2014, Labassee c. France, n. 65914/11; European Court of Human Rights, 21st July 2016, Foulon & 

Bouvet c. France, n. 9063/14 and n. 10410/14. 
28 This is the same reason why today also the recognition of children born from, e.g., adultery is admissible. It the past, 
legal mentality was strongly different and Emperor Justinian even explicitly declared that he had prohibited such a 
recognition in order to inflict a further pain to the guilty parents through the denial of a legal status for the children (see 
Novella 74.6 of 4th June 538). 
29 See M. RIZZUTI, Diritto successorio e procreazione assistita, in Biolaw Journal, 2015, 3, 29- 48, and then Cass., 15th 
May 2019, n. 13000. The unacceptable, and quite paradoxical, alternative is well represented by a decision of the Russian 
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However, we have to carefully evaluate to which extent such an argument can be used against internal 

prohibitions and regulations in the matter of reproductive technologies. Let’s consider some peculiar, 

but not unconceivable, circumstances that we could hypothesize with regard to the concerned cross-

border situations. E.g. what if the testament consenting to post mortem fertilisation turns out to be 

false? And what if the gametes are even stolen30 and brought to an extra-European country where 

consent is not legally required? 

In such cases the recognition of a legal filiation, with all its inheritance law effects, probably would 

be not justifiable. Maybe it would be better to equate such a situation with a sort of (involuntary) 

heterologous fertilization with gamete “donation”: Therefore, distinguishing these cases from the 

abovementioned ones, we should recognise to the child a fundamental right to know about his/her 

genetic origins31, but not a full filiation status with all the resulting inheritance rights. 

                                                      

authorities in a case of posthumous assisted reproduction: Given that the posthumous new-born has nor a father, who is 
predeceased, nor a mother, because the widow has recurred to surrogacy, he has no legal existence and his birth cannot 
be registered (see M. SABATELLO, Posthumously Conceived Children: An International and Human Rights Perspective, 
in Journal of Law and Health, 2014, 29 et seq.). 
30 This is not a mere hypothesis: Italian judges have sentenced a prominent gynaecologist and fertility doctor for robbery 
of oocytes (see Cass., 23rd September 2016, n. 39541, Antinori). 
31 In many countries such a right has been acknowledged also to the children born from assisted reproductive technologies 
by some recent legislative reforms (such as the HFEA Disclosure of Donor Information Regulations 2004 in England; the 
Lag 351:2006 om genetisk integritet in Sweden; the Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei 

heterologer Verwendung von Samen, 17th July 2017, in Germany), as well as by important judicial decisions (such as 
Corte cost., 10th June 2014, n. 162, in Italy; Bundesgerichtshof, 28th January 2015, XII ZR 201/13, in Germany; Tribunal 
Constitucional, 28th April 2018, n. 225, in Portugal), and it has been even enshrined in the revised article 119, paragraph 
2, letter g, of the Swiss Constitution. See at these regards: G. CHIAPPETTA, Anonimato e procreazione medicalmente 

assistita eterologa, in Studi in onore di U. Majello, Napoli, 2005, 383 ss.; J. STOLL, Swedish donor offspring and their 

legal right to information, Uppsala, 2008; R.J. BLAUWHOFF, Foundational facts, relative truths: a comparative law 

study on children’s right to know their genetic origins, Antwerp, 2009; M.A. DE LORENZI, V.B. PIÑERO, Assisted 

human reproduction offspring and the fundamental right to identity: The recognition of the right to know one’s origins 
under the European Convention of Human Rights, in Personalized Medicine, 2009, 79-92; B. FEUILLET-LIGER, T. 
CALLUS, K. ORFALI (eds.), Who is my Genetic Parent? Donor Anonymity and Assisted Reproduction: A Cross-Cultural 

Perspective, Brussels, 2011; J. GUICHON, M. GIROUX, I. MITCHEL, The Right to Know One’s Origins: Assisted 
Human Reproduction and the Best Interests of Children; A. DIVER, A Law of Blood-ties. The right to access genetic 

ancestry, Cham, 2014; R. BRANDT, Sperm, clinics and parenthood, in Bioethics, 2016, 8, 618–627; R. BRANDT, 
Mitochondrial donation and ‘the right to know’, in Journal of Medical Ethics, 19 August 2016; R. PANE, Ancora sul 

diritto di conoscere le proprie origini, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, 435-455; D. ROSANI, Il diritto 

a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l’esperienza estera, in Biolaw Journal, 
2016, 1, 211-239; M. RIZZUTI, Trattamento dei dati sanitari e recenti sviluppi del diritto di famiglia, in Diritto e Salute. 

Rivista di sanità e responsabilità medica, 2017, 2, 24-36; C. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Identidad genética y anonimato 

en la fertilización asistida, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2018, n. 8, 138-155; T.C. DE CAMPOS, C. MILO, 
Mitochondrial Donations and the Right to Know and Trace One’s Genetic Origins: An Ethical and Legal Challenge, in 
International Journal of Law, Policy and the Family, 2018, 2, 170–183. 
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