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Un approccio microeconomico alla sanità  

Guido Bonomelli 

 

 

Introduzione 

In questo lavoro vengono affrontate le principali criticità in campo sanitario non attraverso la 

comparazione con casi simili tratti dalla osservazione, ma utilizzando gli strumenti, consolidati, 

della microeconomia, in particolare quelli di stampo marginalistico. La ragione di questa scelta 

risiede da un lato nel tentativo di sviluppare la capacità di affrontare temi nuovi, frequenti in 

sanità in forza ad esempio della continua innovazione tecnologica, dell’accresciuto bisogno di 

salute dei cittadini o delle evoluzioni epidemiologiche. Dall’altro perché un approccio a partire 

dagli strumenti di base potrebbe portare anche ad individuare soluzioni innovative ancora non 

collaudate sul campo. 

Sommario: 1. Le criticità in sanità 2. La combinazione ottimale di lavoro e capitale 3. L’andamento 

dei costi, il breve e lungo termine, sunk cost 4. La allocazione di risorse tra scelte alternative 5. 

Conclusioni 6.  

 

1. Le criticità in sanità   

 

Mintzberg ha ben scritto che non è un gioco da ragazzi gestire un ospedale. 

Anzi le criticità non sono solo nella azienda sanitaria, lo strumento ormai preferito per affrontare i temi 

della salute, ma più in generale sono correlate all’approccio stesso scelto dalla maggior parte degli stati al 

tema salute. 

In alcuni paesi come gli USA, a parte il sostegno agli indigenti, il bisogno- salute è ritenuto 

prevalentemente privato e va affrontato da ogni individuo con le coperture assicurative. Altri paesi hanno 

mantenuto un approccio invece collettivistico alla Bismarck con contributi che sono passati da volontari ad 

obbligatori o un mix dei due. Altri paesi, tra cui l’Italia, hanno via via sposato un approccio alla Beveridge 

fino a finanziare i servizi ritenuti essenziali o rilevanti (tracciati dai cosiddetti LEA Livelli Essenziali di 

Assistenza) con un fondo sanitario nazionale basato sulla fiscalità generale. Da qui la nascita del terzo 

pagante: le regioni o i loro enti strumentali quali ASL (o ATS e ASST in Lombardia) se da un lato cercano 

di garantire equità e universalità nell’accesso ai servizi sanitari, dall’altro possono innescare in alcuni casi 

quei fenomeni di free riding, ben noti in letteratura, come l’acquisizione irragionevole di farmaci o 

l’accesso a prestazioni inutili, contrastati in parte con l’introduzione della compartecipazione dell’utente 

alla spesa. 

Il bisogno di salute, non essendo l’unico dei bisogni fondamentali (si pensi a quello di sicurezza, di 

giustizia o di istruzione), vede una limitazione alle risorse assegnate che rende l’erogazione delle 

prestazioni sanitarie un tipico problema economico di scelta tra opzioni alternative più o meno efficienti/ 

efficace. 
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Il finanziamento della risposta al bisogno di salute si basa su un approccio probabilistico per cui a fronte 

di una contribuzione sopportabile da parte della stragrande maggioranza dei cittadini (ciascuno in relazione 

al proprio reddito) solo una piccola percentuale di loro (salvo il caso di pandemie) si ammalerà e avrà 

bisogno di cure (pooling dei rischi). 

Il tema diventa quindi quello di distribuire o meglio allocare (in orizzontale) le risorse limitate su un 

ventaglio diverso di opzioni e per ciascuna accertarsi che la assegnazione delle stesse sia (in verticale) su 

uno strumento efficiente ed efficace. 

Proprio in forza di un approccio teorico alla materia qui si intenderanno in modo strettamente analitico 

i concetti di efficienza, efficacia ed economicità. 

In quest’ottica l’unità che produce la prestazione sanitaria è vista come una black box che a fronte di 

input quali lavoro (infermieri, medici, operatori sanitari in genere) e capitale (beni durevoli quali i 

fabbricati, le Tac, le risonanze…)  produce un output (la prestazione sanitaria come una appendicectomia 

o una vaccinazione) che ha effetti (outcome, risultati) diversi su persone diverse, a seconda del corredo 

genetico, dello stile di vita o dell’ambiente (inquinamento, contesto sociale). Proprio la combinazione 

complessa tra lavoro e capitale è la parte che maggiormente diversifica e caratterizza l’attività sanitaria 

rispetto ad una generica attività manifatturiera. 

L’output Q è funzione del lavoro e del capitale Q=f (L, K) in relazione alla tecnologia adottata che è qui 

intesa non come hardware ma come complessa interazione tra le professionalità (alte) fornite dagli 

operatori sanitari, le attrezzature (sofisticate) impiegate e l’organizzazione messa in campo. 

 

L’efficienza è intesa come output su input, per cui l’obiettivo non può che consistere nel massimizzare 

l’output con le risorse assegnate o minimizzare i costi per conseguire un output assegnato. 

L’efficacia invece è intesa come outcome su output per cui il risultato (outcome) dipende dalla 

appropriatezza   della prestazione (output) scelta (certificata da protocolli, linee guida o validata da 

strumenti consolidati quali EBM o HTA o gli sviluppi successivi) e dalla reazione del singolo individuo 

anche in ottica di medicina traslazionale. 

Ne consegue che l’economicità, intesa come outcome su input è il prodotto di efficienza ed efficacia ed 

è l’obiettivo che si pone il soggetto pubblico nella distribuzione delle risorse del fondo nazionale tra i vari 

prestatori di servizi, siano essi pubblici o privati accreditati (profit o no profit).  

Non mancano in sanità altre criticità studiate in microeconomia come la asimmetria informativa che 

rende il medico l’agente non sempre disinteressato (si pensi alla commedia “Knock. ovvero il trionfo della 

medicina”) fino ad arrivare alla disease mongering, con le storture del terzo pagante se gli indicatori sono 

iso-risorse e non gestiscono la complicazione (come ben esemplificato dall’indimenticabile Alberto 

Sordi/Guido Tersilli) o alla medicina difensiva, con l’eccesso di diagnosi per premunirsi contro le frequenti 

denunce di utenti insoddisfatti. 

Siamo in ogni caso in presenza di fallimento del mercato, affrontato per le aziende private con un 

rimborso pubblico (a DRG o tariffa ad esempio) e per quelle pubbliche, che non hanno la spinta di 

perseguire profitto (o pareggio nel caso del privato no profit), con meccanismi come gli obiettivi assegnati 

ai direttori generali o le linee guida specifiche adottate dalle regioni anche per superare la patologia della 

Supply Induced Demand. 

 

I ticket ed altri meccanismi di compensazione   hanno risolto solo in parte l’azzardo morale di alcuni 

utenti o i fenomeni di selezione avversa ancora presenti.  

  

Anche per questo l’approccio microeconomico qui proposto potrebbe aiutare a sgomberare il campo da 

tante influenze esterne, focalizzandosi sulla efficienza della macchina che produce sanità. 
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Non tratteremo in questo lavoro degli aspetti clinici ma solo della efficienza degli strumenti, dando per 

scontata la appropriatezza degli stessi (garantita dagli strumenti sopradetti) e la qualità erogata (certificata 

dagli approcci noti in letteratura, quali joint commission per fare un esempio) nonché l’efficacia per un 

paziente tipo. 

 

 

2. La combinazione ottimale di lavoro e capitale  

 

Il problema microeconomico di ricerca dell’ottimo nel caso di due fattori produttivi (tipicamente lavoro 

e capitale) si traduce nel cercare il punto di tangenza tra la curva di isoquanto Q= f (L, K), dove Q è la 

quantità di output prodotto in funzione delle unità di lavoro L e di capitale K utilizzati, e la retta di isocosto 

totale CT= wL + r K   dove CT sono i costi totali e w e r il costo della singola unità di lavoro e di capitale, 

rispettivamente.  

Nel caso sanitario L è indubbiamente il lavoro fornito dagli operatori sanitari e K le attrezzature, i beni 

durevoli impiegati, che vanno dal fabbricato-ospedale, alla risonanza o alla TAC o altro, a seconda della 

prestazione che viene erogata. Si osservi che mentre i costi del personale w*L troveranno collocazione nel 

conto economico senza particolari vincoli, i costi r*K potrebbero riflettersi attraverso la voce 

ammortamenti, che in sanità sono regolati normativamente da aliquote definite. 

Tralasciamo qui gli aspetti di gestione dei margini di contribuzione piuttosto che dell’impatto fiscale, 

derivante dalle diverse modalità di ammortamento adottate, rinviando ad altri lavori (es pag. 54 Teodori). 

La funzione tipica della combinazione di L e K potrebbe essere, anche in sanità, una funzione tipo Cobb-

Douglas con Q= ALaKb con (a + b) generalmente maggiore di 1, caratteristico di funzioni con rendimenti 

crescenti (se raddoppiano le unità di K e L ad esempio l’output è più che doppio) almeno con le tecnologie 

e le organizzazioni consolidate. 

La retta CT= wL + rK, per ogni valore del costo (isocosto) ha intercette CT/w sull’ascissa L e CT/r 

sull’ordinata K per cui è il caso qui solo di accennare che, ceteris paribus, il punto di ottimo sarà più a nord 

ovest nel caso di economie avanzate (con costo del capitale più conveniente) e a sud est nel caso di 

economie emergenti (con costo del lavoro più conveniente del capitale o minore disponibilità di 

quest’ultimo). 

 

 

Pare a chi scrive che nel caso sanitario non si debba spingere troppo sulle  analogie con il settore 

manifatturiero (con congetture su capital intensive  e labour intensive ad esempio) mentre, per prestazioni 

consolidate in letteratura,  la curva non potrà vedere tratti con poche unità di lavoro né poche unità di 

capitale,  in quanto sarà inevitabile una quantità minima di operatori sanitari e di attrezzature,   per cui si 

tratterà semmai di lavorare sulla parte centrale della curva di isoquanto.  

Per la stessa ragione, salvo casi particolari, sono da escludere ottimi d’angolo. 

In alcuni casi, in cui c’è una proporzione costante quasi ineludibile tra personale e attrezzature (si pensi 

all’equipe di una sala operatoria, ben definita nella sua composizione) si potrebbe persino pensare per 

l’isoquanto ad una curva di Leontief (Q=min (aL, bK)). Ma la trattazione successiva di questo caso potrebbe 

essere limitante, per cui si ritiene di rimanere nell’ipotesi del tratto centrale di una funzione di Cobb -

Douglas. 

In ogni caso la ricerca dell’ottimo può seguire, al solito, due percorsi: minimizzare i costi CT per 

raggiungere una certa quantità obiettivo Q0 o cercare la quantità Q0 massima che si può raggiungere dati i 

costi. 

Chiariamo con un esempio. 
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Se si è in presenza di una funzione ad esempio Q=KL e si vuole raggiungere Q= 200 con w = 2 e r=1 la 

condizione di ottimo (tangenza tra isoquanto e isocosto) si ottiene ponendo il saggio marginale di 

sostituzione tecnica (MRST) uguale alla pendenza dell’isocosto w/r per cui nell’esempio: 

K/L= 2/1 da cui K=2L sostituendo in Q: 

Q0= 2 L2     cioè 200= 2L2 per cui L0=10   

Da cui K0= 20 e i costi (minimi) valgono: 

CT0= 2 * 10 + 1 * 20 = 40 

 

 
 

 

Se invece le risorse a disposizione (da DRG o tariffa o quota capitaria) sono poniamo 32 (e non 40) la 

massima quantità raggiungibile Q1 si troverà sostituendo K=2L nei costi assegnati cioè: 

32= 2* L + 1 * (2L) per cui L= 8   e   K= 16 e la quantità massima raggiungibile vale: 

Q1= 8 * 16 = 128 anziché 200, cioè minore, come c’era da aspettarsi. 

 

Fin qui si è ragionato nel lungo periodo, in cui si può variare sia L che K. Nel breve periodo K è fisso, 

per cui, sempre con riferimento all’esempio precedente, se K è limitato a K=10 (e non può arrivare al valore 

20 dell’ottimo) si avrà   200= 10* L   da cui L= 20.  

E il nuovo costo totale CT2= 2* 20 + 1* 10= 50 che è maggiore di 40. 

Ovvero nel breve periodo non potendo potenziare le attrezzature (nuove sale operatorie poniamo) si 

agisce ad esempio sugli straordinari del personale dipendente o il ricorso a prestazioni esterne, finendo per 

incrementare i costi complessivi rispetto alla soluzione di ottimo perseguibile nel lungo periodo. 

 

Il progresso, come esemplificato in letteratura (pag 190 Besanko), spinge la curva di isoquanto verso 

l’origine, riducendo i costi a parità di quantità. 

Sempre con riferimento al nostro esempio un progresso tecnologico, che consenta di utilizzare 

attrezzature di ausilio più efficienti, potrebbe portare a rendere più performante il contributo degli operatori 

sanitari, modificando la curva di isoquanto ad esempio in Q=KL2. 

Il nuovo ottimo è 2KL/L2=2K/L=2/1   per cui K=L 

Per raggiungere Q= 200 si deve avere 200= L3 da cui K=L = circa 6 e il costo totale scende a: 

CT= 2*6 + 1* 6 = 18. 

Non si trascuri però che in sanità, a differenza che nel settore manifatturiero, il progresso potrebbe non 

impattare sulla efficienza ma piuttosto su una migliore qualità della prestazione (ad esempio con un 

tomografo più performante) e addirittura aumentare i costi. 
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Continuando con questo approccio, cosiddetto di statica comparata, se invece di avere progresso 

tecnologico si avesse un incremento del costo del lavoro poniamo da 2 a 3 il nuovo ottimo diventa:  

K/L=3/1 e K= 3L e per ottenere Q= 200 = 3 L2 si deve avere L circa uguale ad 8 e K circa 24. 

Cioè l’ottimo, come era prevedibile in presenza di un aumento del costo del lavoro, si sposta verso una 

combinazione con un maggiore contributo di capitale. 

Come si vede, anche da questi semplici esempi, la teoria della produzione può aiutare il decisore 

sanitario ad affrontare tutte le tematiche in modo strutturato, naturalmente con curva di isoquanto e isocosto 

solo più complesse dell’esempio, che possono essere dedotte dalla osservazione empirica con approcci di 

regressione lineare e multipla o con strumenti mutuati dalle tecniche big data.  

 

Le materie prime, o meglio, nel caso sanitario, i materiali impiegati in ausilio alla prestazione (garze, 

lenzuola, farmaci...), non si ritiene di trattarli come gli altri fattori produttivi perché il loro consumo è 

semplicemente proporzionale all’ouptut, a differenza di L e K che invece hanno una dinamica più 

complessa, in alcuni casi competitiva in altri sinergica, a seconda di come è fatta la funzione f (L, K). 

Semmai sui materiali si avrà l’accortezza di determinarne il lotto e il punto di riordino sulla base di 

quanto   già presente ampiamente in letteratura (vedi ad esempio pag 82 Albergo e Pasdera) mentre le scorte 

di sicurezza potrebbero beneficiare della individuazione di comunanze ovvero di prodotti standardizzati (ad 

esempio garze di una sola misura) attraverso la riduzione della varianza della previsione.  

 Infatti se le domande di due prestazioni hanno incertezza poniamo 20 e 20 rispettivamente, il 

componente comune avrà incertezza minore, essendo la varianza uguale alla radice quadrata della somma 

dei quadrati, minore della somma delle basi, nell’esempio 28< (20+20). 

 

3. L’andamento dei costi, il breve e lungo termine, sunk cost   

 

Il costo totale dei fattori produttivi impiegati rispetto all’outptut ha generalmente la forma di una curva 

che prima cresce meno che proporzionalmente (concavità verso il basso) e poi, dopo un punto di flesso, più 

che proporzionalmente (concavità verso l’alto).  

 

 
 

 

 

Questo perché per valori di output bassi che crescono, la   aggiunta di nuove unità di fattori di input 

aumenta la produttività mentre, dopo il punto di flesso invece, i costi crescono più che proporzionalmente 

con l’ouput. 
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Si pensi al caso di un infermiere che può seguire due pazienti mentre due infermieri, potendo contare su 

una maggiore flessibilità, potrebbero seguirne cinque o sei, e così via fino a quando un eccessivo numero 

di infermieri non riesce più ad organizzarsi in modo razionale.  

Dietro c’è un iniziale vantaggio della divisione tecnica e della specializzazione del lavoro di Taylor che 

con il successivo l’aumentare dell’outptut vengono pregiudicate (dopo il flesso) dalle difficoltà di 

coordinamento che insorgono. 

E’ appena il caso di considerare che il flesso sarà tanto più verso destra (per valori alti di output) quanto 

più l’attività, particolarmente complessa, può essere suddivisa in più sottofasi semplici, che possono 

giovarsi della specializzazione (e della economia di esperienza). 

Se il costo totale ha quell’andamento, il costo medio (CT/Q) essendo la pendenza della semiretta che 

esce dall’origine e passa per il punto studiato, diminuisce fino ad un punto di minimo, in corrispondenza 

della quantità Q dove la derivata di CM(Q) si annulla   e poi risale. Anche il costo marginale Cma = dCT/dQ, 

essendo la pendenza della tangente alla curva di CT(Q) nei vari punti, decresce e poi cresce dopo aver 

toccato un minimo dove la derivata di Cma (Q) è nulla. 

 

 
 

 

 

 

 

Si ricordi che le due curve di costo si incrociano per quel valore di   output in cui CM è minimo. 

Infatti: 

se dCM/dQ=0 allora d(CT/Q)/dQ =0   e quindi  

 

per la derivata della frazione: 

 

[dCT/dQ* Q - 1 *CT]/ Q2 =0 da cui  

 

dCT/dQ= Cma = CT/Q=CM 

  

 

Questo spiega anche perché prima di tale valore di output Cma è inferiore a CM con CM decrescente 

mentre, dopo tale valore, Cma è superiore a CM con CM crescente. In altri termini prima si hanno economie 

di scala e poi diseconomie. 
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Il valore di output minimo (di fuga) al di sotto del quale si deve cessare la produzione è quello per cui 

CM è minimo, mentre il valore di output ottimo è quello per cui il prezzo (nel nostro caso la tariffa della 

prestazione sanitaria P) è uguale a Cma. Nel nostro   modello P è costante e variabile esogena all’azienda (è 

la tariffa imposta da regione) per cui le aziende sanitarie, private e pubbliche, sono, in questo senso, price 

– taker. 

 

Vediamo un semplice esempio. 

Se la curva dei costi totali è una cubica  

CT= x3-x2+x dove x è l’output 

il CM= CT/x= x2-x +1  

ha il suo valore minimo quando 2x-1=0 cioè per x1= ½ e  

CM min (1/2) = ¾ 

 

Il costo marginale Cma = 3x2-2x+1 

ha il suo valore minimo quando 6x – 2 =0 cioè x2= 1/3 e 

Cma (1/3) = 2/3 

 

E’ appena il caso di osservare che CM (1/2) =Cma(1/2)=3/4 

  

Quindi la produzione va cessata per output inferiori a ½ 

Mentre se la tariffa P=1   l’ouput per cui si ha l’ottimo è 

per P=Cma: 

Cioè 1= 3x2-2x+1  

Cioè 3x2-2x =0 ed escludendo, per ovvie ragioni, x=0 si ha x3=2/3 

 

 

Si osservi che questo modello di cosiddetto “quasi mercato”, almeno nella sua impostazione teorica, 

simula un modello di concorrenza perfetta per cui si avranno quantità offerte maggiori con prezzi minori 

rispetto al caso di monopolio o di cartello. 

 

 

 
 

 

Il caso di cartello, reale o di fatto, si potrebbe avere nel caso ad esempio di cliniche altamente 

specializzate, focalizzate su alcune prestazioni (si pensi ad esempio ad alcuni centri di chirurgia uretrale) 

poco trattate dal settore pubblico. 
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Nel caso più generale invece, l’unità di produzione, dovendo anche adattare la sua offerta (vincolata 

dalla programmazione regionale) alla domanda di prestazione sanitaria (non determinabile in modo preciso 

dipendendo tra l’altro dalla curva epidemiologica e da altri fattori) deve operare tra il valore di output di 

fuga, ove la produzione non è più conveniente, e il valore per cui P=Cma. 

 

Dal punto di osservazione di Regione questo range trova una sua corrispondenza anche nei posti letto 

definiti dal DM70 e, a maggior ragione, dal tentativo di individuare dimensioni ottimali dei diversi reparti, 

come nel Piano Nazionale Esiti (PNE) che tiene conto però anche degli aspetti clinici connessi. 

 

In generale la Regione dovrebbe progettare una serie di nodi, ciascuno ottimizzato nei relativi costi, di 

una rete hub and spoke che minimizza anche il costo degli investimenti complessivi rispetto agli outcome 

prodotti. 

 

In questo approccio la singola azienda sanitaria deve cercare di dedurre la sua curva dei costi ax3+bx2+cx 

+d determinando a, b, c, d con delle regressioni sui dati disponibili e inferendo poi i valori di output minimo 

e ottimale come illustrato sopra. 

Essa deve quindi aver ben individuato il proprio pattern CM-Cma rispetto a Q (fig. CM Cma precedente) 

per ciascuna delle sue unità (omogenee) di erogazione della prestazione sanitaria. 

 

Se si ragiona sul breve periodo ci saranno anche dei costi fissi (la sala operatoria, la TAC, la risonanza 

a seconda del caso esaminato). 

Se questi sono non recuperabili il problema non si discosta dal caso precedente dovendo essere 

comunque la tariffa P = Costi medi variabili. 

  

Se invece una parte dei costi è recuperabile, ad esempio una Tac che possa essere rivenduta o utilizzata 

su altre unità, allora deve essere: 

P= C medi variabili + C fissi medi recuperabili e in tal caso il valore di output   a cui si cessa la 

produzione sarà più alto del precedente potendo, con la produzione, recuperare una parte dei costi fissi 

anziché farla ricadere per intero sulle (altre) unità attive. 

Così ad esempio se la curva dei costi totali è: 

CT=100 + 20x + x2 

Con 100 costi fissi non recuperabili l’output di fuga è per  

Cma= CM recuperabili ovvero  

 

20 + 2 x = 20+ x cioè x=0 quindi conviene sempre produrre. 

 

Se invece dei 100 costi fissi 64 poniamo sono recuperabili, l’output di fuga è per:  

Cma= CM recuperabili  

20+ 2x = 64/x + 20 + x 

Da cui x= 64/x   e x = 8 è l’output al di sotto del quale non conviene produrre. 

 

 

Se invece si tratta di confrontare due unità con diversa struttura tra costi fissi e variabili cioè, ad esempio, 

una più automatizzata ed una meno, converrà la prima per i valori di output superiori al valore per cui i 

costi totali si eguagliano. 

 



 

9 
 

 
 

Esemplificando su un modello semplice, se una unità automatizzata   ha struttura dei costi: 

CT=  200 +10 x   

ed una meno automatizzata: 

CT= 50 + 20 x 

 

La prima sarà più conveniente per x superiore al valore x1 per cui: 

 

200+10  x1= 50 + 20 x1 

 10 x1= 150       per cui x1= 15  

 

Un modello più complesso può essere utilizzato ad esempio per decidere se attivare una farmacia 

automatizzata che impiega più capitale e meno lavoro. 

 

4. La allocazione di risorse tra scelte alternative  

 

In alcuni il tema non è efficientare la singola prestazione (in verticale) ma distribuire delle risorse 

assegnate tra prestazioni diverse che hanno outcome marginali previsti diversi. 

Un esempio tipico consiste nel distribuire risorse tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, 

considerato che l’assistenza ospedaliera salva un maggior numero di vite al momento della sua attivazione 

ma, continuando poi a introdurre risorse, il suo beneficio marginale diventa inferiore rispetto a quello della 

assistenza territoriale (vedi ad es pag 14 Zangrandi).  

Se y sono le vite salvate con l’assistenza ospedaliera (anche introducendo correttivi come la Quality 

Adjusted Life Years) e x quelle con la assistenza territoriale, pur non essendovi relazione diretta tra loro, 

l’osservazione del fenomeno può portare comunque a costruire una funzione y(x) che, per quanto detto, 

sarà decrescente con concavità verso il basso. 

Sul piano x, y   y(x) è la frontiera delle vite che possono essere salvate con risorse assegnate. 

Si tratta dunque di massimizzare la funzione y(x) + x (totale vite salvate) che al solito avverrà per il 

valore x1 per cui y’(x) +1 =0 cioè y’(x)=-1. 

Geometricamente tale ottimo si trova nel punto di tangenza tra la curva y(x) e la retta con pendenza 

negativa e angolo di 45 gradi. 

Esemplificando: se viene ricostruita dai dati sperimentali (o da altri casi studiati) una curva y(x) = - 0,05 

x2 +500 
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l’ottimo (il maggior numero di vite salvate) si avrà per y’(x)=-1  

cioè -0,1 x = -1 quindi x1= 10 

Il corrispondente valore di y varrà y1= -0,05 * (10)2 + 500 = 495 

Quindi le vite complessivamente salvate saranno  

495+ 10= 505 

 

5. Conclusioni 

 

Il manager può usare alcuni di questi strumenti per analizzare i costi delle unità di produzione, per 

cercare nuove soluzioni oppure ottenere un conforto rispetto agli approcci empirici. 

Chiaro che per poter utilizzare questi strumenti si devono acquisire dati, ad esempio sulla curva dei costi 

o sulla frontiera di produzione, e questo potrebbe apparire un lavoro improbo. In realtà i nuovi strumenti 

(big data su tutti) dovrebbero agevolare il tracciamento di questi dati.  

Per altro verso, di per sé il solo sforzo, nel tentativo di ricostruire ad esempio il pattern Cma- CM di una 

prestazione, può servire quanto meno ad approfondire la prestazione erogata, a capirne meglio la 

fenomenologia, in definitiva ad “aprire” la black box indagando sul processo, che pare anche la nuova 

frontiera di un moderno controllo di gestione. 
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1. Una premessa: la crescita della responsabilità civile. L’ampliamento dei casi in omaggio ad una 

filosofia panriparatoria.  Il lungo itinerario culturale “dalla disgrazia al danno”, sviluppatosi nella 

prima stagione del danno esistenziale ma poi allargatosi a macchia d’olio nel generale sistema di 

responsabilità civile.  

 

“Frontiere” è un termine molto caro agli studiosi della responsabilità civile, utilizzato per indicare le 

varie stagioni attraversate dalle regole di r.c .Francesco Donato Busnelli1aveva parlato per primo delle “nuovi 

frontiere” (il possibile nuovo ruolo della colpa in una responsabilità civile allora sempre più attratta da criteri 

oggettivi di imputazione della responsabilità); poi Francesco Galgano2 aveva fatto riferimento alle “mobili 

frontiere”(per indicare la grande mutevolezza  dei confini della r.c.), mentre Carlo Castronovo3 preferito 

l’aggettivo “nobili” per sottolineare il ruolo prioritario svolto allora dalla dottrina nell’elaborazione 

intellettuale delle frontiere della responsabilità civile.  

Frontiere in termini generali indica i limiti di un territorio e quello presidiato dalle regole di 

responsabilità civile si è rivelato un territorio in continua espansione. Quasi banale affermare che negli ultimi 

trent’anni le frontiere del danno ingiusto risarcibile, contrattuale o extracontrattuale, si sono estese, 

riconoscendo tutela risarcitoria a situazioni che invece ne erano rimaste prive per tanti anni. Insomma, la 

società italiana ha chiesto alle regole di responsabilità civile di risarcire sempre di più, in modo sostanzialmente 

coerente con il riconoscimento di un ruolo prioritario attribuito ai diritti piuttosto che ai doveri. Il  progressivo 

allargamento del territorio della responsabilità civile è avvenuto in modo esponenziale e dopo l’intenso lavorio 

intellettuale svolto dalla dottrina negli anni settanta/ottanta del ventesimo secolo ha visto il formante 

giurisprudenziale4 nel ruolo di principale driver, tanto che, qualche anno orsono, venivano sottolineati i rischi 

collegati all’imperialismo della responsabilità civile5. Ci sono stati infatti settori e casi nei quali si è avuta 

l’impressione che il risarcimento del danno dovesse essere in ogni caso assicurato, al di là della sussistenza di 

tutti gli elementi richiesti dalle fattispecie applicabili.  

La crescita impetuosa, quasi disordinata, della giurisprudenza che ha contribuito all’icastica immagine 

di una generale eclissi del diritto civile6, ha rivelato la presenza di fenomeni giurisprudenziali molto lontani 

dall’immagine centrale tutta dedicata alla riparazione del danno e che sarebbe fortemente riduttivo voler 

etichettare nel senso di una polifunzionalità delle regole di r.c.: questa formula infatti è stata utilizzata pensando 

a finalità deterrenti-punitive volte ad attribuire rilevanza anche alla condotta del danneggiante, ma il fenomeno 

si presenta assai più complesso. 

Sono tante le decisioni, che potrebbero qui essere ricordate: esse, però, ben confermano quell’approdo 

pan-riparatorio che, nel bene e nel male, ha costituito la costante della responsabilità civile italiana negli ultimi 

                                                             
1 Cfr. F.D. BUSNELLI, Le nuove frontiere della responsabilità civile, in Jus, 1976,p. 41 ss,. 
2 Cfr. F. GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr.Impr.,1985,,pp.19 ss 
3 Cfr. C. CASTRONOVO, Le frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv.198, pp.539 ss 
4 Sottolinea questo fenomeno, in un breve editoriale, R. PARDOLESI, Orgogliosi di quel che è stato . E fiduciosi di far 

meglio nel futuro, in Danno e resp., 2020, p. 295.  
5 Cfr. G. PONZANELLI, L’imperialismo della responsabilità civile, in Danno e resp., 2016, 2p.21 ss.. M. FRANZONI, 

La responsabilità civile fra sostenibilità e controllo delle attività umane, in Contr. Impr. 2021, p.1103 ss.  si chiede  se 

in termini generali il PIL della responsabilità possa crescere ancora 
6 Il riferimento, ovviamente, è a C. CASTRONOVO, L’eclissi del diritto civile, Milano, Giuffrè, 2015, volume che 

riprende le tre belle “lezioni pisane” tenute nel maggio 2013 alla Scuola Superiore S’Anna di Pisa. 
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trent’anni e che rivela una parziale obliterazione delle funzioni di deterrenza. Insomma, al di là della tanto 

discussa stagione sulla risarcibilità del danno esistenziale, il riconoscimento di un danno, piccolo o grande che 

sia, deve essere assicurato a tutte le disgrazie perché il sentire sociale esige questi trasferimenti di ricchezza, 

rimanendo quasi irrilevante il rispetto delle indicazioni normative. Questo è il quadro generale di riferimento, 

bene sintetizzabile con il titolo di un non dimenticato convegno genovese del 2001 “dalla disgrazia al danno”. 

Insomma, la responsabilità civile del ventunesimo secolo si è allontanata dal modulo caro a Oliver Wendell 

Holmes (“the loss shall remain where it falls”): la perdita viene sempre più frequentemente trasferita in capo 

al danneggiante, al di là della sussistenza della colpa del danneggiante.  

 

2. Gli equilibri della legge Gelli-Bianco. L’arrivo della pandemia nel marzo 2020: le miopie 

legislative sull’opportunità dello scudo a favore degli esercenti la professione sanitaria. Dalla pandemia 

sanitaria alla pandemia giudiziaria? La responsabilità civile si deve o non si deve far carico dei morti e 

dei feriti provocati dal Covid 19? 

 

Dopo solo pochi anni dalla sua emanazione, la legge Gelli Bianco è stata chiamata a fronteggiare la 

domanda risarcitoria derivata dalla pandemia iniziata nel 2020. Come è ampiamente noto, era stata una legge 

fortemente voluta da tutto il sistema, sanitario e non, per limitare e/o contenere le anomalie legate alla medicina 

difensiva, provocata da un vero e proprio floodgate giudiziario che si era abbattuto contro strutture sanitarie e 

medici. Come è noto, a dispetto di coloro che avevano chiesto un loro più deciso ridimensionamento, la legge 

del 2017 non aveva però modificato gli equilibri giurisprudenziali allora esistenti e puntava su un sistema 

molto semplice articolato in questi fondamentali momenti: 

a) la struttura sanitaria è responsabile ex art.1218 c.c. come soggetto meglio in grado di 

controllare ed evitare i rischi collegati alla medical malpractice anche per l’auspicato potenziamento 

dell’azione di risk management: la convinzione di tutti era nel senso di rendere la struttura sanitaria la 

principale se non esclusiva forma di responsabilità (canalizzazione della responsabilità sulla struttura); 

b) anche l’esercente la professione sanitaria può essere giudicato responsabile, ma ciò dovrà 

avvenire secondo le regole dell’illecito extracontrattuale, visto che estrometterlo del tutto dal contenzioso 

sanitario potrebbe essere anche giudicato non rispettoso del principio di uguaglianza, pur in un quadro 

caratterizzato dalla canalizzazione della responsabilità in capo alla struttura;  

c) sia struttura sia esercente devono essere obbligatoriamente assicurati e vengono estese alla medical 

malpractice momenti e regole tipiche della circolazione auto (azione diretta nei confronti dell’assicurazione, 

fondi di garanzia per le vittime della responsabilità sanitaria, criteri di liquidazione del danno alla persona 

propri del Codice delle assicurazioni etc.), anche se pare discutibile aver assimilato responsabilità medica alla 

circolazione auto, pur nella consapevolezza che in ogni caso l’obbligatorietà dello strumento assicurativo è, a 

differenza della circolazione auto, unilaterale e non bilaterale. 

Nella prima stagione della pandemia ci si era anche chiesti se per realizzare una migliore protezione 

della classe medica dovesse essere introdotto una sorta di scudo medico che limitasse la responsabilità dei 

medici alla sola colpa grave, scelta che poi attuata nella primavera del 2021. A detta di tanti non c’era proprio 

bisogno dell’approntamento di uno statuto speciale per limitare la responsabilità dell’esercente la professione 

sanitaria in quanto il sistema già proteggeva in modo adeguato la posizione del medico. 

Al di là dello scudo, in questo momento ci si chiede se le regole di responsabilità civile debbano o meno 

darsi carico delle tante perdite di vite umane verificatesi sino ad ora in questa stagione pandemica, purtroppo 

ancora in corso7. Dalle notizie sul contenzioso civile instaurato e su quello che potrebbe essere promosso in 

tempi brevi paiono emergere due principali linee di azione giudiziaria: da una parte, i soggetti deputati in prima 

battura alla protezione del diritto fondamentale della salute (cioè Stato, Ministero della Salute e singole 

Regioni) avrebbero commesso rilevanti colpe nella gestione e nella prevenzione del fenomeno pandemico (la 

                                                             
7 Cfr. per qualche prima osservazione P.G. MONATERI, Pandemia e responsabilità civile, in Danno e resp. ,2021, 

p.657 ss. . 
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pandemia in altri termini non avrebbe costituto un fenomeno così straordinariamente imprevedibile in quanto 

sarebbero già apparsi segnali e indici di un suo arrivo prima del febbraio 2020); dall’altra parte, molteplici 

sarebbero state le carenze organizzative delle singole strutture sanitarie nell’approntamento dei posti di terapia 

intensiva e più in generale nell’organizzare una migliore difesa sanitaria. 

Le cause iniziate in questi mesi saranno ovviamente decise in tempi non brevi. Esse però obbligano 

l’interprete a misurarsi nuovamente con le problematiche poste da due tipologie fondamentali dell’illecito 

civile, contrattuale ed extracontrattuale: se si pensa alla responsabilità extracontrattuale, la colpa commessa 

dai soggetti preposti al governo sanitario dovrebbe essere individuata nel non aver controllato con la dovuta 

diligenza la diffusione del fenomeno pandemico; se invece si prendono in considerazione  le categorie 

dell’illecito contrattuale, il riferimento è alla figura dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile (la 

pandemia vista sostanzialmente come forza maggiore) quale causa in grado di  escludere la responsabilità 

debitoria ex art. 1218 c.c. gravante sulla struttura sanitaria responsabile di una carenza di tipo organizzativo. 

In questa generale prospettiva ritengo assolutamente improbabile la nascita di un contenzioso nei confronti 

degli esercenti la professione sanitaria. 

Le iniziative contenziose derivanti dalla stagione pandemica diventano così una buona occasione per 

verificare non solo la tenuta degli equilibri raggiunti faticosamente dalla legge Gelli-Bianco, ma anche più in 

generale delle frontiere della responsabilità civile. 

Per offrire una risposta agli interrogativi posti dal contenzioso pandemico non saranno solamente 

utilizzati i tradizionali criteri di analisi, anche integrati da considerazioni di analisi economica del diritto, ma 

ci si confronterà con il principio che più di ogni altro si è imposto all’attenzione in questa non ancora conclusa 

stagione pandemica, diventando una sorta di mainstream, trasversale cioè in ogni disciplina: la sostenibilità. 

 

3. Lo scenario del possibile contenzioso. Le possibili responsabilità  presenti. La maxi causa 

promossa a Roma contro lo Stato Italiano, il Ministero della Sanità e la Regione Lombardia basata 

sulla clausola generale ex art. 2043 c.c. Primo esame. 

 

La prima maxicausa ha avuto un grande effetto mediatico ed è ovviamente ancora pendente di fronte al 

Tribunale di Roma. Anzi, si può dire che è appena iniziata. Per quanto è dato apprendere, un numero rilevante 

di famiglie lombarde - soprattutto dei due territori più duramente colpiti dalla prima stagione pandemica 

dell’inverno-primavera 2020 ai quali, pare, si sono affiancate altre famiglie in relazione alle perdite verificatesi 

nell’autunno 2020/inverno 2021(complessivamente il numero supera i duecento nuclei familiari)  hanno citato 

in giudizio non tramite un’azione di classe ma attraverso una normale azione di cognizione Stato e Regione 

Lombardia per le loro “colpe”, consistenti soprattutto nell’omissione delle necessarie misure volte al 

contenimento della pandemia. Il quesito è proprio questo: la pandemia da Covid 19, dopo le epidemie di Sars 

nel 2003, dell’influenza aviaria nel 2005 e a quella suina del 2009, poteva essere prevista o no? 

La responsabilità per colpa imputata ai vertici dello Stato pare, però, essere una responsabilità più 

politica che giuridica: in altri termini, vengono pesantemente criticate le decisioni e in generale le strategie 

seguite dal Governo italiano, ritenendole, con un giudizio evidentemente ex post, insufficienti, sbagliate e 

quindi fonte di precise responsabilità anche giuridicamente rilevanti. Qui, non sarebbe in questione il principio 

della normale immunità di cui gode lo Stato (The king can do no wrong), ma diversamente una responsabilità 

nell’esercizio dell’attività discrezionale politica8. In tal modo, sia pur indirettamente, il Governo viene 

considerato come una sorta di “grande professionista” le cui attività o le cui omissioni vengono poi giudicate 

secondo i parametri della diligenza del buon padre di famiglia. Almeno nella prima parte della stagione 

pandemica, mancavano, però, le linee guida, i protocolli, che avrebbero dovuto essere seguiti dagli organi 

politici e che avrebbero dovuto essere seguite dal “grande professionista”. E mancavano semplicemente perché 

non potevano esserci. Non sono a conoscenza se cause di questo genere siano state instaurate in altri paesi 

                                                             
8 Cass., 13 dicembre 2021, n.39354 ha negato recentemente la configurabilità di una responsabilità di questo genere in 

un caso ove si discuteva del diritto del cittadino ad ottenere il risarcimento del danno causato da una legge elettoral . 
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europei ma non credo che la clausola generale di responsabilità fondata sulla colpa di cui all’art. 2043 c.c. 

possa ricomprendere questo genere di accadimenti. La responsabilità “politica” per non aver assunto le migliori 

decisioni in grado di proteggere di più la salute dei cittadini non può infatti essere ricondotta alla responsabilità 

extracontrattuale, a meno che non si dimostri che il rischio pandemia fosse prevedibile e conosciuto ex ante. 

Solo in presenza di una certezza di questo genere avrebbe senso e fondamento parlare di colpa dello Stato, 

anche se, trattandosi dell’art. 2043 c.c., andrebbe poi accertato caso per caso il nesso di causalità. 

Sussistono, quindi, molti dubbi sulla possibilità di ritenere sussistente una responsabilità 

extracontrattuale, almeno per quello che riguarda il risarcimento richiesto per le perdite umani verificatesi 

all’interno della prima stagione dubbi. 

 

4. Le possibili cause nei confronti delle strutture sanitarie per carenza organizzativa della 

struttura sanitaria ex art. 1218. Primo esame. 

c.c.  

L’altro filone giudiziale aperto concerne è le cause instaurate ex art. 1218 c.c. nei confronti di singole 

strutture sanitarie per carenza organizzativa: ad esempio, limitato numero dei posti di terapia intensiva; carenza 

dei ventilatori; sovraffollamento delle corsie ospedaliere; difficoltà/impossibilità di proseguire il proprio 

percorso di cure etc. In questo caso la responsabilità è dichiaratamente contrattuale ed è di tipo organizzativo-

gestionale basata cioè sul rischio inerente all’organizzazione di servizi di cura e assistenza alla salute delle 

persone. Non è però una responsabilità oggettiva, anche se non è sicuramente basata sulla colpa. Si tratta di 

verificare allora la possibilità di individuare una responsabilità gravante sulla struttura sanitaria per non essersi 

dotata di una organizzazione oggettivamente adeguata. La configurazione di una responsabilità contrattuale 

passa ancora, necessariamente, attraverso la verifica della prevedibilità del rischio che ha determinato 

l’emergenza sanitaria. Fondamentale è la ricostruzione operata in diverse stagioni da Pietro Trimarchi9: per 

l’A. la responsabilità contrattuale è in generale uno strumento che preme sul debitore perché lo stesso adempia  

alle prestazioni promesse e a tal fine assumono decisiva rilevanza le misure di prevenzione  attuate dal debitore 

(struttura sanitaria nel nostro caso) affinché non si verifichino disfunzioni in grado di minacciare 

l’adempimento. Tali misure però non solo costano ma anche possono essere attuate solo in presenza di rischi 

prevedibili e/o conosciuti. In assenza di questi imprescindibili presupposti, bisogna evitare che il peso 

finanziario del danno o del risarcimento abbia risultati preoccupanti sul quadro economico del debitore e in 

generale della società. Si tratta, ancora una volta, di verificare se la pandemia, almeno nella sua prima stagione, 

abbia costituito un rischio prevedibile e quindi assicurabile. 

 

5. Il principio di sostenibilità  

 

I dubbi sinora espressi sulla difficile riconduzione di questi episodi all’interno delle regole di 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono rafforzati esaminando la richiesta di risarcimento alla luce 

del principio di sostenibilità. Un risarcimento sostenibile è un risarcimento che dovrebbe costare di meno agli 

equilibri economici di una data comunità sociale e quindi alla fine sopportato da tutti, e si sa che per 

raggiungere questo obiettivo è imprescindibile il ruolo della dinamica assicurativa. È l’assicurazione lo 

strumento che permette una migliore internalizzazione dei rischi e una loro più giusta distribuzione tra la 

collettività dei consociati. In altri termini il maggiore risarcimento che viene richiesto deve essere coperto da 

assicurazione, pena l’immancabile formazione di un fenomeno di overdeterrence. 

La Corte Costituzionale nel 201, nel giudicare la legittimità costituzionale della limitazione di 

risarcimento prevista dall’art. 139 cod. ass. (per le cc.dd. micropermanenti, cioè le lesioni di lieve entità), ha 

avuto modo di affrontare il problema della sostenibilità: la deroga al principio di uguaglianza e all’integralità 

                                                             
9 Cfr. P. TRIMARCHI, Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ. 

,1970, p. 512 ss. e successivamente dello stesso Autore, Incentivi e rischio nella responsabilità contrattuale, in Riv. dir. 

civ. ,2008, I, p. 341 ss. 
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del risarcimento venne allora giustificata dall’esigenza di tenere basso il livello economico dei premi 

obbligatori  soprattutto per le  fasce di reddito più basse; in tal modo,  il sistema sarebbe stato appunto più 

sostenibile10 . 

Sono quindi le imprese di assicurazione a svolgere il ruolo fondamentale di internalizzazione dei rischi. 

Per questa operazione, che non è ovviamente neutra dal punto di vista economico, il rischio deve essere però 

prevedibile, calcolabile e misurabile. Nel caso della pandemia esso pare assolutamente imprevedibile e quindi 

non assicurabile, visto che nemmeno il più bravo degli attuari avrebbe potuto calcolare prima del febbraio 

2020 il premio assicurativo di un rischio ontologicamente non esistente. Viene, quindi, meno, in radice, la 

premessa alla base di ogni logica assicurativa, cioè che l’assicurazione può logicamente esistere solo di fronte 

ad un rischio certo. Sicuramente non esistente al momento dello scoppio della prima stagione della pandemia 

(cioè inverno-primavera 2020), sicuramente più conosciuto e più prevedibile nelle successive stagioni, con una 

rilevante modificazione del giudizio sull’eventuale responsabilità civile.  

 

6. Qualche conclusione  

 

Come anticipato, le  frontiere della responsabilità civile si sono  largamente estese, ma di esse c’è sempre 

bisogno perché senza di esse si  formerebbe un sistema diverso, chiamiamolo di sicurezza sociale, che rende 

risarcibili/indennizzabili  tutte le occasioni di danno: in altri termini, non possono essere oggetto di 

risarcimento tutte le disgrazie, individuali o anche collettive come nel caso della pandemia,  perché altrimenti 

si verrebbe a creare  un sistema di responsabilità civile molto lontano dalla sostenibilità. 

Ciò chiarito, l’insieme delle iniziative giudiziarie prima descritte potrebbe forse avere allora il senso di 

fare pressione sullo Stato perché valuti l’introduzione di una forma di indennizzo a favore di tutti quelli che 

hanno subito un danno alla persona come conseguenza della pandemia. Una scelta già attuata in Italia nel 1992 

con la legge 25 febbraio n. 210 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 

irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”) che ha 

assicurato un indennizzo consistente in un assegno reversibile come determinato dalla legge 2 maggio 1984, 

n. 111. Come è noto, la legge del 1992 fu determinata dall’intervento della Corte Costituzionale del 199011 che 

imponeva allo Stato il compito di determinare la misura dell’indennizzo vista l’impossibilità istituzionale di 

potervi provvedere12. 

L’obiettivo è identico: in situazioni drammatiche dove è difficile, se non impossibile, individuare 

secondo le regole ordinarie della responsabilità civile un soggetto responsabile, perché manca una colpa ed è 

allo stesso modo non è consentito elaborare una figura di responsabilità oggettiva per l’assenza di un rischio 

certo, interviene lo Stato per assicurare un ristoro a chi abbia subito un danno. Così facendo, lo Stato soddisfa 

ineludibili doveri di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione. È solo però lo Stato, e non la giurisprudenza, 

che può fissare questa misura che rappresenta un sollievo, anche se non un integrale risarcimento, che non 

richiede i tempi lunghi della giustizia civile, ma un periodo temporale assai ristretto; che ovviamente soddisfa 

in prima battura l’obiettivo della riparazione, sia pure in via indennitaria, ma che deve ovviamente dimenticarsi 

dell’ambizioso progetto di svolgere anche una funzione di deterrence. 

La misura dell’indennizzo - che è lontano dal risarcimento integrale ma che non può consistere in un 

mero ristoro monetario - è evidentemente alimentata con il prelievo fiscale: legittimo allora chiedersi se lo 

Stato possa permettersi la creazione di un’ulteriore fonte di spesa. Pare a tutti però che non possa essere la sola 

                                                             
10 Corte Cost. ,16 ottobre 2014, n.235, in Danno e resp. ,2014, p .1021 con nota di A.FRIGERIO, La legittimità 

costituzionale dell’art.139 cod.ass., testualmente “l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque 

misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi 

assicurativi”. 
11 Cfr. Corte Cost.22, giugno 1990,n. 307 in Foro it. ,1990, I,c. 2694 con note di A.PRINCIGALLI, Tutela della salute 

e vaccinazioni a rischio e di G. PONZANELLI, Lesione da vaccino antipolio: che lo Stato paghi l’indennizzo. 
12 L’indennizzo previsto dalla 210/1992 é stato nel frattempo esteso a coloro che abbiano riportato un pregiudizio dal 

vaccino contro il Covid-19 ( D.L .4/2022). 
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giurisprudenza a risolvere tutti i problemi collegati ai danni originatasi dalla disgrazia collettiva del COVID-

19.  
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Ritenzione del rischio e responsabilità sanitaria. La prospettiva ella vigilanza1 

 

Leandro D’Aurizio 

Ivass 

 

 

Sommario: 1. L’assicurazione per la r.c. sanitaria: aspetti generali. - 2. Gli aspetti assicurativi della 

regolamentazione del rischio clinico in Italia. - 3. Le criticità della r.c. sanitaria per la vigilanza 

assicurativa. - 4. Il ruolo dell’IVASS - 5. La R.c. sanitaria alla prova del Covid-19. 

 

1. L’assicurazione per la r.c. sanitaria: aspetti generali 

L’assicurazione per r.c. sanitaria tutela il diritto alla sicurezza delle cure nella sanità pubblica e privata e 

riveste una notevole rilevanza sociale, in quanto indirettamente contribuisce alla sicurezza delle cure e dei 

trattamenti sanitari, che sono un aspetto del diritto alla tutela della salute, riconosciuto come fondamentale 

dall’articolo 32 della nostra Costituzione.  

Questo tipo di assicurazione ha anche una grande importanza economica, per il ruolo che la domanda e 

l’offerta di cure mediche rivestono nelle economie di tutti i paesi. Nel 2020 la spesa sanitaria rappresentava 

il 9,7% del PIL mondiale, quota in aumento rispetto all’8,8% del 2019 per la necessità di far fronte 

all’epidemia da Covid-19. La quota è più elevata nei paesi sviluppati13, che nel corso degli anni hanno 

investito notevoli risorse per la costruzione di sistemi sanitari universali, destinate a crescere per il 

progressivo invecchiamento della popolazione. 

La tutela assicurativa per la r.c. sanitaria presenta delle carenze sotto il profilo dell’efficacia e 

dell’efficienza. La scarsa efficacia si manifesta qualora il sistema non risarcisca in misura adeguata i pazienti 

che hanno subito trattamenti medici non idonei o risarcisca soggetti che non ne avrebbero diritto. 

L’efficienza carente emerge invece se i risarcimenti sono tardivi o i costi di gestione del sistema sono 

eccessivi. Una vasta letteratura internazionale mostra, seppure in diversa misura, la diffusa coesistenza di 

questi problemi14. 

La medicina difensiva è una reazione comune alle carenze illustrate in precedenza, distinguibile in 

medicina difensiva attiva e passiva. Si parla di medicina difensiva attiva quando i medici eseguono una serie 

di procedure (tipicamente esami diagnostici) non utili per la salute del paziente, al solo scopo di evitare di 

essere chiamati in giudizio. Meno frequenti sono i casi di medicina difensiva passiva, qualora il rischio 

legale dissuada il medico dall’effettuare alcuni interventi, a costo di compromettere la salute del paziente15. 

Dal punto di vista del produttore di servizi assicurativi, la r.c. sanitaria presenta una serie di difficoltà, 

che saranno illustrate nel seguito per il contesto italiano. 

La prima difficoltà è l’elevata incertezza normativa, per la presenza di norme stratificate nel corso degli 

anni, spesso interpretate dai giudici in modo eterogeneo nelle varie sedi di giudizio. Una conseguenza di ciò 

è l’elevata incidenza del contenzioso tra i sinistri per r.c. sanitaria gestiti dalle compagnie. Se si considerano 

i sinistri denunciati tra il 2010 e il 2020, il sistema assicurativo ne ha pagati a titolo definitivo 68.054 

                                                             
13Fonte: OECD (https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae3016b9-en/1/3/7/1/index.html?itemId=/content/publication/ae3016b9-

en&_csp_=ca413da5d44587bc56446341952c275e&itemIGO=oecd&itemContentType=book). Per l’Italia la quota ammonta a 9,7%, 

12,4 % per la Francia, 12,5% per la Germania, 16,8% per gli Stati Uniti (dato 2019).  

14 Si vedano al riguardo Viscusi (2018) e Bertoli (2014), che discute specificamente il caso italiano. 
15 Il costo della medicina difensiva negli Stati Uniti è stato stimato pari a 46 miliardi di dollari per il 2010 (Rothberg, Michael et al., 

2014). Per l’Italia, la spesa è stata valutata pari a 10 miliardi di euro (Agenas, 2015), basandosi su dati rilevati in Lombardia, Marche, 

Sicilia e Umbria. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae3016b9-en/1/3/7/1/index.html?itemId=/content/publication/ae3016b9-en&_csp_=ca413da5d44587bc56446341952c275e&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae3016b9-en/1/3/7/1/index.html?itemId=/content/publication/ae3016b9-en&_csp_=ca413da5d44587bc56446341952c275e&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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(IVASS, 2021 1), di cui quasi un quarto ha generato un contenzioso (tav. 1). L’incidenza del contenzioso 

aumenta fino a sfiorare il 30% per i sinistri non ancora completamente definiti, posti a riserva alla fine del 

2020 (pari a 49.473). I due indicatori sono superiori a quelli rilevati nella r.c. auto, altro settore assicurativo 

con elevata propensione al ricorso ai tribunali, nel quale a fine 2020 risultano in causa il 3,4% dei sinistri 

liquidati e il 24,3% di quelli a riserva (IVASS, 2021 2). 

Tavola 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste caratteristiche del settore allungano il tempo di definizione dei sinistri, rallentandone la velocità 

dei processi liquidativi e rendendo difficile la corretta stima delle riserve accantonate per completare in 

futuro la liquidazione dei sinistri. Una evidenza quantitativa di questi fenomeni è la quota di sinistri che alla 

fine del 2020 sono liquidati per ogni anno di denuncia: risultano liquidati soltanto l’1,3% di quelli denunciati 

nel 2020 (fig. 1.a). La percentuale aumenta di poco (al 5,3%) se riferita a quelli denunciati nel 2019-2020. 

Se si guarda alle quote del valore dei risarcimenti liquidati, queste sono ancora più basse (fig. 1.b), per la 

tendenza delle compagnie a liquidare più velocemente i sinistri meno gravi, caratterizzati da risarcimenti 

più contenuti. 

Figura 1 

R.C. sanitaria 

QUOTA DI RISARCIMENTI EROGATI ENTRO IL 2020 PER I SINISTRI DENUNCIATI 

NEGLI ANNI 2018-2020 

a. in % del numero di sinistri risarciti b. in % del valore dei risarcimenti 

  

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in 

Italia. 

Numero (A)

% su totale 

sinistri pagati a 

titolo definitivo al 

31-12-2020

Numero (B)

% su totale 

sinistri a riserva 

al 31-12-2020

Numero 

(A)+(B)

% su totale 

sinistri gestiti al 

31-12-2020

2010 2.533 19,5 532 35,9 3.065 21,2

2011 2.978 27,3 933 61,4 3.911 31,4

2012 3.493 36,5 1.249 66,4 4.742 41,4

2013 2.829 35,1 1.597 67,7 4.426 42,4

2014 1.794 30,0 1.692 62,0 3.486 40,0

2015 1.009 21,2 1.749 56,1 2.758 35,0

2016 659 16,7 1.796 52,6 2.455 33,3

2017 479 11,9 1.893 40,2 2.372 27,1

2018 226 6,6 1.549 26,0 1.775 18,9

2019 78 2,9 1.289 12,4 1.367 10,4

2020 6 0,7 461 3,9 467 3,6

TOTALE 16.084 23,9 14.740 29,8 30.824 26,4

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in Italia.   

Sinistri pagati a titolo definitivo 

al 31-12-2020 in contenzioso

Sinistri a riserva al 31-12-2020 

in contenzioso

Sinistri gestiti al 31-12-2020 in 

contenzioso

R.C. sanitaria

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI IN CONTENZIOSO

TOTALE

ANNO DI DENUNCIA
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Un ulteriore problema dell’attività assicurativa nella r.c. sanitaria è la contenuta redditività del settore. 

L’assicurazione per le strutture sanitarie pubbliche presenta un valore del rapporto sinistri a premi superiore 

a cento, indicante una sistematica perdita tecnica (tav. 2, parte superiore) 16. La situazione è migliore per il 

complesso del settore (comprendente anche le coperture per le strutture sanitarie private e per il personale 

sanitario, tav. 2, parte inferiore), che comunque si caratterizza per un livello di redditività sistematicamente 

inferiore a quello del ramo r.c. generale (tav. 3), di cui la r.c. sanitaria fa parte. 

Tavola 2 

 

Tavola 3 

 
 

Se ci si concentra sull’assicurazione delle strutture pubbliche, una conseguenza di queste difficoltà è 

stata la riduzione della raccolta nel corso degli anni (passata dai 520 milioni del 2010 ai 241 del 2020) e 

l’aumento del premio medio, che nel 2020 ammontava a 451.000 euro (contro i 365.000 del 2010), evidenza 

di tensioni dal lato dell’offerta di coperture assicurative, cui ha corrisposto una reazione della domanda: le 

strutture pubbliche hanno utilizzato in misura crescente l’auto-ritenzione del rischio da r.c. sanitaria, tramite 

                                                             
16 Il rapporto sinistri a premi è un indicatore di redditività assicurativa molto utilizzato nei rami danni. Per ogni anno in cui il sinistro 
si genera (in riga), l’indicatore è dato dal rapporto tra: a) la somma del valore dei risarcimenti pagati fino all’anno di sviluppo (in 
colonna) e il valore delle riserve alla fine dell’anno di sviluppo stesso e b) il valore dei premi incassati nell’anno di generazione per il 
complesso dei rischi assicurati. Un valore superiore alla soglia dei cento punti percentuali indica una sicura perdita tecnica, mentre un 
valore inferiore a cento segnala una tendenziale redditività, tanto maggiore quanto più l’indicatore è al di sotto di questa soglia. 

Settore
Anno di 

denuncia

2015 120,8 146,5 140,1 120,3 114,0 114,1

2016 109,4 131,6 120,8 111,0 106,1

2017 116,4 139,3 117,1 103,7

2018 105,0 115,7 110,6

2019 129,9 148,2

2020 114,3

2015 96,7 108,8 102,5 86,4 79,3 77,8

2016 91,2 103,3 91,6 83,1 79,4

2017 97,0 102,3 89,7 80,1

2018 82,1 85,4 79,8

2019 91,0 100,7

2020 87,7

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in Italia.   

(%)

R.C. sanitaria

RAPPORTO SINISTRI A PREMI PER ANNO DI DENUNCIA E SVILUPPO          

Al 5° anno 

successivo

Al 2° anno 

successivo

Al 3° anno 

successivo

Al 4° anno 

successivo

Anno di sviluppo

TOTALE

Anno di 

generazione

Al 1° anno 

successivo

Strutture 

sanitarie 

pubbliche

Settore
Anno di 

denuncia

2015 44,7 57,9 59,2 60,0 58,5 60,9

2016 43,9 56,7 58,1 57,5 60,4

2017 43,8 55,1 56,5 59,0

2018 42,5 54,3 59,7

2019 39,0 56,3

2020 42,9

Fonte: IVASS, 2022.   

TOTALE

Al 5° anno 

successivo

R.C. generale

RAPPORTO SINISTRI A PREMI PER ANNO DI DENUNCIA E SVILUPPO          
(%)

Anno di sviluppo

Anno di 

generazione

Al 1° anno 

successivo

Al 2° anno 

successivo

Al 3° anno 

successivo

Al 4° anno 

successivo
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la costituzione di specifici fondi, ammessi dalla normativa in vigore17, e al contempo hanno diminuito il 

ricorso all’assicurazione presso le compagnie. Questa scelta delle strutture potrebbe consentire risparmi di 

breve periodo e si inquadra nel contesto generale di contenimento della spesa pubblica18. Come conseguenza 

di questi due fenomeni, il numero di strutture pubbliche assicurate è diminuito dalle 1.426 unità del 2010 

alle 535 del 2020 (fig. 2.a).  

Figura 2 

R.C. sanitaria 

ATTIVITA’ ASSICURATIVA E AUTO-RITENZIONE DEL RISCHIO PER LE STRUTTURE 

SANITARIE PUBBLICHE 

a. attività assicurativa: numero di strutture assicurate e valore dei premi raccolti, 2010-2020 

 
b. auto-ritenzione del rischio: valore degli accantonamenti rispetto a quello dei premi assicurativi versati, 

2012-2019 

                                                             
17 L’articolo 27, comma 1 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 

introduceva l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche o private di “dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per 
la responsabilità civile verso terzi (RCT). La legge n. 24 dell’8 marzo 2017 ribadisce un obbligo analogo (art. 10, comma 1) e conferma 
la possibilità di utilizzare misure alternative a quelle dell’assicurazione tradizionale. 
18 Le strutture che optano per questa soluzione costituiscono fondi specificamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito errori 
sanitari, alimentati da accantonamenti annuali (AGENAS, 2015). Il sistema è eterogeneo e in molte regioni coesistono, anche nella 
stessa struttura, forme di auto-ritenzione del rischio e coperture assicurative acquisite presso le imprese di assicurazione. Una tipica 
forma mista prevede l’utilizzo dell’auto-ritenzione per valori del sinistro al di sotto di una certa soglia e un risarcimento assicurativo 
per sinistri di valore superiore. 
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Dal 2014 i fondi accantonati per l’auto-ritenzione del rischio delle strutture pubbliche sono stati 

superiori ai premi assicurativi che queste ultime versano alle compagnie. Per il 2019, ultimo anno 

disponibile per il confronto, le strutture pubbliche hanno pagato 231,5 milioni per i premi assicurativi, 

mentre 421,1 milioni sono stati accantonati per alimentare i fondi di auto-ritenzione (fig. 2.b)19. 

Le criticità del settore hanno suggerito un intervento di riordino legislativo, tramite una legge (legge 

24/2017) che ha disegnato un quadro organico delle misure necessarie per la sicurezza del paziente e della 

gestione della responsabilità sanitaria, prevedendo una serie di strumenti da definire nei dettagli tramite 

numerosi regolamenti. Alcune misure introdotte (massimali per la responsabilità degli operatori sanitari, 

linee-guida che definiscono il corretto comportamento medico, rafforzamento della responsabilità della 

struttura sanitaria, obbligo del ricorso preliminare a soluzioni extra-giudiziali) sono in linea con le proposte 

della letteratura internazionale per diminuire il ricorso alla medicina difensiva e migliorare il funzionamento 

della responsabilità sanitaria20. 

La legge prevede alcuni obblighi assicurativi: 1) da parte delle strutture sanitarie (art. 10, comma 1), 

assolvibili anche tramite l’auto-ritenzione del rischio; 2) da parte del personale sanitario operante a qualsiasi 

titolo all’interno delle strutture, tenuto a sottoscrivere polizze assicurative per i rischi di colpa grave (art. 

10, comma 3).  

Nelle intenzioni del legislatore, nel medio-lungo periodo la legge dovrebbe contribuire alla crescita della 

domanda e dell’offerta di coperture assicurative per la r.c. sanitaria, tramite un meccanismo schematizzabile 

nel modo seguente: 

                                                             
19 Al momento della redazione di questo testo i dati relativi all’auto-ritenzione del rischio sono resi disponibili dal Ministero della 
Salute per il periodo 2012-2019. 
20 Si veda al riguardo Kessler (2011). 
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Un ostacolo alla realizzazione di un mix migliore tra assicurazione e auto-ritenzione è il ritardo 

nell’emanazione dei regolamenti attuativi della Legge 24/2017, in particolare quello che dovrà definire i 

requisiti minimi delle coperture assicurative e dell’auto-ritenzione del rischio (previsto dall’art. 10, comma 

5). Questo ritardo ha generato una situazione di incertezza per tutti gli stakeholder del settore. È significativo 

che negli anni 2018 e 2019, immediatamente successivi all’entrata in vigore della legge, l’ammontare degli 

accantonamenti destinati ad alimentare i fondi di auto-ritenzione del rischio delle strutture pubbliche sia 

diminuito, dopo 5 anni consecutivi di crescita (fig. 2.b). Questi sono stati infatti pari a 510,1 milioni (2018) 

e a 421,1 milioni (2019), contro i 592,4 milioni del 2017. 

2. Le criticità della r.c. sanitaria per la vigilanza assicurativa 

Le compagnie italiane si sono progressivamente ritirate dal settore delle coperture assicurative delle 

strutture sanitarie pubbliche, dove sono rimaste ad operare quasi esclusivamente compagnie estere operanti 

in Italia tramite sedi secondarie. La vigilanza diretta su queste entità è effettuata dalle autorità di controllo 

del paese estero dove la compagnia ha la sede principale. Solo tramite queste autorità l’organismo italiano 

di supervisione sul settore assicurativo (IVASS) può effettuare controlli sul corretto operato delle imprese 

estere che assicurano rischi sul territorio italiano, con inevitabili complessità di coordinamento tra organismi 

regolatori di paesi diversi. 

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit) a partire dal 2021 ha tuttavia determinato un 

profondo cambiamento in questo quadro. Infatti le compagnie estere operanti in Italia nella r.c. sanitaria 

erano in prevalenza localizzate in questo paese. La Brexit non avrebbe reso più possibile l’operatività diretta 

dal Regno Unito in Italia. Ciò ha indotto il maggior operatore estero nel nostro paese ad acquisire il controllo 

di una compagnia italiana e a trasferire a questa il pre-esistente portafoglio di rischi per r.c. sanitaria. Ne è 

conseguito l’ampliamento del perimetro di vigilanza diretta dell’IVASS, esteso nel 2020 alle compagnie 

che raccoglievano l’80,3% dei premi nella r.c. sanitaria (pari a 485 milioni di euro, fig. 3). 

È rimasta invece stabile nel corso degli anni la forte concentrazione del settore (fig. 4), fenomeno 

collegabile alla scarsa propensione delle compagnie ad operarvi, situazione che in futuro potrà migliorare 

con l’entrata in vigore della normativa secondaria collegata alla legge 24/2017. Nel 2020 le prime 5 imprese 

raccoglievano l’80% dei premi per il rischio da r.c. sanitaria (la percentuale sale al 99,2% se si considerano 

le sole coperture per le strutture sanitarie pubbliche), concentrazione molto superiore a quella del complesso 

del ramo r.c. generale, nel quale le prime 5 imprese raccolgono il 44,4% dei premi. 

Il settore ha infine due criticità che derivano dalla copresenza di forme di assicurazione tradizionale e di 

auto-ritenzione del rischio: 
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- la necessità di garantire al paziente danneggiato tutele simili nei due regimi dell’assicurazione 

tradizionale e dell’auto-ritenzione, vigilati da soggetti pubblici diversi operanti in base a normative 

non pienamente confrontabili; 

- l’oggettiva difficoltà di regolamentare l’attività assicurativa e la gestione dell’auto-ritenzione del 

rischio con criteri simili, a causa della diversità del business assicurativo rispetto a quello di 

produzione di servizi sanitari. 

Figura 3 

R.C. sanitaria 

PREMI NELLA R.C. SANITARIA RACCOLTI DALLE IMPRESE VIGILATE DALL’IVASS 

(%, milioni di euro) 

 
 

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in 

Italia. 

Figura 4 

R.C. sanitaria 

CONCENTRAZIONE DELLA RACCOLTA PREMI NELLA R.C. SANITARIA E NEL 

COMPLESSO DELLA R.C. GENERALE A CONFRONTO 

(%) 
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Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in 

Italia. 

 

3. Il ruolo dell’IVASS 

L’istituto esercita i suoi compiti di vigilanza sul complesso del settore assicurativo e di conseguenza 

garantisce anche il corretto funzionamento dell’assicurazione per r.c. sanitaria21. L’IVASS è responsabile 

della vigilanza prudenziale sulle compagnie di assicurazione con sede in Italia, ma tutela gli assicurati 

italiani di tutte le compagnie, a prescindere dalla localizzazione della sede principale, utilizzando una 

struttura organizzativa dedicata alla gestione dei reclami. L’istituto inoltre promuove la soluzione extra-

giudiziale delle controversie tra compagnie e assicurati tramite l’Arbitro Assicurativo, istituito alla fine del 

201922. 

L’IVASS diffonde inoltre informazioni statistiche e analisi sul settore assicurativo, al fine di promuovere 

la sua conoscenza sia tra gli operatori, prevenendo la creazione di asimmetrie informative, sia tra il pubblico 

in generale. Al settore della r.c. sanitaria è dedicata una specifica pubblicazione nella collana del Bollettino 

Statistico, che analizza sia i dati dell’attività assicurativa, raccolti tramite una specifica rilevazione, sia quelli 

relativi all’auto-ritenzione del rischio delle strutture pubbliche, resi disponibili dal Ministero della Salute. 

L’IVASS ha infine avuto un ruolo nella evoluzione della normativa sul rischio sanitario, dato che gli 

articoli della legge 24/2017 che definivano i regolamenti da emanare23 richiedevano il preventivo parere 

tecnico dell’IVASS (che è stato puntualmente espresso) per quelli con maggiore impatto sul settore 

assicurativo. 

4. La R.c. sanitaria alla prova del Covid-19 

L’emergenza sanitaria generata dal Covid-19 ha suggerito di monitorare il suo impatto sulla r.c. sanitaria. 

L’indagine condotta dall’IVASS nella prima metà del 2021 sulle imprese operanti nel settore è stata quindi 

                                                             
21 Per maggiori dettagli si veda la pagina del sito web dell’istituto: https://www.ivass.it/chi-siamo/in-sintesi/compiti/index.html. 
22 Si veda la pagina web del sito IVASS: https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-organizzativa/servizio-tutela-del-
consumatore/index.html. 
23 Il parere preventivo dell’IVASS era previsto: 1) per il decreto sui requisiti minimi delle polizze assicurative e delle misure di auto-
ritenzione (art. 10, comma 6), 2) per il decreto sui dati relativi alle polizze e alle misure di auto-ritenzione da trasmettere 
all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità (art. 10, comma 7). 

https://www.ivass.it/chi-siamo/in-sintesi/compiti/index.html
https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-organizzativa/servizio-tutela-del-consumatore/index.html
https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-organizzativa/servizio-tutela-del-consumatore/index.html
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integrata da una sezione sui rischi da Covid-19 manifestatisi nel corso del 2020 e sulle possibili evoluzioni 

delle clausole dei contratti assicurativi per far fronte ai rischi della pandemia. I dati delle denunce pervenute 

nel 2020 per i sinistri causati dal Covid-19 indicano che il loro effetto sulla gestione dei sinistri da r.c. 

sanitaria da parte delle compagnie è stato contenuto (tav. 4).  

Le 404 denunce di sinistri per Covid-19 (di cui 58 senza seguito) sono solo il 2,5% di quelle pervenute 

complessivamente nell’anno, mentre i sinistri gestiti (346 in tutto) sono stati tutti posti a riserva (non avendo 

dato luogo a risarcimenti definitivi nel corso dell’anno), ma rappresentano una quota modesta (pari al 2,9%) 

del totale dei sinistri riservati. 

Se da un lato l’effetto nel 2020 dell’emergenza sanitaria sulla sinistrosità del settore è stato limitato, 

dall’altro occorre ricordare che la pandemia è proseguita e che le compagnie potrebbero trovarsi a gestire 

denunce sia per i futuri sinistri sia per quelli accaduti nel 2020 e denunciati a posteriori. Questi potenziali 

rischi hanno indotto 13 delle 28 compagnie operanti nella r.c. sanitaria (tav. 5) ad introdurre clausole di 

esclusione o condizioni aggravanti per rischi pandemici nei nuovi contratti sottoscritti a partire dal 2020. 

 

 

Tavola 4 

 
 

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in 

Italia. 

Tavola 5 
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Di fronte a questa situazione in evoluzione, l’IVASS ha ritenuto necessario proseguire il monitoraggio 

dei rischi da Covid-19 nella r.c. sanitaria anche nell’edizione dell’indagine condotta nella prima metà del 

2022. 
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1. Corte di cassazione sentenza n. 4587/2022 

La Suprema Corte si esprime in tema di responsabilità del medico e dell'azienda ospedaliera 

nel caso in cui un paziente sia deceduto a causa di una patologia difficile da curare ed insorta 

successivamente all’ultima visita. 

Dopo aver ampiamente argomentato singolarmente ogni motivo contenuto nel ricorso ad essa 

presentato, la Cassazione conclude con il respingere totalmente quanto prospettato dal ricorrente; 

stabilendo che non sussiste alcun profilo di responsabilità né del medico né dell'ospedale. 

 

In senso conforme: 

Cassazione Civile n. 27612 del 2020 

In senso contrario: 

Cassazione civile n. 10175 del 2020 

 

2. Il caso 

Il marito della defunta signora A.T., sia in proprio sia quale erede della stessa, convenne in 

giudizio dinanzi al Tribunale di Genova i medici e l'azienda ospedaliera, ritendo sussistente una loro 

responsabilità in relazione al decesso della moglie.  

Nello specifico, la signora decedeva a causa di una fibrosi polmonare di cui la stessa era affetta 

e già in cura. Il vedovo tuttavia lamentava una tardiva individuazione della patologia da parte del 

medico generico nonché un inadeguato trattamento della stessa da parte dei medici ospedalieri, anche 

in assenza di preventiva acquisizione del consenso informato. In primo grado il Tribunale accoglieva 

parzialmente il ricorso, reputando fondata soltanto la domanda attorea relativa alla violazione del 

diritto di autodeterminazione della defunta per non essere stata adeguatamente informata sugli effetti 

collaterali della terapia immunosoppressiva a cui essa era stata sottoposta. 

Il vedovo proponeva appello alla predetta sentenza, che la Corte territoriale rigettava, 

confermando soltanto una responsabilità dei sanitari per violazione del consenso informato. 

A seguito di detta pronuncia, il marito della defunta signora ricorreva presso la Suprema Corte 

presentando ricorso, rigettato poi totalmente dai giudici. Essi hanno difatti ritenuto non sussistente 

una responsabilità né dei medici né dell'azienda ospedaliera in relazione alla gestione della malattia 

della signora e del consequenziale decesso della stessa. I Giudici hanno altresì sentenziato 

l'inammissibilità del motivo con il quale il vedovo lamentava un'erronea quantificazione del danno 

morale per violazione del consenso informato. 

 

3. Le questioni giuridiche e la soluzione 
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Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte, ha come oggetto la responsabilità del 

sanitario e dell'azienda ospedaliera nel caso in cui una paziente sia deceduta per aggravamento di una 

già presente e difficile patologia. 

 Il marito della defunta paziente, riteneva sussistente una responsabilità sia del medico curante 

sia dello specialista pneumologo, nonché dell'ospedale per la morte della moglie a causa di fibrosi 

polmonare. 

Il ricorrente affidava il ricorso a tre motivi. 

I Giudici, al fine di decidere il caso in modo esaustivo, trattano ogni motivo in relazione al 

caso de quo, al fine di motivare l'integrale rigetto del ricorso presentato dal marito della defunta. 

Emerge difatti che, il terreno giuridico sul quale andare a sentenziare, soprattutto in relazione alla 

delicatezza della materia, risulta necessitare di punti di riferimento giurisprudenziali chiari. 

Come si evince dal testo della sentenza, con il primo mezzo il ricorrente denunciava l'omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione nonché l'omessa decisione circa un fatto controverso e 

decisivo per il giudizio. Lamentava altresì un'erronea lettura delle dichiarazioni testimoniali, in 

relazione al rilievo per cui l'ultima visita medica effettuata dal medico curante generalista sarebbe 

stata risalente ad un anno prima del ricovero. Tuttavia argomentano i giudici che l'errore di percezione 

in relazione al travisamento della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno 

della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle 

testimonianze. Ciò difatti, sostengono i giudici, deve essere collocato nell'ambito di valutazione delle 

prove e quindi quale valutazione totalmente estranea al giudizio di legittimità. 

Il ricorrente prospettava infatti un errore in iudicando. Sosteneva il vedovo che il medico 

curante fosse responsabile della morte della moglie, non avendo egli effettuato una corretta diagnosi 

della malattia quale la fibrosi polmonare e conseguentemente omettendo di indirizzare la signora 

verso uno specialista che potesse curare la di lei malattia. I giudici della Suprema Corte ritengono 

non doversi addebitare detta responsabilità al medico generalista. 

Scrive infatti la Corte che con detto motivo, non si deduce in modo idoneo e congruente un'errata 

applicazione o violazione di norme disciplinanti la responsabilità civile del sanitario o il riparto 

dell'onere probatorio in detta materia, bensì un apprezzamento dei fatti volti a sostanziare l'ipotesi di 

responsabilità del medico per omessa diagnosi della fibrosi polmonare della signora e per omessa 

indicazione di uno specialista. 

Lamenta poi il vedovo un’erronea quantificazione del danno morale, per mancanza di 

informazioni date alla moglie sulle terapie da seguire. Sostiene egli infatti che i medici si siano 

discostati dalle terapie precedenti senza informare dettagliatamente la signora delle nuove modalità 

di cura. Difatti, a suo parere, qualora la paziente fosse stata informata delle intenzioni dei medici e 

dei rischi connessi alla terapia, molto probabilmente si sarebbe rifiutata di sottoporsi a dette nuove 

cure. 

Tuttavia sentenzia la Cassazione che anche detto motivo debba essere inammissibile. 

Scrive la Cassazione che detto motivo è difatti orientato a sollecitare una rivisitazione del giudizio 

riservato al giudice di merito ed inerente alla responsabilità della struttura sanitaria e del medico in 

essa operante. 

Ai fini della decisione, dirimente è stabilire se il medico curante generico sia responsabile per 

aver omesso di diagnosticare una malattia per la quale la signora verrà ricoverata un anno dopo, 

omettendo altresì di indirizzarla ad uno specialista. 
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La Suprema Corte conclude rigettando totalmente il ricorso e quindi nel ritenere non sussistere 

alcun profilo di responsabilità del medico generico. 

Il ragionamento dei giudici nell'affrontare le contestazioni mosse dal ricorrente in merito alla 

valutazione del danno morale sostiene infatti che esse, siano tese a sollecitare una rivisitazione del 

giudizio di fatto, riservata al giudice di merito ed inerente alla responsabilità della struttura sanitaria 

e del medico specialista, senza scalfire la ratio decidendi alla base della statuizione della Corte 

d'Appello adita. 

 Con il terzo motivo il vedovo prospettava infine una falsa applicazione dell'art. 92, secondo 

comma cpc, per aver la Corte d'Appello erroneamente condannato l'appellante al pagamento integrale 

delle spese processuali di secondo grado. Anche detto motivo a parere dei giudici della Suprema 

Corte è infondato. 

Argomentate quindi tutte le ragioni di inammissibilità ed infondatezza dei motivi posti alla base del 

ricorso per Cassazione presentato dal vedovo, i giudici della Suprema Corte ritengono che esso debba 

doversi rigettare per intero. 

 

4. Osservazioni 

 Si discute in merito all'attribuire profili di responsabilità al medico ed all'azienda Ospedaliera, 

conseguentemente al decesso di una signora per grave fibrosi polmonare.  

Quanto stabilito dai giudici nella decisione in oggetto, è teso a garantire una sempre maggior certezza 

del diritto, in merito alle modalità con cui andare a stabilire i limiti entro cui l'attività medico-sanitaria 

può andare ad esplicarsi, nel rispetto del diritto alla salute. 

L’argomento trattato, tocca difatti un settore estremamente delicato quale è l'attività medico-sanitaria 

e le strutture entro le quali essa viene esplicata. Entrambi i suddetti soggetti hanno lo scopo principale 

di garantire l'accesso universale ed uguale alle prestazioni sanitarie, in totale rispetto di quanto 

stabilito nell'art. 32 della Costituzione che recita: 

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 

dal rispetto della persona umana". 

 Per decenni la delicata materia in oggetto è stata soprattutto regolata dalla giurisprudenza e 

della dottrina sia civile che penale, mancando una normativa di riferimento ad hoc. 

La prima regolamentazione della responsabilità medica è stata effettuata dal Decreto legge del 13 

settembre 2012, n.158 meglio conosciuto come Decreto Balduzzi.  

Successivamente ad incrementare la disciplina ed a dettare regole sempre più chiare e precise relative 

alla responsabilità sanitaria, è poi intervenuta un’importante riforma nell’anno 2017. Essa prende il 

nome di Legge Gelli – Bianco, ed è stata promulgata in data 8 marzo 2017 entrando poi in vigore il 

successivo 1 aprile del medesimo anno. 

Scopo e fine principale di detta normativa, è quello di stabilire regole tese a convivere con il 

significato attribuito alla salute, quale diritto fondamentale dell’individuo che deve essere sempre 

tutelato. Detta tutela deve concretamente esplicarsi sia nei confronti della struttura sanitaria che verso 

l’operato del medico stesso. 
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Principali innovazioni apportate alla materia dalla legge 24\2017 sono difatti le tipologie di 

responsabilità ascrivibili a coloro che hanno a che fare con la salute e la medicina in generale, ovvero 

i professionisti del settore e le strutture in cui operano. 

Con la Legge Gelli-Bianco è disciplinato che sulla clinica gravi una responsabilità di tipo contrattuale, 

il cui termine di prescrizione è previsto di durata decennale. 

Detto principio è ricollegabile al fatto che il paziente con il cd. contratto di spedalità si lega con un 

vero e proprio accordo negoziale alla struttura ospedaliera. In ambito di onere della prova spetterà 

poi a quest’ultima il dover dar prova di aver agito in modo corretto. 

Per quanto riguarda invece la responsabilità del medico, quale persona fisica esercente una 

professione sanitaria, con la legge Gelli-Bianco essa è inquadrata in una responsabilità di tipo 

extracontrattuale. 

 Pertanto, alla luce della sopra esposta breve disamina della legge 24\2017, ad oggi, appare 

chiaro che l’intento del Legislatore sia quello di incrementare la responsabilità della struttura, 

limitando contemporaneamente quella del medico. 

Detto favor legis, permetterà al paziente che ritiene di essere stato leso nel suo diritto alla salute, un 

più agevole accertamento di responsabilità della clinica. 

 In relazione ad essa infatti, l’onere della prova non ricade sul paziente leso ma è la clinica a 

dover dimostrare di aver agito in modo esatto; ed inoltre il termine di prescrizione è di dieci anni.  

Ciò posto, i Giudici della Suprema Corte nel decidere il caso in oggetto, hanno come fine il riuscire 

a dare risposte tangibili e consequenziale certezza interpretativa delle norme sottese al caso. Gli 

operatori del diritto debbono effettuare un ampio lavoro al fine di garantire una risposta tangibile che 

garantisca sia il paziente sia coloro che con la massima diligenza lavorano al fine di tutelare e curare 

la salute delle persone. 

Quanto sentenziato dai Giudici, potrà difatti essere un punto di riferimento per le parti coinvolte e 

quindi, sia per coloro che operano e lavorano nel settore sanitario sia per i soggetti privati che si 

trovano o si troveranno coinvolti in situazioni simili. 

Emerge infatti che un medico non potrà avere responsabilità in relazione ad una patologia insorta 

molto tempo dopo rispetto a quando quest'ultimo ha effettuato la visita e la consequenziale diagnosi 

ad un paziente. 

Precisando che la cura delle persone debba sempre essere messa al centro dell'attività medica, emerge 

che la professionalità del medico nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, debba essere 

sempre valutata caso per caso. 

 La responsabilità medica ha difatti natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 

cc; i principi fondamentali su cui l'attività medica si basa sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. 

Tuttavia la tutela delle persone, della loro salute e del loro benessere deve sempre essere letta ed 

interpretata in relazione alla professionalità del soggetto esercente una professione sanitaria. 

Alla base del contratto fra la scienza medica e la società, vi è infatti la professionalità del medico. 

Egli deve agire anteponendo gli interessi del paziente a quelli personali, aggiornandosi, 

specializzandosi e mantenendo sempre alti standards di competenza. Quando un medico ha svolto 

con la massima diligenza l'adempimento della propria prestazione, non potrà essere soggetto a 

responsabilità relative a situazione delle quali non ha potuto avere contezza. Sul punto si specifica 

che la diligenza del medico deve essere letta non in relazione alla diligenza del buon padre di famiglia, 

ma in relazione a quella del debitore qualificato ex art. 1176, comma 2, cc. 
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Nell'esplicazione della professione medica è difatti richiesto un alto standard di diligenza, in 

relazione alla quale verrà poi commisurato il grado di responsabilità del professionista. 

Il risultato dell'attività sanitaria dipende infatti da molteplici fattori, in relazione ai quali può variare 

il grado di responsabilità del medico. Fra questi merita ricordare anche il grado di specializzazione 

del sanitario stesso che, pur esercitando la propria attività con la massima diligenza, non potrà mai 

avere una totale cognizione di ogni qualsivoglia situazione. 

A sostegno di quanto sopra merita far riferimento all' art. 3 del decreto Balduzzi ha abrogato 

parzialmente le fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie, escludendo una 

responsabilità penale per colpa lieve del medico che si sia attenuto scrupolosamente alle linee-guida 

ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.  

 Ciò detto, esclusa l'incidenza dell'operato dei medici in relazione alla morte della signora, 

viene esclusa anche la responsabilità della clinica ove il medico specialista operava. 

Ai sensi della Legge Gelli-Bianco la responsabilità dell’ospedale è qualificabile quale responsabilità 

contrattuale, in virtù del contratto di spedalità che lega paziente e clinica. 

La Cassazione prosegue poi nel fare chiarezza in merito a quanto il consenso informato possa andare 

ad incidere su profili di responsabilità, stabilendo che detto motivo di ricorso, mira ad una 

rivisitazione del giudizio di fatto e quindi di competenza del giudice di merito. 

 Sul punto si precisa altresì che nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione data al 

paziente di una cura che non abbia causato danni allo stesso, è escluso ogni profilo di responsabilità 

Dalla lettura di tale sentenza appare quindi che l'operato dei medici non possa avere una portata 

illimitata ma dovrà sempre essere letto in relazione alle competenze del singolo medico e soprattutto 

alle modalità con cui il rapporto paziente/professionista sia andato ad esplicarsi. 

Importante sarà quindi sempre valutare il grado di preparazione e competenze del singolo medico, in 

relazione al grado di difficoltà della malattia. 

Quanto sentenziato dalla Suprema Corte funge da punto di riferimento per tutte le presenti e\o future 

situazioni simili al caso de quo. 

Finalità dei giudici della Cassazione è quindi quella di stabilire confini chiari entro cui delimitare la 

responsabilità sanitaria. 

La Corte, ha concluso perciò con il rigettare totalmente i motivi di ricorso del marito della defunta 

paziente. 
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(familiari/conviventi) - 4. Conclusioni 

 

1. Introduzione 

Gli abusi e le violenze sessuali comportano per la persona offesa gravi conseguenze psicologiche, sia 

nel breve sia nel lungo termine. Nell’ampia gamma di tali conseguenze, l'insorgenza di comportamenti 

alimentari patologici è stata ben dimostrata da numerosi studi psichiatrici. 

In particolare, recente letteratura medica ha mostrato che i pazienti con disordine alimentare con storia 

di abuso sessuale rappresentano un gruppo di persone più complesse rispetto a pazienti che soffrono delle 

medesime patologie e che non hanno subito abusi: la guarigione completa è particolarmente difficile e si 

richiedono strategie di trattamento specifiche.24 

Non solo. Un ulteriore studio ha poi supportato l’ipotesi secondo cui l’abuso sessuale perpetrato da 

parte di un familiare o di un convivente potrebbe causare una forma di patologia alimentare particolarmente 

grave.25  

Il disturbo dell’alimentazione è un esito psicopatologico che si può verificare facilmente in soggetti 

che hanno subito abusi sessuali durante l’adolescenza, momento in cui nei circuiti celebrali si sviluppa la 

visione della propria immagine corporea. L’esperienza traumatica interferisce con questo processo e 

l’immagine di se stessi risulta distorta: per tentare di gestire il senso di insoddisfazione che ne deriva, i pazienti 

che soffrono di anoressia si obbligano a rigorose restrizioni dietetiche.  

Anche i comportamenti tenuti da pazienti sofferenti di bulimia rappresentano un tentativo di reazione 

al trauma: la temporanea perdita di inibizione che si verifica durante le abbuffate è una sorta di esperienza 

dissociativa che "protegge" la persona dalla consapevolezza dei ricordi traumatici. Infatti, la sensazione di 

perdita di controllo che si verifica durante le abbuffate pare essere particolarmente grave nelle vittime di abusi 

sessuali e il successivo e conseguente tentativo di riguadagnare il controllo attraverso diete, esercizio fisico o 

condotte di eliminazione, rappresenta un modo per recuperare un senso di identità con il proprio corpo26. 

                                                             
24 Castellini G., Lelli L., Cassioli E., Ciampi E., Zamponi F., Campone B., Monteleone A.M., Ricca V. (2018) Different 
outcomes, psychopathological features, and comorbidities in patients with eating disorders reporting childhood abuse: A 

3‐year follow‐up study. Eur Eat Disorders Rev;26:217-229; 
25 Il lavoro è uno studio osservazionale trasversale attuato tra il 2018 e 2020 su un campione di 288 pazienti con disturbi 

dell’alimentazione afferenti alla SOD di Psichiatria dell’AOU di Careggi. Strumenti indagine: intervista socio-

demografica, indice di massa corporea, EDE-Q (Eating Disorder Examination self report questionnaire version EDEq 

12.0D), EES (Emotional Eating Scale), CTQ (Childhood Trauma Questionnaire). I dati sono stati riportati tramite media 

e deviazione standard, confrontando pazienti con disturbi dell’alimentazione che non hanno subito abusi sessuali con 

pazienti sofferenti della medesima patologia che hanno subito abusi sessuali da parte di parente / non parente, che 

convivevano / non convivevano con l’autore dell’abuso, che hanno subito abusi ripetuti / non ripetuti nel tempo. I 

confronti tra gruppi sono stati effettuati utilizzando l’Analisi della Varianza (ANOVA); i modelli statisticamente 

significativi (p<0.05) sono stati ulteriormente approfonditi con analisi post hoc secondo Tukey; 
26 Castellini G., Ricca V. (2018) Sexual abuse and body image in eating and weight disorders. Springer International 
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In questi soggetti, il fenomeno del discontrollo può anche andare al di là del rapporto con il cibo: 

spesso, infatti, pazienti con anamnesi positiva per abuso sessuale infantile/adolescenziale sviluppano multi-

impulsive bulimia, patologia diagnosticata qualora, in un soggetto bulimico, vengano soddisfatti almeno tre 

criteri tra tentativi di suicidio, gravi comportamenti autolesivi, furti, concomitanza di stadi dissociativi, abuso 

di sostanze o alcol, promiscuità sessuale. E’ stato ipotizzato che tutti questi comportamenti eccessivi, che 

possono manifestarsi anche con altri atteggiamenti antisociali, come il bullismo, si sviluppino come strategie 

disfunzionali per far fronte allo stato d'animo doloroso derivante da una storia traumatica.27 

Nei paragrafi a seguire vedremo come la Corte di Cassazione, nelle sue pronunce, ha valutato e 

valorizzato il disturbo dell’alimentazione conseguente alla violenza o agli abusi sessuali. 

In molte sentenze la Suprema Corte ha utilizzato il dato clinico come elemento a sostegno della tesi 

accusatoria: è noto che i reati di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) o di atti sessuali con minorenne (art. 609 

quater c.p.) sono tipici reati in cui spesso sono ben pochi i riscontri esterni a sostegno del racconto della persona 

offesa e, pertanto, il fatto che venga dato rilievo a questo esito clinico risulta di fondamentale importanza. 

In altre sentenze, poi, la Corte di Cassazione ha valutato il disturbo dell’alimentazione sorto in 

conseguenza al reato come dato da tenere in considerazione al fine di non concedere al reo le circostanze 

attenuanti previste per i casi di minore gravità di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p.: come noto e come 

meglio esplicato in seguito, la concessione di queste circostante attenuanti ha effetti molto importanti sia in 

ordine alla determinazione del quantum della pena sia in ordine all’esecuzione della pena detentiva nei 

confronti del responsabile del reato. 

Al fine di negare le circostanze attenuanti sopra richiamate, la Corte ha valutato negativamente oltre 

al dato della bulimia anche il particolare rapporto sussistente in ambito familiare tra vittima e reo. 

Tale valutazione è in linea con i recenti studi psichiatrici i quali hanno dimostrato che le violenze e gli 

abusi sessuali perpetrati da parte di un familiare o da parte di un convivente possono essere causa di un disturbo 

dell’alimentazione particolarmente grave. 

Ciò trova spiegazione nel fatto che i bambini e gli adolescenti sono in grado di reagire a grandi 

difficoltà se si sentono protetti ed accuditi, ma, quando la causa del disagio è in chi si prende cura di loro, si 

crea un fattore di stress di ampia portata.28 

A ciò si aggiunga che, in studi psichiatrici, è stato constatato anche che gli abusi sessuali nell’infanzia 

perpetrati da membri della famiglia hanno maggiori probabilità di essere ripetuti e con tipologie di atti sessuali 

particolarmente invasivi.29 

Nell’abuso che avviene in ambito familiare, inoltre, ci possono essere anche una serie di altri fattori 

che limitano le possibilità per la vittima di riuscire a far fronte al trauma in modo positivo, come, ad esempio, 

la rottura del legame familiare ed, a volte, la riluttanza a credere al bambino:30il rischio di sviluppo di strategie 

disfunzionali è, quindi, alto. 

Vedremo che la giurisprudenza è concorde nel negare l’applicazione delle circostanze attenuanti di 

minore gravità ex artt. 609 e 609 quater c.p., qualora l’autore del fatto sia un familiare o un convivente: il 

principio è stato ribadito anche con recentemente anche con sentenze di legittimità dell’anno in corso. 

Tale orientamento giurisprudenziale è in linea con le numerose modifiche sono state apportate agli 

articoli in esame (art. 609 bis e 609 quater c.p.) al fine di tutelare con maggior forza e punire più severamente 

                                                             
Publishing AG, part of Springer Nature; 
27 Castellini G. , Maggi M., Ricca V. (2018) Sexual dysfunction in eating disorders. Springer International Publishing 

AG, part of Springer Nature; 
28 Teicher M.H., Samson J.A. (2013) Childhood maltreatment and psychopathology: a case for ecophenotypic variants as 

clinically and neurobiologically distint subtypes. Am J. Psychiatry; 
29 Fergusson D.M., Lynskey M.T., Horwood L.J. (1996) Childhood sexual abuse and psychiatric disorders in young 

adulthood: Part I: The prevalence of sexual abuse and the factors associated with sexual abuse. Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry;35:1355-1364; 
30 Beitchman J.H., Zucker K.J., Hood J.E., DaCosta G.A., Akman D., Cassavia E., (1992) A review of the long-term 

effectis of child sexual abuse, CIild Abuse & neglect, Vol. 16, pp.101-118; 
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episodi di violenza o abuso sessuale avvenuti in ambito familiare/domestico. Da ultimo, in tal senso, vi è stata 

una recentissima modifica apportata all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenni) dalla legge n. 

238/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.1.2022. 

 

 2. Giurisprudenza in materia di abuso sessuale e disturbo dell’alimentazione conseguente al 

reato 

2.1 Elemento rilevante ai fini della valutazione dell’attendibilità della persona offesa 

Con sentenza n. 5919/2019, sez. IV, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di 

Appello di Messina, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il reato ex 

artt. 609 bis, 609 ter e 61 n. 5 c.p., per avere costretto con violenza la figlia, di anni 15 all'epoca dei fatti, ad 

un rapporto sessuale completo, con l’aggravante dell’essere il fatto commesso nei confronti di persona della 

quale il colpevole sia il genitore e con l’aggravante di aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la 

privata difesa. 

Il difensore dell’imputato, tra gli altri motivi di ricorso, lamentava il rigetto della richiesta di perizia 

sulla capacità a testimoniare della minore e la mancanza di un vaglio più profondo su quanto riferito dalla 

persona offesa costituita parte civile, data l’assenza di riscontri esterni. 

Relativamente alla mancata perizia psicologica sulla persona offesa, la Corte precisa che per costante 

orientamento giurisprudenziale, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento 

della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza, non 

essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della 

predetta capacità.31 Continua, poi, la Corte affermando che, inoltre, in tema di reati sessuali, la sola età 

adolescenziale del minore abusato non costituisce in re ipsa circostanza tale da escluderne la capacità a deporre 

in assenza di patologie incidenti su tale capacità.32 

In ogni caso, a parere della Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Messina ha rinvenuto nella 

consulenza tecnica prodotta in giudizio dal difensore di parte offesa elementi di prova che confermavano la 

sussistenza della capacità a testimoniare. 

Continua la Corte sottolineando che la sentenza impugnata ha evidenziato altre fonti di prova a 

riscontro del racconto della vittima: ad esempio, le dichiarazioni della madre della persona offesa circa il 

rifiuto, da parte di quest’ultima, dopo l’avvenimento dei fatti in questione, di vedere il padre, e i cambiamenti 

subiti dalla minore sia quanto all'andamento scolastico sia quanto all’insorgenza di bulimia (diagnosticata dalla 

psicologa che aveva in cura la ragazza). 

Relativamente a questo ultimo punto, sottolinea la Corte la correttezza del ragionamento effettuato 

della Corte di Appello, la quale aveva valutato che non erano emersi altri fatti che avrebbero potuto essere la 

causa del malessere della minore, con rigetto, quindi, della tesi difensiva (la quale riteneva che causa del 

disturbo fossero altre circostanze: la separazione dei genitori, i contrasti con il padre e i disagi della minore, di 

varia natura, già accusati prima della violenza). 

La pronuncia appena esaminata utilizza il dato clinico dell’insorgenza della bulimia come elemento 

utile al fine di ritenere attendibile la parte civile. 

L’esito psicopatologico patito dalla minore ha contribuito al convincimento della Corte in un 

procedimento in cui il castello accusatorio non era particolarmente solido: dalla sentenza emerge che la ragazza 

si trovasse in una situazione di particolare disagio anche per altri motivi, quali la separazione dei genitori, e 

che la stessa presentasse alcuni disturbi comportamentali già prima dei fatti. In aggiunta a ciò, la ragazza non 

                                                             
31 Cassazione Penale sez. III sentenza. n. 8541/2017; 
32 Cassazione Penale sez. III sentenza n. 27742/2008; 

 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112497&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112498&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza


 

36 
 

fu sottoposta a perizia psicologica e nel processo non emerse alcun riscontro esterno al suo racconto, se non le 

dichiarazioni della madre e della sorella che testimoniano, però, solamente una certa ostilità da parte della 

ragazza nei confronti del padre dopo la data in cui accaddero i fatti delittuosi. 

Come noto, per costante indirizzo giurisprudenziale, le dichiarazioni della persona offesa possono 

essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato 

senza riscontri esterni a conferma, ma ciò impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità 

soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve essere più penetrante e 

rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Al giudice è, quindi, 

imposto un severo e rigoroso vaglio della deposizione della persona offesa, reso necessario alla luce 

dell’interesse di cui la stessa è portatrice, specie se costituita parte civile. Tutto ciò trova applicazione ancor 

più rigorosa se la persona offesa sia un minore e i fatti narrati riguardino gli aspetti più intimi della sua 

personalità, così da accentuare il rischio di suggestioni, reazioni emotive, comportamenti di compiacenza o 

autoprotettivi di contaminazioni esterne: in questo caso la valutazione delle dichiarazioni presuppone un esame 

della sua credibilità in senso onnicomprensivo.  

Nel caso analizzato, con persona offesa una ragazza già problematica, colpisce la rilevanza che assume 

per i giudici l’insorgenza del disturbo specifico della bulimia, ritenuto elemento, oltre a pochi altri, tale da far 

propendere per la colpevolezza dell’imputato. 

Si riportano, brevemente altre pronunce le quali, in linea con la sentenza appena analizzata, hanno 

valutato il dato clinico dell’insorgenza della bulimia come un elemento utile alla valutazione di attendibilità 

della parte civile. 

Con sentenza n. 20531/2016, sez. III, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avverso 

la sentenza della Corte di Appello di Cagliari la quale aveva condannato l’imputato per il reato di violenza 

sessuale (art. 609 bis c.p.) aggravata dall’aver commesso il fatto nei confronti di persona di età inferiore agli 

anni 14 (art. 609 ter comma 2 c.p.), figlia della compagna. Il reato era stato compiuto in più occasioni (art 81 

cpv c.p.) e le condotte erano consistite in atti sessuali di varia natura, tra cui tentativi di penetrazione. Il 

difensore dell’imputato proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione lamentando difetto motivazionale: 

a parere del ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe svolto una rigorosa verifica circa l’attendibilità della 

parte civile. Osserva, invece, la Suprema Corte, che la Corte di Appello ha ben valutato sia la capacità della 

persona offesa a testimoniare, sia l’attendibilità della stessa: sia il Tribunale di Primo Grado sia la Corte di 

Appello hanno richiamato, a conferma della deposizione della persona offesa, vari elementi: tra questi i 

riscontri psichiatrici, che avevano evidenziato un disturbo post traumatico da stress, nonché seri disturbi di 

natura psichiatrica quali crisi di panico notturne, forme di sonnambulismo, palpitazioni, sospetta anoressia 

nervosa. La Corte, quindi, sulla base di questi motivi, conclude dichiarando inammissibile il ricorso presentato 

dal ricorrente. 

Con sentenza n. 21784/2007, sez. III, la Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte di 

Appello di Torino, la quale aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. per 

essersi congiunto carnalmente con la figlia minore degli anni 14. Il difensore dell’imputato deduceva 

violazione di legge e difetto di motivazione lamentando, tra l’altro, che l’unica prova diretta dei fatti in esame 

fosse rappresentata dalla voce della minore che, a parere del ricorrente, aveva reso dichiarazioni incongrue e 

contraddittorie: in presenza di questo quadro probatorio, i giudici per ritenere attendibile la dichiarazione 

avrebbero dovuto impegnarsi in una motivazione esaustiva. La Corte Suprema, anzitutto, rileva come il 

racconto accusatorio della persona offesa sia logico, coerente, verosimile, astrattamente credibile e come le 

non rilevanti lacune mnemoniche siano state ragionevolmente spiegate dalla Corte di Appello in 

considerazione dell'età della vittima e del lungo arco temporale trascorso dagli abusi. La Corte, poi, afferma 

che le deduzioni difensive sono infondate poiché le accuse sono confortate da riscontri, evidenziati dai Giudici 

di merito, indiretti, ma di particolare significato e valore. Il primo riscontro è la difficoltà da parte della persona 

offesa di narrare i fatti superando palesi resistenza emotiva e blocco interiore; in tale modo, la ragazza ha 

dimostrato che riviveva nel narrare, esperienze particolarmente dolorose. Il secondo riscontro è rappresentato 
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dai sintomi accusati dalla persona offesa, regrediti con il suo collocamento in comunità, derivanti da stress 

postraumatico (anoressia, depressione, pensieri suicidi, disturbi nel comportamento). Continua la Corte 

affermando che tale stato morboso, che il consulente ha collegato ai pregressi abusi sessuali, rappresenta un 

forte indicatore che dimostra come le asserite violenze sessuali siano state in effetti perpetrate. 

 

2.2. Elemento rilevante ai fini della non applicazione dell’ipotesi di minore gravità di cui al terzo 

comma dell’art. 609 bis c.p. e di cui al quarto comma dell’art. 609 quater c.p 

Con sentenza n. 26258/2018, sez. III, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso 

presentato dal difensore dell’imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, con la quale era 

stata emessa condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato ex artt. 81, 609 bis e 609 ter comma 2 c.p., 

per avere l’imputato con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto la nipote a compiere 

e a subire atti sessuali (baci e palpeggiamenti), con l’aggravante di non avere la persona offesa compiuto gli 

anni 10, nonchè del reato ex artt. 81 e 609 quater c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, compiuto atti sessuali (palpeggiamenti) con un’altra nipote, con riconoscimento delle circostanze 

attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art 61 n.6 c.p. (risarcimento del danno), ritenute 

prevalenti sulla circostanza aggravante contestata. 

Tra gli altri motivi di ricorso, la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge (art. 606 c.p.p, lett. b), 

ritenendo applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma terzo (casi di minore gravità). 

A sostegno della richiesta, la difesa affermava che tale circostanza attenuante dovrebbe trovare applicazione 

in tutti quei casi in cui la vecchia norma di cui all'art. 627 c.p., ormai abrogata, puniva tutte quelle situazioni e 

tutti quegli atti che venivano qualificati come atti di libidine violenta, quindi atti ben diversi dalla violenza 

sessuale vera e propria caratterizzata da rapporti sessuali completi, fatti questi ultimi non posti in essere 

dall'imputato. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato in diritto per i seguenti motivi. 

Anzitutto, dopo aver escluso che la sola "tipologia" dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o 

negare tale attenuante,33 precisa la Corte di Cassazione che la Corte distrettuale ha correttamente valutato il 

complesso degli elementi che non permettono l’applicazione dell’ipotesi di minor gravità: il fatto ha generato 

un trauma nelle persone offese e ciò è dovuto, a parere della Corte, alla reiterazione delle condotte, alla natura 

degli atti, alla sussistenza del rapporto di fiducia tra l'imputato e le nipoti, agli effetti che i fatti hanno generato 

su una delle due, vittima del reato di violenza sessuale, la quale, in seguito ai fatti, ha sofferto di bulimia ed 

anoressia, con necessità di lunghe cure psicologiche. 

Nella sentenza in esame, quindi, il dato clinico del disturbo dell’alimentazione è stato un elemento 

che, insieme ad altri, ha contribuito al diniego dell’applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis 

terzo comma c.p. 

Come noto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’applicazione del comma in esame deve 

desumersi dall’insieme delle circostanze del caso concreto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità 

esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, 

anche in relazione all’età, nonché al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. Questi criteri devono 

convergere nel far ritenere che la libertà sessuale del soggetto passivo, bene giuridico tutelato, sia stata 

compromessa in maniera non grave,34 mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza 

anche di un solo elemento di conclamata gravità.35 
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Anche per il reato di cui all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne), al quarto comma 

dell’articolo si prevede una circostanza attenuante per i casi di minore gravità. La giurisprudenza ha affermato 

che tale ultima ipotesi non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi 

della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le 

caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al 

bene giuridico tutelato, l’integrità psicofisica del minore: spetta al giudice valutare il livello di offensività del 

fatto, rivisto nella sua materiale concretezza in correlazione ai diversi livelli di sviluppo e di progressiva 

maturazione del minore, pur all’interno del medesimo perimetro del fatto di minore gravità, sì da condurre di 

volta in volta ad esiti differenziati del giudizio di bilanciamento.36 Anche per il reato di cui all’art. 609 octies 

c.p. (violenza sessuale di gruppo), al quarto comma si prevede una circostanza attenuante per il partecipante 

la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato. 

L’applicazione della circostanza attenuante prevista per le ipotesi di minore gravità di cui al terzo 

comma dell’art. 609 bis c.p., oltre a permettere un adeguamento del trattamento sanzionatorio alle circostanze 

concrete del fatto, ha importanti conseguenze sull’esecuzione della pena. Come noto, infatti, per questo reato, 

la sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p. è sempre esclusa, a prescindere dal quantum di 

pena inflitta e, pertanto, si dispone immediatamente la reclusione (art. 656 c.p.p. comma 9 lett a). Non solo. In 

caso di condanna a pena detentiva si prevede che le misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione 

anticipata), oltre l’assegnazione al lavoro all’esterno ed i permessi premio, possano essere concessi solo sulla 

base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente dagli esperti di cui 

all’art. 80 ord. pen. per almeno un anno (art. 4 comma 1 ter e quater ord. pen.). Qualora, poi, la violenza sia 

commessa ai danni di persona di età inferiore agli anni 18, è prevista la possibilità di partecipare al programma 

di riabilitazione specifica di cui all’art. 13 bis (trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno), il 

cui esito positivo è oggetto di valutazione da parte del magistrato di sorveglianza al fine di decidere circa la 

concessione dei benefici. 

Invece, qualora sia riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis terzo comma c.p., queste 

prescrizioni non trovano applicazione e, quindi, in caso di condanna, l’ordine di esecuzione della pena relativo 

ad una pena uguale o inferiore ad anni 4 sarà sospeso ed il condannato potrà chiedere una misura alternativa 

alla detenzione senza subire prima alcuna reclusione (ed osservazione)37. 

Per i reati di cui agli artt. 609 quater e 609 octies c.p., invece, la sospensione dell’ordine di esecuzione 

è escluso anche in caso di applicazione delle rispettive ipotesi attenuate. 

Inoltre, relativamente alla fase delle indagini, si ricorda che, qualora trovino applicazione le ipotesi 

attenuate di cui al terzo comma dell’art. 609 bis c.p. e di cui al quarto comma dell’art. 609 quater c.p., non si 

prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, previsto, invece, per le altre ipotesi di reato (art. 380 comma 

d bis e ter c.p.p.). Qualora, poi, vengano riconosciute le ipotesi attenuante di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 

609 octies c.p., non vi è presunzione, salvo prova contraria, che la misura cautelare della custodia cautelare in 

carcere sia la misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, come invece previsto per le altre ipotesi di reato. 

Si riportano, brevemente, altre pronunce con le quali, in linea con la sentenza sopra analizzata, non vi 

è stata concessione della circostanza attenuante de quo in considerazione anche del disturbo dell’alimentazione 

insorto in conseguenza ai fatti di reato. 

Con sentenza n. 32356/2017 sez. III la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di 

Appello di Ancona la quale aveva condannato l’imputato alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione per il delitto 

di cui agli artt. 609 bis e 609 ter comma 1 n. 1 c.p., per avere il colpevole, con violenza e minaccia ed abusando 

delle condizioni di inferiorità della minore persona offesa, di cui era lo zio, costretto la stessa, da quando aveva 

13 anni e per oltre 2 anni, a subire e compiere atti sessuali, consistiti in toccamenti e masturbazioni. Con i 

motivi di ricorso il difensore dell’imputato lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante 

di cui all’art 609 bis c.p. terzo comma. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo infondato. Osserva la 

                                                             
36 Cassazione Penale sez. III sentenza n. 3284/2015; 
37 Sul punto: Cassazione Penale sez.III sentenza n. 27724/2020; 
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Corte Suprema di Cassazione che la Corte distrettuale, attraverso la sottolineatura della particolare gravità ed 

odiosità dei fatti, anche perché commessi in ambito familiare e per un periodo di tempo piuttosto lungo, ha, 

sia pure implicitamente, ma con motivazione sufficiente, escluso la riconducibilità delle condotte alla ipotesi 

attenuata di cui al comma terzo dell’art. 609 bis c.p., il quale postula che la libertà sessuale sia stata compressa 

in maniera non grave e che il danno arrecato alla vittima, anche in termini psichici, non sia di rilevante entità; 

nel caso in esame ciò è stato correttamente escluso dalla Corte territoriale, in considerazione dell'età della 

vittima, del rapporto di parentela, della protrazione delle violenze e delle gravi conseguenze psicofisiche che 

ne derivarono. La parte civile, infatti, in conseguenza dei fatti ha accusato sintomi di forti mal di testa, apatia, 

bulimia nervosa e vomito provocato. 

Con sentenza n. 9362/2016, sez. III, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso sentenza la 

Corte di Appello d Bologna confermando la condanna dell’imputato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, 

esclusa la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 81 cpv 

c.p. e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2 (atti sessuali con minore degli anni 16 compiuti dal convivente della 

madre). Il reato era consistito in ripetuti rapporti sessuali completi. Il difensore dell’imputato ha proposto 

ricorso per cassazione con un unico motivo d'impugnazione, lamentando l'erronea applicazione della legge 

penale quanto alla mancata applicazione dell'art. 609-quater c.p., comma 4 (ipotesi di minore gravità) in 

riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., nonchè contraddittorietà della motivazione a norma dell'art. 606 

c.p.p., comma 1, lett. e). La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendolo infondato e spiegando che la 

Corte di Appello ha riferito del complessivo stato di disagio che la ragazza aveva ritratto dall'esperienza con 

un uomo di trent'anni più anziano, delle modalità drammatiche della confessione alla madre, delle paure ad 

uscire di casa per il timore di incontrare l'imputato, del deperimento fisico ai limiti dell'anoressia, patito dalla 

giovane, poco più che quattordicenne nei momenti della vicenda, dopo il fatto.  

Con sentenza n. 42427/2010, sez. III la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la Corte di 

Appello di Palermo con cui si condannava l’imputato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all’art 

609 bis c.p. per aver commesso violenza sessuale ai danni della nipote minorenne, cui era stata affidata per 

ragioni di vigilanza e di custodia: ciò con l'aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. (aver approfittato di circostanze 

tali da ostacolare la privata difesa). I fatti contestati consistevano in 2 episodi uniti dal vincolo della 

continuazione ex art. 81 c.p. Il primo episodio era avvenuto in occasione di un pernottamento insieme soli 

fuori città, e la condotta si era concretizzata in atti sessuali anche penetrativi. Il secondo episodio era avvenuto 

durante il viaggio di ritorno, ed era consistito in atti sessuali meno invasivi. La Corte di Cassazione conforta il 

ragionamento della Corte di Appello, la quale aveva affermato che il primo episodio non poteva essere ritenuto 

di minore gravità, come invece per il secondo, e ciò in considerazione della notevole differenza d'età, del 

rapporto di parentela, della tipologia degli atti sessuali compiuti e del turbamento causato, comprovato dal 

fatto che la vittima iniziò a soffrire di anoressia nervosa e tentò due volte il suicidio. 

 

3.Abusi sessuali: giurisprudenza e legislazione in ordine alla relazione autore del reato - vittima 

(familiari/conviventi) 

 

Come visto, le sentenze appena analizzate escludono l’applicazione delle ipotesi attenuate di cui agli 

artt. 609 bis e 609 quater c.p., oltre che in virtù delle conseguenze psicologiche subite dalla persona offesa, 

anche in considerazione del rapporto di convivenza o parentela tra autore e vittima. 

Per costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche con recentissime sentenze, infatti, l’ipotesi di 

minor gravità non può trovare applicazione qualora il reato sia posto in essere da parte di familiari o conviventi.  

Con sentenza n. 3767/2022, sez. III, la Corte di Cassazione conferma la sentenza emessa dalla Corte 

di Appello di Genova, la quale aveva condannato l’imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis c.p. 

e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 c.p., per aver costretto la figlia della propria moglie, abusando delle condizioni 

di inferiorità fisica e psichica della persona offesa e approfittando dell'assenza della madre in casa, a subire e 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20111820&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20111820&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112499&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20111879&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113460&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113460&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20111820&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112498&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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a compiere atti sessuali, con cadenza di due volte alla settimana. Tra i motivi di ricorso, lamentava il difensore 

del ricorrente la mancata concessione della circostanza di cui all’art. 609 bis comma terzo c.p. La Corte di 

Cassazione conferma la correttezza di quanto stabilito dalla Corte di Appello, affermando che l’attenuante de 

quo non può trovare applicazione nel caso in esame, considerando, oltre il gravissimo danno cagionato alla 

persona offesa (tendenza all’autolesionismo), la reiterazione degli abusi e la posizione dell’autore, il quale, in 

quanto marito della madre e convivente, aveva il dovere di tutela nei confronti della minore. 

Anche con le sentenze n. 4974/2022 e n. 38081/2021 sez. III, la Corte di Cassazione non ha ritenuto 

applicabile la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 609 bis c.p. al colpevole del reato in 

considerazione del fatto che questi era compagno della madre e convivente della persona offesa. 

Con sentenza n. 51895/2016, sez. III, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso 

presentato dal difensore dell’imputata avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania la quale 

aveva emesso condanna a 5 anni di reclusione nei confronti di una madre colpevole del reato ex art. 110, 600 

ter comma 1 n. 1 e 602 ter commi 5 e 6 c.p. nonchè per del reato ex art. 609 quater c.p., comma 1 n. 1, 110 e 

62 n. 2 e 609 septies comma 4 n. 1 e 2 c.p. (atti sessuali consistenti in simulazioni, baci e toccamenti). Tra i 

motivi di ricorso in Cassazione, lamentava il difensore dell’imputata la mancata concessione della fattispecie 

attenuante prevista dal reato di atti sessuali con minorenne. A parere della Corte di Cassazione, i giudici del 

merito si sono attenuti al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati sessuali, non ricorre l'attenuante 

della minore gravità del fatto nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio 

figlio, in quanto, ponendo in essere tale condotta, il genitore lede la libertà di autodeterminazione sessuale di 

quest'ultimo, così determinando uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione, tipica della figura 

genitoriale tanto più in presenza di condotte reiterate nel tempo e gravemente invasive della sfera sessuale, che 

determinano un coinvolgimento emotivo ed emozionale produttivo di gravi conseguenze sullo sviluppo 

psicofisico della vittima. 

Sulla circostanza dei rapporti di familiarità/convivenza tra autore del reato di violenza/abusi sessuali 

e vittima, oltre all’attenzione posta dalla giurisprudenza, vi è stata una notevole evoluzione legislativa. 

La legge 38/2006 ha modificato l’ipotesi di cui al comma 1 n. 2 del reato di atti sessuale con minorenne 

(art. 609 quater c.p. 38) in cui, accanto alle figure di ascendente, genitore anche adottivo e tutore, viene 

introdotta la figura del convivente del genitore; inoltre, la legge in esame ha previsto l’aggiunta di un secondo 

comma all’art. 609 quater c.p., il quale prevede l’applicazione del reato de quo qualora, fuori dai casi di 

violenza sessuale, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente, il tutore o chi, per ragioni di 

cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia riveste una posizione di affidamento nei confronti 

                                                             
38 Art. 609 quater comma 1 e 2 c.p.: “Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi 

previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni 

quattordici;; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di 

lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di 

custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, 

ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, 

o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie 

atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.” 

La norma tutela l’intangibilità del minore, il corretto e fisiologico sviluppo psico-fisico dello stesso, pregiudicata dalle 
condotte altrui di natura sessuale, ove anche non accompagnate da violenza, minaccia, abuso (altrimenti dovrebbe 

configurarsi l’art. 609 bis c.p.). Quindi, si sanziona, per il solo fatto all’età del soggetto passivo (l’infraquattordicenne, 

che gode di tutela assoluta) o per il fatto dell’età, unitamente a specifiche qualità sussistenti in capo al soggetto attivo e 

tali da influire sulla volontà del minore (infrasedicenne e ultrasedicenne non maggiorenne, che godono di tutela relativa), 

il compimento di atti sessuali: mentre le condotte di atti sessuale con minore degli anni 14 rientrano sempre nella 

fattispecie criminosa, perché il reato sia configurabile nei confronti del minore che ha compiuto gli anni 14 ma non ha 

compiuto gli anni 16, è necessario che gli atti sessuali siano posti in essere da chi riveste le qualità sopra richiamate, ed 

infine, se il minore ha compiuto gli anni 16 ma non gli anni 18, è necessario che il soggetto attivo abusi dei poteri connessi 

alla sua posizione, intendendosi, comunque, una condotta priva di costrizioni; 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html
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del minore, con abuso dei poteri connessi alla propria posizione, compia atti sessuali con persona minore che 

ha compiuto gli anni 16. 

Successivamente, l’art. 13 della legge 69/2019 (c.d. “Codice Rosso”), sulla scia dei precedenti 

interventi legislativi, ha modificato in parte le circostanze aggravanti previste dall’art. 609 ter c.p., applicabili 

ai reati ex artt. 609 bis e 609 octies c.p.: infatti, prima dell’introduzione del Codice Rosso, si prevedeva la 

configurazione di una circostanza aggravante qualora la violenza fosse commessa nei confronti di persona che 

non ha compiuto gli anni 18, della quale il colpevole fosse l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. 

Adesso l’articolo prevede due distinte ipotesi: le vesti di ascendente, genitore anche adottivo e tutore aggravano 

il reato a prescindere dall’età della vittima (art. 609 ter c.p. n.1), e il fatto commesso nei confronti di persona 

che non ha compiuto gli anni 18 aggrava il reato a prescindere dal rapporto esistente tra autore dei fatti e 

persona offesa (art. 609 ter c.p. n. 5). 

Anche le ultime recentissime modifiche hanno posto attenzione proprio alle relazioni tra vittima e reo: 

la legge 238/2021 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.1.2022, introduce, 

infatti, un ulteriore comma da inserire dopo il secondo comma dell’art. 609 quater c.p., che così prevede: 

“Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha 

compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza 

esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, 

domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni”. 

Con la nuova previsione, quindi, si puniscono tutti quei casi in cui gli autori del reato abusano di un 

qualsiasi rapporto di fiducia instauratosi con il minore, ampliando notevolmente le possibilità applicative della 

fattispecie penale ed incriminando le condotte di abuso instaurate oltre i casi di affidamento elencati ai 

precedenti commi:39 nella norma previgente non vi erano ricomprese le situazioni di abuso di fiducia o 

influenza diverse dai casi specificamente previsti dal codice, e cioè quando il minore non è affidato alla persona 

in questione per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. 

La nuovissima previsione normativa pone, quindi, attenzione proprio alle relazioni familiari, 

domestiche e di coabitazione e ospitalità tra vittima e reo. Tale nuova previsione, che ben si allinea con 

l’evoluzione legislativa che vi è stata relativamente ai reati ex artt. 609 bis e 609 quater c.p., pare assolutamente 

opportuna: l’ambito familiare/domestico è, infatti, quello in cui purtroppo, con maggior facilità si verificano 

abusi sessuali nei confronti di minori. 

 

3. Conclusioni 

Le sentenze analizzate mostrano la rilevanza data dalla Corte di Cassazione al disturbo 

dell’alimentazione come conseguenza di abusi sessuali. 

Come visto, in molte sentenze il dato clinico dell’esito psicopatologico è utilizzato come elemento a 

sostegno della tesi accusatoria: nelle pronunce esaminate si nota come non vi fossero ulteriori riscontri esterni 

                                                             
39 Già, comunque, ai fini dell’integrazione dell’art. 609 quater n. 2 c.p., al concetto di affidamento è stata data ampia 

lettura: in giurisprudenza si è affermata la non necessità di un atto formale da parte dei genitori della vittima, costituendo 

un dato fattuale che prescinde dai rapporti formali tra l’affidatario e il soggetto avente potestà sul minore (Cassazione 

Penale sez. III sentenze n. 11559/2016 e 2835/2011). La condizione di affidamento per ragioni di educazione, di 

istruzione, di vigilanza o di custodia, prevista nell'ambito dei reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque 

rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione 

biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato 

all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (Cassazione Penale sez. III sentenze n. 5933/2019 e n. 43705/2019). 

Nel concetto di affidamento rientra anche il rapporto di apprendistato, poiché volto a favorire l’educazione, l’istruzione, 

la formazione del minore, (Cassazione Penale sez. III sentenza n. 17411/2016) e quello nei confronti del collaboratore 

scolastico, in quanto addetto a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in assenza degli insegnati, 

(Cassazione Penale sez. III sentenza n. 35809/2010). 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002048492
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002141671
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a conforto del racconto della vittima e, pertanto, il dato clinico del disturbo dell’alimentazione, insieme a poche 

altre circostanze, è stato un fondamentale elemento decisorio. 

In altre pronunce il dato clinico viene tenuto in considerazione anche al fine di non concedere le 

circostanze attenutati previste per i casi di minore gravità di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p., con 

importanti conseguenze sulla fase dell’esecuzione della pena detentiva disposta nei confronti dell’accertato 

colpevole del reato. 

Colpisce il fatto che in tutte le sentenze richiamate nei paragrafi 2.1 e 2.2, in cui si analizzano casi di 

vittime con disturbi dell’alimentazione accusati in conseguenza al reato, l’autore dei fatti sia un familiare o 

comunque un convivente: come sopra accennato, in caso di violenza sessuale familiare/domestica, tra l’altro 

purtroppo particolarmente frequente, si può verificare come esito psicopatologico un disturbo 

dell’alimentazione particolarmente grave. 

Studi psichiatrici richiamati in introduzione hanno constatato, infatti, che in ipotesi di violenza sessuale 

perpetrate in ambito familiare/domestico la vittima, oltre ad accusare un profondo tradimento del rapporto di 

fiducia instaurato con il familiare o convivente, spesso è soggetta a condotte ripetute nel tempo e attuate con 

modalità particolarmente invasive; effettivamente, analizzando i casi di specie delle sentenze di cui sopra si 

nota che le condotte incriminate sono per la maggior parte reiterate, nonché gravemente invasive della sfera 

sessuale.  

Tali caratteristiche dell’abuso trovano ragione in una serie di circostanze: in primo luogo nella continua 

vicinanza con il minore, la quale facilità le possibilità di attuare le condotte criminose, inoltre nel rapporto di 

fiducia instaurato, che consente al reo di insinuarsi nella sfera intima della vittima. 

Come visto nel paragrafo 3, anche la Corte di Cassazione è consapevole della particolare drammaticità 

degli abusi sessuali familiari/domestici: per costante indirizzo giurisprudenziale le circostanze attenuanti ex 

artt. 609 bis e 609 quater c.p. non possano essere concesse qualora l’autore del fatto sia persona appartenente 

alla famiglia o comunque un convivente. 

In merito ai reati ex artt. 609 bis e 609 quater c.p. vi è stata, anche recentemente, un’importante 

evoluzione legislativa. Oltre alle modifiche apportate nel 2019 con l’introduzione del Codice Rosso, con cui 

si sono previsti aumenti di pena e nuove circostanze aggravanti, notevole rilevanza riveste la recentissima 

legge 238/2021, con cui l’Italia ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. 

Con la procedura EU Pilot 2018/9373, infatti, la Commissione europea ha rilevato che l’art. 609 quater c.p. 

all’epoca vigente non rispettava del tutto il disposto dell’art. 3 della Direttiva europea 2011/92: nella nostra 

norma non erano ricomprese le condotte di chi abusa di un rapporto di fiducia instauratosi con il minore tramite 

un'autorità naturale, sociale o religiosa, che permette di controllare, punire o premiare il minore sul piano 

emotivo, economico o anche fisico, condotte diverse dall’affidamento alla persona per ragioni di cura, di 

educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia richiamate specificamente dal comma 2 dell’articolo 609 

quater c.p. Con la legge 238/2021 si ampliano, quindi, in accordo al dettato della direttiva 92/2011, le 

possibilità applicative dell’art. 609 quater c.p.: al fine della configurazione del reato de quo è sufficiente che 

l’autore abusi di un qualsiasi rapporto di fiducia instauratosi con il minore, non essendo più necessario che 

questo sia compreso nei casi di affidamento elencati ai precedenti commi della norma.  

Le novità legislative richiamate testimoniano la crescente presa di coscienza da parte del legislatore 

circa la maggiore gravità che gli abusi sessuali perpetrati in ambito familiare/domestico comportano, nonché 

la volontà di punire più severamente gli autori di queste condotte. 
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