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Sinossi. La legge Gelli-Bianco ha esteso per i danni causati al paziente i criteri risarcitori contenuti negli articoli 138 
e 139 del Codice delle Assicurazioni. Tali norme, che riguardano rispettivamente le lesioni di non lieve entità (c.dd. 
macropermanenti) e quelle di lieve entità (le cc.dd. micropermanenti), danno luogo ad una forma di limitazione del 
risarcimento rispetto al livello del risarcimento integrale. L’a. analizza criticamente tale estensione, non individuando 
una ragione in grado di giustificare, anche in relazione al generale principio di uguaglianza, il favor riconosciuto alla 
struttura sanitaria e all’esercente la professione sanitaria, come invece era in grado di rinvenire per quanto riguarda il 
settore r.c. auto.

Abstract. The new Italian law (known as the Gelli-Bianco law) extends the criteria provided by Articles 138 and 139 of 
Italian Insurance Code in the automobile sector also to the damages suffered by patients as a consequence of medical 
malpractice. The articles 138 and 139, which covers both serious and minor injuries, introduces a limit on the amount 
of compensation compared to the full compensation typically available under tort law. The author critically analyses the 
extended criteria because the rationale of the bilateral compulsory insurance regime applicable to the automobile sector 
cannot be applied to the field of medical malpractice. The extension can also be challenged as being a constitutional 
infringement.
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Sinossi. Nella norma penale della legge Gelli-Bianco è stabilita la non punibilità della condotta imperita che tuttavia 
sia conforme alle linee guida, validate e pubblicate dall’Istituto superiore di sanità, e in mancanza alle buone pratiche 
clinico-assistenziali. Questa norma è apertamente contraddittoria e rischia di essere incostituzionale, per violazione 
del diritto alla salute, e perché costituisce una esimente da determinarsi in via amministrativa e su cui possono influire 
le stesse categorie interessate. La limitazione alla colpa grave, suggerita dalla Cassazione a sezioni unite, sembra 
difficilmente configurabile nelle ipotesi di rispetto delle linee guida e invece dovrebbe essere adottata in generale 
nel diritto penale. Il criterio di garanzia stabilito nell’art. 2236 c.c., per l’esercizio di attività difficili, dovrebbe valere a 
maggior ragione nel diritto penale: dove la colpa può ben essere considerata criterio marginale.

Abstract. The limitation to gross negligence, suggested by the Supreme Court, seems hardly configurable in the hypothesis 
of compliance with the guidelines and, instead, should be generally adopted in criminal law. The guarantee criterion 
established for the exercise of difficult activities by art. 2236 of civil code should be even more valid in criminal law: 
where negligence can well be considered marginal criterion.

Gianluca romaGnoli, L’apporto della regolazione amministrativa nella legge Gelli-Bianco 
(critiche ed auspici d’un prossimo “aggiustamento”) ...........................................................  » 13

Sinossi. Lo scritto esamina le finalità e i poteri che la legge Gelli-Bianco affida all’azione delle amministrazioni sanitarie 
e individua gli aspetti su cui dovrebbe essere considerata l’opportunità di una integrazione legislativa.

Abstract. This paper examines the purposes and powers given by the Gelli-Bianco act to health administrations and 
identifies the points on which a corrective legislative intervention should be considered.
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Sinossi. Il saggio esamina il rapporto fra responsabilità medica e assicurazione in una prospettiva comparatistica. Sono 
esaminate le principali linee di tendenza a livello europeo: l’aumento della regolamentazione specifica del settore, la 
diffusione dei modelli no-fault e delle procedure alternative di risoluzione delle controversie e la crescente necessità di 
un’armonizzazione dovuta principalmente al turismo medico. Il contesto complesso non permette, però, di individuare 
un modello preferibile, poiché incidono fattori non solo giuridici ma anche economici, politici e sociali.

Abstract. The essay examines the relationship between medical responsibility and insurance in a comparative 
perspective. It focuses on the main trends at European level: the increase in the specific regulation, the diffusion of the 
no-fault models and alternative dispute resolution procedures and the growing need for harmonization mainly due to 
medical tourism. However, the complex context does not allow us to identify a preferable model, since it is influenced 
not only by legal but also economic, political and social factors.
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Sinossi. Il contesto ideale nel quale l’assicuratore della Responsabilità Civile Sanitaria può svolgere al meglio la 
sua funzione è un sistema di regole consolidate, siano esse di origine normativa, giurisprudenziale o sociale, 
indipendentemente dal fatto che queste siano o meno favorevoli ai suoi interessi. In questo lavoro si offre una prima 
valutazione dell’impatto reale sul rischio sanitario della legge Gelli-Bianco in un contesto ormai stabile da anni, ed una 
prima valutazione sulle prospettive di completamento e adattamento giurisprudenziali già in atto.

Abstract. The ideal context in which the insurer of the MedMal Liability is able to best perform his job is a system of 
consolidated rules, be they of normative, jurisprudential or social origin, regardless of whether or not they are favorable 
to his interests. This paper offers an initial assessment of the real impact on the MedMal risk of the Gelli-Bianco law in a 
background that has been stable for years, as well as an initial evaluation of the prospect for jurisprudential completion 
and adaptation already underway.
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Sinossi. Nelle ipotesi di omesso accertamento ecografico di una rilevante anomalia fetale, spetta al genitore che agisce 
per il risarcimento del danno anche da perdita di chance dimostrare, attraverso presumptio hominis, la volontà abortiva 
della gestante ricorrendo le condizioni di legge.

Abstract. In civil proceedings for malpractise, when an incorrect diagnostic examination has precluded the possibility 
to discover a serious malformation in fetus, the compensation for the loss of the chance to abort may be allowed only if 
the pregnant proves serious health damage through presumptions.
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Sinossi. Il contributo analizza alcune peculiarità della responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusioni 
infette ripercorrendo sino ad oggi l’evoluzione dei principi fissati in materia dalle Sezioni Unite dieci anni or sono. 
Particolare attenzione è dedicata ai rapporti tra rimedio indennitario e risarcitorio, alla qualificazione della responsabilità 
ministeriale ed all’exordium praescriptionis.

Abstract. The paper analyses the responsibility of the National Health System for damages caused by transfusions with 
contaminated blood, following the evolution of the principles the Supreme Court affirmed ten years ago on the subject. 
Special consideration is given to the relation between compensation and reimbursement, to the qualification of said 
responsibility, and to the exordium praescriptionis.
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Sinossi. La legge n. 24/2017 introduce sostanziali novità riguardo la responsabilità professionale in ambito medico, 
proseguendo l’iter già intrapreso dalla legge n. 189/2012 (c.d. “Balduzzi”). In particolare, si assiste alla transizione 
di responsabilità dal singolo operatore alla struttura complessa. In tale contesto la nuova legge pone al centro il 
concetto di “sicurezza delle cure”, ove una struttura complessa deve farsi garante nel fornire la massima sicurezza per 
le prestazioni erogate. Si amplia così la platea dei soggetti chiamati a rispondere delle eventuali patologie iatrogene 
estendendosi sino ad una possibile responsabilità di chi elabora le linee guida ufficiali. Inoltre con la riforma Gelli 
vengono individuati ben tre livelli operativi per la gestione del rischio: il primo, periferico, che riguarda la struttura 
ospedaliera; il secondo, intermedio, che vede un ruolo delle Regioni nel raccogliere dati e trasmetterli all’Osservatorio 



Nazionale delle Buone Pratiche; il terzo, nazionale, che vede la nascita di istituzioni centralizzate volte a gestire su più 
ampia scala il rischio clinico.

Abstract. The new law n. 24/2017 introduces substantial changes regarding medical liability, continuing the process 
already undertaken by law n. 189/2012 (“Balduzzi”). In particular, we are witnessing the transition of responsibility 
from the individual operator to the High Reliability Organization (HRO), the hospital in which he works. In this context, 
the new law focuses on the concept of “safety of care”, where a complex structure must act as guardian in providing 
safety of care for the health services provided. The audience of the subjects called to respond to any adverse event is 
also extended to a possible responsibility of those who elaborate the official guidelines. Furthermore, with the law n. 
24/2017, three operational levels for risk management come to light: the first, peripheral, which concerns the HRO 
hospital structure; the second, intermediate, which sees the role of the Regions in collecting data and transmitting them 
to the National Observatory of Good Practices; the third, national, which sees the emergence of centralized institutions 
aimed at managing the clinical risk on a wider scale.

Osservatorio normativo e internazionale
luiGi GauDino, Il Voluntary Assisted Dying Act 2017 dello Stato di Victoria, Australia ..........  » 81

Sinossi. Nel giugno 2016, dopo una storica decisione della sua Corte Suprema, il Canada aveva legiferato sul tema 
delle scelte di fine vita, riconoscendo il diritto del malato terminale di morire con l’aiuto del medico. Nel novembre 
2017 lo Stato australiano di Victoria, con il Voluntary Assisted Dying Act − oggetto di analisi nel presente articolo 
−, è intervenuto con una legislazione analoga che consente ai malati terminali – anche qui, sottoponendoli a rigidi 
protocolli e controlli – di accedere tanto al suicidio medicalmente assistito quanto all’eutanasia volontaria.

Abstract. In June 2016, after an historic decision of the Supreme Court, Canada enacted a law regarding end of life 
choices, recognizing the right of the terminally ill persons to receive medical assistance to die. In November 2017 the 
Australian State of Victoria, with the Voluntary Assisted Dying Act (analyzed in this article), followed that path with a 
legislation that allows – under strict rules and controls – both medically assisted suicide and voluntary euthanasia of 
terminally ill persons.


