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Sinossi. Il contesto organizzativo della struttura sanitaria nella quale si svolge la relazione di cura incrocia il tema del 
consenso informato e dell’autodeterminazione del paziente sotto due diversi punti di vista: da un lato, le caratteristiche 
strutturali e organizzative del nosocomio entrano a far parte del contenuto delle informazioni che vanno comunicate 
al paziente prima dell’esecuzione del trattamento; dall’altro, lo stesso apparato organizzativo dell’ospedale dev’essere 
modellato (anche) in modo da garantire l’adeguato ed efficace svolgimento delle procedure di acquisizione del 
consenso informato dei destinatari delle prestazioni sanitarie erogate al suo interno.

Abstract. The organizational context of the healthcare structure in which the healthcare relation takes place crosses 
the issue of informed consent and patient self-determination from two different points of view: on one side, the 
structural and organizational characteristics of the hospital become part of the content of the information that must be 
communicated to the patient before the treatment is performed; on the other side, the same organizational apparatus of 
the hospital must be shaped (also) in order to guarantee the adequate and effective carrying out of the procedures for 
acquiring the informed consent of the beneficiaries of the health services provided.

PaoloeFisio corrias, La copertura dei rischi della attività sanitaria nella legge Gelli-Bianco ....  » 119

Sinossi. Nel contributo vengono illustrati i diversi profili di interesse assicurativo contenuti nella l. 8 marzo 2017, n. 24 
(c.d. Legge Gelli), i quali attengono ai caratteri del modello di assicurazione obbligatoria contemplato dall’art. 10, ai 
problemi interpretativi sollevati dalle “analoghe misure” di copertura del rischio (alternative al modello assicurativo) 
consentite dallo stesso art. 10, all’operatività temporale della garanzia assicurativa disposta dall’art. 11, alle peculiarità 
dell’azione diretta concessa al soggetto danneggiato nei confronti dell’assicuratore, contemplata dall’art. 12 ed, infine, 
al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria di cui all’art. 14. Particolare attenzione è rivolta 
ai primi due profili, ossia ai caratteri del modello di assicurazione obbligatoria previsto dalla legge e alle misure di 
copertura del rischio alternative al modello assicurativo.

Abstract. The paper shows the several insurance outlines contained in the law 8th March 2017, no. 24 (the so-called 
“Gelli Law”). More specifically, the analysed topics are the features of the mandatory insurance model considered 
by the art. 10; the hermeneutical problems about the “analogous measures” of hedging (alternative to the insurance 
model) allowed by the same art. 10; the temporal functioning of the insurance guarantee provided by the art. 11; the 
peculiarity of the direct action granted to the damaged against the insurer, pursuant to the art. 12; and, in the end, 
the “Guarantee Fund” for the damages originated by medical liability provided by the art. 14. A particular attention 
is reserved to the first two features: i.e. the mandatory insurance model provided by the law and the hedging measures 
alternative to the insurance model.

italo Partenza, La crisi dell’assicurazione per la responsabilità sanitaria, ovvero la 
necessità di un nuovo modello riparatorio ..........................................................................  » 129

Sinossi. La responsabilità civile oggettiva – intesa come strumento per una maggiore tutela della collettività in tutti i casi 
di danni conseguenti all’esercizio di attività intrinsecamente pericolose ma utili – si è rivelata uno strumento inadeguato. 
Ciò è ancor più vero nell’ambito della responsabilità professionale ove la serenità del lavoro e la prevenzione degli 
eventi avversi richiedono semmai un sistema “no blame”. Di conseguenza anche l’assicurazione di responsabilità civile 
risulta totalmente inidonea a tutelare il terzo, posto che tale obiettivo è assai meglio perseguibile con l’assicurazione in 
favore di terzo associata ad un generale esonero dell’operatore sanitario salvo diritto di rivalsa in casi di colpa grave.

Abstract. Strict liability and any “no fault” liability system are proving useless in regulating damages caused running 
a firm or in any dangerous activity, permitted as socially useful. Especially in the health system a “no blame” culture 
should take the place of “no fault” systems in order to grant serenity on the job and the right cooperation in loss 



prevention. Liability insurance itself is proving useless and its place should be taken by a coverage on behalf of the third 
party, together with a waiver for doctors excepting gross fault cases.
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Sinossi. Nella prospettiva di contenere il fenomeno della c.d. “medicina difensiva” e proteggere i medici dal rischio 
di esborsi conseguenti ad azioni risarcitorie per errori professionali, la legge n. 24 del 2017 – oltre all’obbligo di 
assicurazione per l’esercente la professione sanitaria (art. 10, comma 2° e 3°) – ha introdotto severi presupposti 
dell’azione di rivalsa, che la struttura sanitaria può proporre nel caso di avvenuto risarcimento della parte danneggiata 
(art. 9). In particolare, è previsto che la rivalsa possa essere esercitata soltanto in caso di dolo o colpa grave, e nel 
ridotto termine di un anno dall’avvenuto risarcimento in favore del danneggiato. Tuttavia, nonostante tale restrittiva 
disciplina, la legge non esclude, nel caso in cui la vittima non abbia convenuto in giudizio il medico, né la sua chiamata 
in causa da parte della struttura (art. 106 c.c.) né il suo intervento volontario in giudizio (art. 105 c.p.c.). L’esame 
complessivo della normativa, quindi, pone il duplice dubbio (i) se non fosse stata più opportuna la coraggiosa scelta 
di escludere del tutto la legittimazione passiva diretta del personale sanitario e (ii) se la convenienza processuale della 
struttura sanitaria di coinvolgere il medico nel giudizio risarcitorio non finisca col privare di effettività la disciplina 
della rivalsa o col relegarla alla sola ipotesi del giudizio contabile nei confronti del medico pubblico dipendente.

Abstract. Law no. 24/2017 introduced – in addition to the insurance obligation for doctors and other healthcare 
professionals (art. 10, co. 2°-3°) – severe constraints to the act of recours that the health facility can bring in the event 
of occurred compensation of the part affected (art. 9), in order to reduce the phenomenon of defensive medicine and to 
protect doctors from the risk of legal actions caused by malpractice. Amongst other things, the Law requires that the act 
of recours can be applied in cases of intentional fault and serious misconduct and within one year of the compensation 
in favor of the injured party. However, despite this restrictive regulation, the Law does not preclude, in case the victim 
did not sue the doctor, a legal action by the health facility (art.106 c.c.), or his intentional action (art. 105 c.p.c.). 
The overall assessment of the regulation raises two issues: first if it would be more appropriate to totally exclude the 
direct passive legitimacy of the healthcare professionals; second if the procedural advantage of the health facility for 
involving the doctor inside the judgment for damages could make less effective the regulation of the recours or limit it 
to accounting judgment for doctor as public employee.
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Sinossi. Con la legge n. 24/2017, meglio nota come legge Gelli-Bianco, il legislatore cerca di riappropriarsi del 
settore della responsabilità medica per decenni territorio dominato da una giurisprudenza sempre più incline ad 
assecondare una tendenza espansiva. La legge, nata per arginare i pericoli della medicina difensiva, ha al suo interno 
molte ombre e poche luci, perché non introduce uno statuto speciale della responsabilità delle strutture sanitarie 
con predeterminazione degli oneri di allegazione e prova, ma mira solo a dar corso ad una rifondazione del sistema 
all’insegna di una maggiore calcolabilità del diritto. In questa stessa direzione, una recente pronuncia della Suprema 
Corte resa sul versante dell’onere della prova del nesso causale introduce un doppio livello di causalità costitutiva/
estintiva di chiaro sfavore per l’attore, chiamato a fornire una prova piena anche se in condizione di asimmetria 
informativa.

Abstract. Through the Act 24/2017, also known as the Gelli-Bianco Act, the lawmaker means to take back the control 
over the field of medical malpractice, which has been ruled for decades by a jurisprudence increasingly inclined to 
support an expansive trend. The Act, created in order to restrain the dangers of defensive medicine, presents many 
shadows and few lights: first of all, it does not introduce a special statute of liability on the part of health facilities 
through the detection of burdens of allegation and proof, aiming exclusively to implement a re-foundation of the system 
in the name of a greater calculability of law. In the same direction, a recent judgement of the Supreme Court, regarding 
the causation test, introduces a double level of constitutive/extinctive causation unfavourable for the plaintiff. In fact, 
the plaintiff seems to be called to provide full proof despite his condition of information asymmetry.
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Sinossi. La recente sentenza della Corte costituzionale del 18 gennaio 2018 è l’occasione per affrontare la questione dei 
vaccini sui minori. Questo paper si propone di discutere il complesso tema in una prospettiva etico – giuridica. Con 
gli strumenti propri dell’analisi bioetica, saranno passate in rassegna le principali obiezioni alla pratica vaccinale, per 
capirne la sostenibilità e per opporre altre ragioni giustificanti.

Abstract. The recent ruling by the Italian Constitutional Court of 18 January 2018 is an opportunity to address the 
issue of vaccines in children. This paper aims to discuss the complex theme from an ethical - legal perspective. With the 
proper tools of bioethical analysis, the main objections to the vaccination practice will be reviewed, to understand its 
sustainability and to oppose other justifying reasons.
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Sinossi. Il saggio indaga la disciplina della quantificazione del danno non patrimoniale contenuta nella legge Gelli-
Bianco mettendone in evidenza criticità vecchie e nuove legate, soprattutto, al rinvio al modello legale di liquidazione 
del danno previsto agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005).

Abstract. The essay explores the discipline of quantification of non-patrimonial damages that is included in the Gelli 
Bianco’s law and highlights its old and new problems related, above all, to the referral to legal model of assessment of 
damages covered in the articles 138 and 139 of private insurance code (d.lgs. 209/2005).
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Sinossi. Il contributo analizza la sentenza con la quale le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, a meno 
di un anno dall’entrata in vigore della riforma della responsabilità medica, hanno cercato di dirimere il delicato 
contrasto sorto all’interno della Quarta Sezione in ordine all’esatto perimetro applicativo della causa di esclusione della 
punibilità di cui al nuovo art. 590-sexies c.p. e ai correlati profili di diritto intertemporale.

Abstract. The paper analyses the judgement with which the United Chamber of the Italian Supreme Court, less than a 
year after the coming into force of the medical liability reform, tried to resolve the contrast arose in the Fourth Chamber 
with regard to the exact scope of the limitation of liability pursuant to new art. 590-sexies of the Italian Criminal Code 
and the related intertemporal law profiles.

triB. Matera, 19 dicembre 2017, con nota di commento di MaDDalena Fascì, I difficili 
confini delle competenze in laboratorio: la figura del biologo ..............................................  » 205

Sinossi. La responsabilità medica per presunto abuso dell’esercizio della professione è diventata, oggi più che mai, 
di vitale importanza per aziende e professionisti specializzati ed è chiamata a rispondere a criteri di efficienza e 
tempestività. Da ciò discende l’inapplicabilità della fattispecie delittuosa de qua laddove manchi una determinata 
normativa suppletiva che definisca una specifica attività quale professione e prescriva, per il suo esercizio, l’abilitazione 
statale e l’iscrizione all’apposito albo. Tuttavia, con la notevole diffusione della “medicina alternativa”, fenomeno 
mondiale di cui è difficile tracciare i confini, si è posto il problema di sostenere coloro che rivolgono i loro interrogativi 
esistenziali e spirituali, generati dal clima new age che ha caratterizzato la fine del secondo millennio, a questi 
professionisti. I sostenitori del c.d. terapeuta alternativo non devono cadere nell’errore di trovarsi dinanzi a un soggetto 
dotato di qualificazione professionale in campo medico. Il presente contributo, dunque, costituisce un discrimen 
oggettivamente rilevabile degli atti di esclusiva competenza del medico e di quelli annoverabili nella competenza 
concorrente del biologo. Pertanto, sarà necessario compiere un’analisi riguardo non il “metodo scientifico utilizzato” 
ma circa la “natura” dell’attività posta in essere dal genetista. Orbene, la medicina convenzionale tende solitamente a 
concentrare la propria attenzione sulla cura delle malattie e su ogni altra attività che si sostanzi nella cura di patologie, 
tanto fisiche quanto psichiche, che siano interventi chirurgici ovvero la somministrazione di farmaci. Diversamente, il 
responsabile di un laboratorio di genetica non può effettuare né visite mediche né prescrizioni terapeutiche poiché 
questi ultimi sono atti di competenza del medico. Ne consegue che se il medesimo soggetto sconfinasse nell’ambito 
della professione medica, troverebbe applicazione il reato in esame. Segnatamente, della questione si sono occupati i 
tribunali italiani, i quali sono stati chiamati a verificare a priori quali attività potessero rientrare nella competenza del 
biologo. Di conseguenza, una volta avviato il procedimento penale, ritenendo erroneamente che l’attività contestata 
fuoriesca dal perimetro di competenza del biologo, si giungerà necessariamente ad un provvedimento di archiviazione.

Abstract. The medical responsibility for alleged abuse within the exercise of the profession has become, today more 
than ever, of vital importance for companies and specialized professionals and have now been called to respond to 
criteria of efficiency and timeliness. This implies the inapplicability of the criminal offense case where there is no 
specific supplementary legislation that defines a specific activity as a profession and prescribes, for its exercise, the 
state qualification and registration in the appropriate register. However, with the widespread diffusion of “alternative 
medicine”, a worldwide phenomenon whose boundaries are difficult to trace, the problem has been posed to support 
those who address their existential and spiritual questions to these professionals, generated by the new age climate that 
characterized the end of the second millennium. Supporters of the alternative therapist should not fall into the error 
of being in front of a subject with professional qualifications in the medical field. The present contribution constitutes 
an objectively detectable discrimen by the acts of exclusive competence of doctors and biologists. Therefore, it becomes 



necessary to undertake an analysis of not only the “scientific method used” but also the “nature” of the activity carried 
out by the geneticist. However, conventional medicine usually tends to focus on the treatment of diseases and on any 
other activity that is involved in the treatment of pathologies, both physical and mental, such as surgical interventions 
or the administration of drugs. Otherwise, the person in charge of a genetic laboratory can not carry out medical 
examinations or therapeutic prescriptions because the latter are acts of medical competence. It follows that if the same 
subject encroached within the medical profession, the offense in question would apply. In particular, the Italian courts 
have dealt with the matter, having been asked to verify a priori which activities would fall within the competence of the 
biologist. Consequently, once the criminal proceeding has started, erroneously considering that the disputed activity 
exits from the perimeter of competence of the biologist, it will necessarily come to an archiving order.
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Sinossi. La legge Gelli-Bianco (l. 8.3.2017, n. 24) è stata promulgata al fine di fornire una risposta più esaustiva al 
contemperamento degli interessi in tema di responsabilità penale e civile dell’esercente la professione sanitaria, tutela 
alla salute e contrasto alla medicina difensiva, nonché incremento della spesa pubblica in materia sanitaria. Nel novero 
di tale norma, risultano di particolare interesse per il medico-legale le innovazioni apportate circa il ruolo di tale figura 
professionale, tra cui la gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie, l’istituzione di Centri 
regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e dell’Osservatorio nazionale sulle buone 
pratiche cliniche, la partecipazione di un medico di fiducia durante l’esecuzione del riscontro diagnostico e l’obbligo 
di tentativo di conciliazione. In tale contesto risultano altresì rilevanti i contenuti della norma medesima relativi 
alla nomina dei Consulenti Tecnici, alla Metodologia Accertativa e Criteriologia Valutativa in tema di responsabilità 
professionale medica ed alla colpa grave.

Abstract. The Gelli-Bianco law (Law 8th of March, 2017, No. 24) was promulgated in order to provide a more comprehensive 
response to the balancing of interests in terms of medical liability, health protection and defensive medicine, as well as 
increase in public health spending. In this law, the innovations regarding the role of the medico-legal expert include the 
management of the risk connected to the provision of health services, the establishment of Regional Centers for clinical 
risk management and of the National Observatory on good clinical practices, the participation of a trusted doctor 
during the performance of the autopsy and the obligation to attempt conciliation. In this context, the contents relating 
to the appointment of Technical Consultants, to the Ascertainment Methodology and Evaluation Criteria on the subject 
of medical professional liability are also relevant.


