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Sinossi. L’autore analizza i meccanismi di “no-fault compensation” di recente introdotti in alcuni ordinamenti di civil 
law al fine di integrare i tradizionali sistemi di responsabilità medica. Sebbene questi meccanismi non prevedano un 
ristoro completo del danno sofferto, essi sono cionondimeno idonei ad ovviare ad alcuni ricorrenti inconvenienti dei 
tradizionali sistemi di responsabilità medica.

Abstract. The Author examines the no-fault compensation schemes recently introduced in some civil law countries 
to complement traditional medical liability systems. Although in no-fault schemes the claimant cannot receive full 
compensation for the loss suffered, they are nonetheless able to overcome some recurrent inconveniences of traditional 
medical liability systems.

Donato carusi, La legge sulle decisioni di cura e la figura del medico: una lettura critica .........» 167

Sinossi. L’autore critica il testo della legge n. 219/2017 sotto vari aspetti, e principalmente per non prevedere che 
le Disposizioni anticipate di cura vengano dichiarate con l’assistenza di un medico. Con ciò la legge non solo non 
coltiva la pubblica fiducia nella medicina, ma manca l’obiettivo di garantire efficacemente il rispetto delle volontà del 
dichiarante.

Abstract. The author criticizes the Italian Act about Advance Health Care Decisions (AHCD) for many reasons, and 
mostly for not disposing AHCDs to be formulated with the assistance of a doctor. By doing so, the Act does not endorse 
public trust in medicine, neither succeeds in assuring full respect of the patient’s self-determination.

raffaella De matteis, La legge Gelli-Bianco e il regime binario: presupposti, implicazioni e 
questioni irrisolte ..............................................................................................................................» 175

Sinossi. Con la l. n. 24/2017 il Legislatore ha inteso introdurre, per i giudizi concernenti la responsabilità in ambito 
sanitario, un diverso approccio valutativo. Giudizi da svolgere attraverso una inversione di prospettiva che porta alla 
ribalta, non più l’atto del singolo esercente la professione sanitaria (come accadeva in passato), quanto l’attività di 
assistenza sanitaria nella complessità dei fattori umani, strutturali, tecnologici che concorrono ad esaltarne la sua 
dimensione organizzativa. Da ciò l’abbandono del modello unitario di responsabilità, eretto sull’agire professionale del 
medico a favore di un modello ispirato alla logica del doppio binario, con cui si è inteso, non semplicemente optare 
per inquadramenti differenti delle diverse responsabilità facenti capo a medici e strutture, quanto esprimere l’esigenza 
di trasferire l’attenzione dall’agire “individuale” dei singoli medici all’agire “organizzato” della struttura. Per tale via, 
invertendo la tradizionale impostazione del giudizio, l’agire della struttura potrà essere valutato in base alle norme 
di disciplina che regolano le attività, caratterizzate da una organizzazione posta al servizio della salute della persona 
(ex artt. 1218 c.c.) per risalire all’agire “individuale” del medico e eventualmente decretare (anche) la responsabilità 
personale di chi con la sua condotta (dolosa o colposa) sia stato causa esclusiva di un danno alla salute del paziente 
(ex art. 2043 c.c.). Da qui parte l’analisi, condotta nel presente studio, sulle implicazioni conseguenti sul piano 
operativo a siffatta impostazione, e sulle soluzioni, prospettabili, per questioni rimaste irrisolte a livello legislativo, che 
si pongano in linea di continuità con la ratio sottesa alla legge Gelli-Bianco. 

Abstract. With the L. n. 24/2017 the Legislator has intended to introduce, for the judgments concerning health 
responsibilities, a different evaluation approach. Judgments to be carried out through a reversal of perspective that 
brings to the forefront, no longer the act of the individual operating the health profession (as happened in the past), as 
well as the activity of health care in the complexity of the human, structural and technological factors that contribute 
to enhance its organizational dimension. Hence the abandonment of the unitary model of responsibility, erected 
on the professional behaviour of the doctor, in favour of a model inspired by the logic of the “double track”, with the 
acquisition of which the system is intended, not simply opting for different frameworks of the different responsibilities 
referring to doctors and facilities, as well as expressing the need to transfer the attention from the “individual” action 
of the individual doctors to the “organized” action of the structure. In this way, by reversing the traditional approach 
to judgment, the structure’s action can be evaluated based on the rules governing the activities, characterized by 
an organization at the service of personal health (pursuant to articles 1218 c.c.) to trace back to the ‘acting’ as 
an individual ‘of the doctor and possibly decreeing (also) the personal responsibility of those who with his conduct 



(intentional or negligent) were the sole cause of damage to the health of the patient (pursuant to art. 2043 c.c.). From 
here the analysis, carried out in the present study, on the implications consequent on the operational plan to such an 
approach, and on the solutions, which can be proposed, for questions remained unresolved at the legislative level, which 
are placed in continuity with the ratio underlying the Gelli-Bianco law.
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Sinossi. Sono appena trascorsi due anni dall’entrata in vigore della Legge Gelli ma permangono problemi irrisolti (il 
quadro assicurativo ed il ruolo della Corte dei Conti) ed un uso improprio dell’ATP che – se non opportunamente 
regolamentato e vigilato – rischia di alterare l’effettiva applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte in 
tema di ripartizione degli oneri probatori. Emerge più che mai la necessità di una riforma radicale delle responsabilità 
sanitaria in chiave no fault.

Abstract. Two years have just passed since the entry into force of Gelli Law but unresolved problems remain (the 
insurance framework and Corte dei Conti’ s role) and an improper use of ATP ex art. 696 bis c.p.c. which – if not 
properly regulated and supervised – risks altering the effective application of the principles of law sanctioned by the 
Supreme Court regarding the distribution of evidentiary burdens. The need for a radical reform of health responsibilities 
in a no-fault key emerges more than ever.

stefano rossi, Il contratto di Ulisse. Costruzioni giuridiche e tutela costituzionale del 
sofferente psichico .............................................................................................................................» 205

Sinossi. Il dibattito in merito al consenso informato ha posto la necessità di ridefinire la relazione terapeutica e il 
concetto di capacità del paziente di assumere decisioni in ordine alla propria salute. Con questo articolo proponiamo 
di analizzare il “contratto di Ulisse” o le “direttive psichiatriche anticipate”. Con esse ci si riferisce alle volontà che 
una persona con disturbi psichici esprime in merito ai trattamenti ai quali vuole o non vuole essere sottoposto nel 
caso in cui fosse impossibilitato a esprimere il proprio consenso. In tale contesto la questione critica attiene al grado 
di capacità della persona e alla vincolatività delle direttive anticipate a fronte della necessità di sottoporre la persona 
a trattamento sanitario obbligatorio. In questo articolo vogliamo mostrare la complessità di tale dibattito, anche in 
ragione della possibilità di dare applicazione alle disposizioni della recente legge n. 219/2017.

Abstract. The debate on informed consent has put the need to redefine the therapeutic relationship and the concept of the 
patient’s capacity to take decisions about their health. With this article, we propose to analyse the “Ulysses contract” or 
“psychiatric advance directives”. It refers to the will that a person with psychic disorders expresses about the treatments 
for which wishes or does not wish to be subject to if the time comes when it may be impossible to express consent. In this 
context, the critical issue is the degree of capacity of the person and the binding of the psychiatric advance directives 
in the face of the necessity of subjecting the person of the compulsory health treatment. In this article, we want to show 
the complexity of this debate, also because of the possibility of applying to the provisions of the recent Law 219/2017.
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Sinossi. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 7 marzo 2019, n. 55, ha fornito 
chiarimenti sull’applicazione della disciplina  per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario. 
Dopo un’introduzione sui tratti salienti del reg. UE n. 679 del 2016 e una breve analisi delle disposizioni inerenti 
alle categorie particolari di dati personali – un tempo “dati sensibili” –, la nota si concentra sulle indicazioni date 
dall’Autorità in ordine: al trattamento dei dati sulla salute in ambito sanitario, specialmente con riguardo al ruolo del 
consenso dell’interessato; all’informazione che dev’essere data all’interessato; al responsabile della protezione dei dati; 
al registro delle attività di trattamento.

Abstract. With measure 55 adopted on 7 March 2019, the Italian Data Protection Authority gave explanations about the 
application of the rules on the processing of data concerning health in the field of healthcare, in the Italian legal system. 
After an introduction on the main aspects of the EU General Data Protection Regulation 2016/679 and a concise 
analysis of the dispositions on special categories of personal data – former “sensitive data” –, this note focuses on the 
indications given by the Authority on the processing of data concerning health, especially the role of the consent of the 
data subject, and on the information to be provided, the data protection officer and the record of processing activities.
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Sinossi. Il contributo propone una lettura ragionata di una recente sentenza del Tribunale di Milano su una fattispecie 
di responsabilità del medico ginecologo per omessa tempestiva diagnosi di neoplasia mammaria, seguita, dopo due 
interventi e alcuni anni di inutile terapia, dalla morte della paziente. La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni 
sull’accertamento del nesso di causa e sul danno non patrimoniale risarcibile, in un quadro di significative evoluzioni 
giurisprudenziali e dottrinali.

Abstract. The report analyses a recent sentence signed by a Milan Court and concerning a case of responsibility 
attributable to a gynecologist who didn’t promptly diagnose a breast neoplasia, succeeded in a few years by the patient’s 
death, in spite of two surgical procedures and several burdensome vain medical treatments. The decision allows some 
considerations about causal relationship and non-material compensable damage, through recent developments case-
law and doctrinal standpoints.
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il tempus regit actum: la questione rimane aperta .........................................................................» 255

Sinossi. La sentenza in oggetto argomenta le ragioni che giustificano l’applicazione retroattiva della legge n. 24/2017 
in un caso di responsabilità di un libero professionista che abbia provocato danni permanenti ad un paziente inferiori 
al 10%, con conseguente possibilità di dare applicazione alle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 c. ass., sebbene i 
fatti fonte di responsabilità si fossero già verificati prima dell’entrata in vigore della legge stessa. La nota prende in 
esame i differenti orientamenti in tema di applicazione retroattiva della l. n. 24/2017, evidenziandone ragioni e criticità.

Abstract. The judgement examines the reasons for a retroactive application of law no. 24/2017 in case of medical 
liability of a freelancer who caused permanent damages to a patient within 10% of sequelae. The tables provided by 
articles 138 and 139 cod. ass. apply to the case despite the loss occurred before the law came into force. The article 
examines the case law concerning the retroactive application of l. no. 24/2017, highlighting its reasons and critical 
points.
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percorre la strada delle buone pratiche clinico-assistenziali .........................................................» 261

Sinossi. Con la sentenza commentata, la disciplina dell’art. 590-sexies, comma 2°, c.p. ha trovato una delle sue prime 
applicazioni. Decisiva è risultata un’interpretazione non restrittiva del concetto di buone pratiche clinico-assistenziali, 
tra cui potrebbe rientrare qualsiasi fonte comportamentale, a prescindere dalla sua qualificazione formale, persino 
linee guida non formalmente accreditate.

Abstract. The commented decision is one of the first applications of art. 590-sexies, 2° paragraph, c.p. The solution is 
based on a non-restrictive interpretation of the concept of best practices, which includes any evidence-based source, 
regardless of its formal qualification, even guidelines not formally accredited.
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Sinossi. Il contributo prevede l’analisi sotto il profilo medico legale della sentenza n. 465 del 30.5.2018 emessa dal 
Tribunale di Termini Imerese (PA) che, in assenza di precedenti storici consimili, ha condannato un medico per il reato 
di violenza privata ex art. 610 c.p. per aver ordinato l’esecuzione di una trasfusione ematica ad una paziente che ne 
aveva opposto il rifiuto per motivazioni religiose. Viene analizzato il disposto del giudice in ordine all’identificazione 
della violenza nell’effettuazione della trasfusione ematica, l’assenza della scriminante dello “stato di necessità” ed è 
effettuata una aggiornata ricognizione dell’attuale standard di cura in medicina trasfusionale.

Abstract. Our contribution provides the medico-legal analysis of the sentence n. 465 issued on 30 May 2018 by the 
Court of Termini Imerese (PA). For the first time in Italian legal history, a physician was condemned, pursuant to article 



610 of Penal Code that codifies the crime of “private violence”, for having prescribed a blood transfusion to a subject 
who had unequivocally refused it on religious grounds. The main key points of the verdict have been discussed, as the 
peculiarity of the violence perpetrated in performing the blood transfusion against the consent and the absence of the 
requirements to apply the defence of necessity. Finally, the most updated therapeutic standards of Transfusion Medicine 
have been investigated.


