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Sinossi. Come suggerisce il titolo, l’articolo indaga due questioni concernenti i pazienti naturalisticamente incapaci di 
assumere decisioni autonome nel proprio interesse. Il primo problema concerne il concorso colposo del danneggiato 
nella causazione del danno nel particolare contesto in cui a ledersi sia un incapace ricoverato in una struttura 
ospedaliera. Il secondo riguarda il ruolo dei familiari quando il paziente è di fatto incapace di rendere il consenso 
informato e non si può fare assegnamento su disposizioni anticipate di trattamento o su rappresentanti legali.

Abstract. As the title suggests, this paper analyzes two questions concerning patients who lack mental capacity and are 
unable to make competent decisions for themselves. The first one regards the problem of contributory negligence of the 
incapable person, when the patient is hospitalized for medical treatment. The second one concerns the role of family 
members when the person is de facto unable to give informed consent, in the absence of living will made by the patient 
and in the absence of legal representative.

Patrizia ziviz, Autodeterminazione terapeutica e risarcimento del danno ...................................» 423

Sinossi. Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza, della tutela risarcitoria del paziente – in caso di violazione 
degli obblighi informativi volti a ottenere il consenso al trattamento sanitario – pone l’interprete di fronte alla necessità 
di individuare quali siano i pregiudizi non patrimoniali provocati da tale illecito e quali appaiano le regole risarcitorie 
agli stessi applicabili.

Abstract. The compensation of the patient, recognised by the case-law, for the violation of its right to information in 
case of medical intervention, obliges the legal scholar to identify the non-pecuniary losses and the operational rules of 
compensation of such losses.

vaLentina Di GreGorio, Robotica e intelligenza artificiale: profili di r.c. in campo sanitario .......» 433

Sinossi. Lo studio analizza l’impatto della robotica e dell’intelligenza artificiale sul sistema della responsabilità civile, 
con particolare riferimento al settore sanitario, soffermandosi a valutare se sia necessario introdurre una disciplina 
legislativa ad hoc, come raccomandato dalla Risoluzione del Parlamento europeo che nel 2017 ha invitato la 
Commissione a dettare nuove regole, o se la normativa attuale offra già una struttura adeguata a fornire tutela contro 
i danni provocati da dispositivi e robot anche in campo medico.

Abstract. The article analyzes the robotics and artificial intelligence impact on tort law, focused on health field, 
to evaluate whether it is necessary to introduce new liability rules, as recommended by the European Parliament 
Resolution in 2017, or if the current laws may already offer an adequate way to provide protection against damages 
caused by devices and robots even in the medical field.
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Sinossi. L’autore analizza le criticità tuttora presenti nell’applicazione delle clausole claims made in caso di successione 
di coperture, proponendo l’esigenza di livelli minimi di garanzia diversi dall’ininfluente retroattività della copertura 
assicurativa e ponendo dubbi sulla legittimità costituzionale di una clausola claims made in caso di obbligo assicurativo 
previsto ex lege per i professionisti.

Abstract. The author analyzes the critical issues still present in the application of the claims made clauses in case of 
coverage succession. He proposes a minimum level of guarantee, different from the influential retroactivity of the 
insurance coverage. He also calls into question the constitutional legitimacy of a claims made clause in the event of 
mandatory professional coverage.

Matteo turci, L’azione diretta del soggetto danneggiato nel quadro della nuova responsabilità 
sanitaria ............................................................................................................................................» 455

Sinossi. In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi che sanciranno l’entrata a regime della disciplina dell’azione 
diretta in materia di responsabilità sanitaria, recentemente introdotta dalla legge di riforma l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. 
Legge Gelli-Bianco), il contributo passa in rassegna alcune particolarità della normativa con specifico riferimento alle 
finalità della figura, alla sua natura e al suo possibile funzionamento, traendo ispirazione delle elaborazioni dottrinali e 
giurisprudenziali maturate in tema di assicurazione RCA obbligatoria, dalla quale la nuova legge ha tratto ispirazione.



Abstract. Pending the implementing decrees that will establish the coming into force of the discipline concerning the 
institution of a direct action, recently introduced by the law reforming medical liability (the so-called Gelli-Bianco 
Law), the essay analyses some peculiarities of the same, with specific reference to the aims of such action, its nature, and 
its possible functioning, drawing inspiration from both the doctrinal elaboration and the jurisprudence concerning the 
mandatory third party liability insurance, by which the above-mentioned new law was inspired.
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Sinossi. La tecnica di risarcimento del danno, contemplata dall’art. 2057 c.c., può rappresentare una risposta adeguata 
alle molteplici esigenze che si delineano nella materia del risarcimento dei danni alla persona.

Abstract. The technique of damages, provided for in art. 2057 c.c., can be an adequate response to the multiple needs 
that arise in the matter of compensation for damage to the person.
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Sinossi. Il presente contributo si occupa di una pronuncia della Corte dei Conti su di un tema oggi particolarmente 
caldo. L’occasione viene data dal verificarsi di un danno erariale a causa della mancata riscossione dei crediti nascenti 
dalle prestazioni in codice bianco erogate in Pronto Soccorso. A fronte di una condizione di assoluta carenza 
organizzativa e gestionale, la magistratura contabile ascrive la responsabilità del danno subito dall’amministrazione in 
capo agli organi dirigenziali, gravemente colpevoli di essersi sottratti alle proprie ordinarie mansioni.

Abstract. The Court of Auditors has recently rule about the damage as a consequence of the failure to collect health 
tickets. The Court charges the liability to the managers, guilty of not having fulfilled their duties, who were unable to 
organize the hospital and so caused a damage to the public administration.
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Sinossi. Il contributo analizza i presupposti per il riconoscimento del danno catastrofale nell’ordinamento italiano 
isolando i criteri indicati nelle sentenze della Corte di Cassazione e tenta di delineare il ruolo medico legale nella 
valutazione di tale danno. Si concentra in particolare sulle fonti informative utili ad indicare i presupposti necessari e 
mostrare alcune delle possibilità di ricerca dalle indagini necroscopiche. 

Abstract. The paper analyzes the prerequisites for recognizing catastrophic damage in the Italian legal system by 
isolating the criteria indicated in the Court of Cassation sentences and attempts to outline the medical-legal role in the 
assessment of such damage. It focuses in particular on information sources useful to indicate the necessary assumptions 
and to show some of the research possibilities from necroscopic investigations.
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Sinossi. La sentenza della Corte di Cassazione n. 28986 dell’11 novembre 2019, offre lo spunto per una riflessione 
in tema di accertamento dello stato anteriore, laddove preesistenze di malattia o menomazione vengano ad essere 
computate nella quantificazione delle ripercussioni di danno in esito a fatti illeciti. Evidenziato che le preesistenze 
rappresentano circostanze che pongono all’interprete un problema di causalità (di tipo materiale e giuridica), la 
Cassazione si esprime sia sulla valutazione che sulla liquidazione del cosiddetto danno differenziale, affrontando la 
questione anche sotto il profilo medico-legale. Viene così ad essere tracciato un percorso metodologico da condividersi 



nella comunità scientifica laddove si debba procedere alla concreta quantificazione della menomazione subita dal 
danneggiato anche alla luce dell’inabilità pregressa, con lo scopo di fornire al giudice la giusta “mensura” del danno. 

Abstract. Sentence n. 28986 published on 11th November 2019 by the Italian Court of Cassation provides an important 
step forward in the ascertainment of previous health state, where pre-existing illnesses or impairments are considered 
as a peculiar subject in the complexity of personal damage. This kind of ascertainment consists of two different 
evaluations regarding the comprehension of linkages between on the one hand illicit facts and personal damage, on 
the other hand between personal damage and its liquidation. Both of these queries are taken into consideration by the 
Supreme Court’s Judges who also offer their interpretation of medico-legal role in such setting. In conclusion, medico-
legal specialists involved in the “concrete quantification” of personal damage are encouraged to follow methodological 
recommendations from the Court in order to provide the correct “mensura” of impairment when evaluating individuals 
with pre-existing diseases.


