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CASS., III SEZ. CIVILE, 19 MAGGIO 2004, N. 9471
L’INIZIO DELLA CRISI…..

«Da almeno un trentennio si registra … in Italia una notevole
accentuazione dei giudizi di responsabilità professionale, segnatamente in
campo medico, sia sotto il profilo quantitativo dei processi civili e penali,
sia sotto quello qualitativo delle tecniche giuridiche attraverso le quali
pervenire ad un’equa distribuzione dei rischi comunque e sempre collegati
a tale attività… Tale accentuazione segue, non a caso, alla parallela
evoluzione delle strutture e della natura stessa della responsabilità civile
che […] viene via via “ripensata”, da dottrina e giurisprudenza, secondo
una storia (soprattutto intellettuale) sempre più raffinata, come un
problema di diritto vivente, da rielaborare incessantemente modellandolo
sulle esigenze delle singole epoche storiche in funzione della ricerca di
criteri mediante i quali un determinato costo sociale debba venir collocato
presso il danneggiato ovvero traslato in capo ad altri soggetti (in ipotesi,
anche non diretti danneggianti). Il sistema della responsabilità civile
diventa, così, […] un’opera di ingegneria sociale, commissionata quasi
interamente agli interpreti, il cui compito diviene, allora, lo studio dei criteri
di traslazione del danno».



GIORGIO SANTACROCE

 “…. il tema della responsabilità medica trova la
sua disciplina preminente nell’elaborazione
giurisprudenziale (o, se si preferisce, nel “diritto
giurisprudenziale” o “diritto vivente” come siamo
abituati a chiamarlo noi), che, specie in sede di
legittimità, gioca un ruolo determinante, perché
non si limita alla decisione delle singole fattispecie
esaminate, ma si spinge a enunciare principi di
carattere generale, in ossequio alla funzione
nomofilattica che è propria della Cassazione….”



Eccesso d’iniziativa interpretativa (= surrogativa?) da parte della
giurisprudenza o necessità?

ovvero

La manipolazione del sistema giuridico
 Sterilizzazione dell’art. 2236 c.c. e applicazione sistematica dell’art. 1176 c.c.
 Trasferimento della colpa medica nell’ambito della responsabilità contrattuale (art.
1218 c.c.)
 Nuova interpretazione dell’art. 1218 c.c. con aggravamento dell’onere della prova a
carico del debitore
 Rilevanza a titolo di colpa di oneri accessori (contratto di spedalità)
 Introduzione di criteri di “colpa presunta” e di responsabilità “para-oggettiva”
(tenuta della cartella clinica; criterio della “res ipsa loquitur”)
 Introduzione dell’obbligo di risultato in luogo di quello di mezzi
Attenuazione del nesso di causalità materiale (criterio del “più probabile che no”)
 Introduzione di criteri causali alternativi rispetto a quelli codicistici (“perdita di
chances”; “causalità proporzionale o equitativa”)



ASSEMBLEA ANNUALE ANIA 3 LUGLIO 2012
LA PRESA DI COSCIENZA…..

 Occorre intervenire per ridurre i costi in sanità (medicina
difensiva)

 Analizzando le esperienze estere …. ottimizzare la prevenzione del rischio
 Riflettere sulle regole giurisprudenziali della responsabilità medica (è di tutta evidenza

che se la responsabilità medica fosse limitata al dolo e alla colpa grave, il numero
delle denunce scenderebbe drasticamente. E’ necessario trovare un punto di
equilibrio fra i profili di responsabilità e i diritti dei cittadini)

 Modalità di ridefinizione dei risarcimenti ( anche in questo comparto, come nella r.c.
auto, sarebbe opportuna l’approvazione di tabelle che, riducendo la discrezionalità
delle valutazioni giurisdizionali del danno biologico, rendessero più certo e
stimabile in anticipo l’ammontare del risarcimento dovuto alle compagnie)



ANIA 2 LUGLIO 2014

 Negli ospedali carenza di offerte assicurative 
per i costi elevati(e incerti) dei risarcimenti.

 Il numero dei sinistri è in leggero calo
 Le Regioni in cammino verso 

l’autoassicurazione o la non assicurazione
 Malpractice, il grande caos



ANIA 2 LUGLIO 2014

 “ci si accorge che la malpractice in Italia è solo in
parte riferibile ai comportamenti dei medici.

 Una mala praxis in questi anni ha caratterizzato le
scelte di un legislatore disattento (anche quelle
del recente decreto Balduzzi), le volubili
decisioni dei magistrati, casi di compagnie fallite
(Faro) o di predatori (Citi insurance) venuti
dall’estero….”



I DATI E I NUMERI



ANIA 2 LUGLIO 2014
DATI 2012

 L’andamento dei premi

 53% strutture sanitarie
 47% professionisti sanitari
 i premi sono incrementati del 3,6 5
 ma il 14% dell’incremento riguarda i professionisti
 meno 4,3% i premi per le strutture sanitarie

Dati che difettano però dei premi dell’imprese 
assicuratrici straniere





ELISABETTA TRINCHERO DEL
CERGAS-BOCCONI NEL RAPPORTO

OASI 2012

 “un salto nel vuoto, incorporando un grado
d’incertezza molto elevato, che sconta l’attuale
strutturale scarsità d’informazioni robuste, attendibili
e appropriate da parte delle singole aziende e del
sistema regionale nel suo complesso”.

 - carenza di offerta assicurativa
 -costante incremento dei premi (risarcimenti sinistri

effettivi)
 - risparmio imposta contratti assicurativi, broker



Il Consiglio d’Europa con un report del 2013 ha segnalato come le corti italiane 

siano le meno efficienti del continente, con 3 milioni 829 mila casi pendenti

dei tribunali civili a fine

2010







COSTI

MEDICINA DIFENSIVA

MALPRACTICE



LA MALPRACTICE HA RADICI PROFONDE

“Se un medico cura

alcuno di una grave

ferita colla lancetta

di bronzo e lo uccide

(...)

gli si dovranno

mozzare le mani

Codice di Hammurabi

(1792-1750 A.C.)

& XIII, § 218





Pubblicità sui quotidiani

Sito InternetVolantinaggio

in

Ospedale

Pubblicità

Stradale



MEDICINA DIFENSIVA

Si parla di medicina difensiva quando i medici
prescrivono test, trattamenti o visite, od
evitano pazienti o trattamenti ad alto rischio,
principalmente allo scopo di ridurre la propria
esposizione al rischio di accuse di malpractice.

OTA (Office of Technology Assessment): Defensive Medicine and Medical
Malpractice.1994 (Indagine commissionata dal Congresso USA).

LA RESPONSABILITÀ



PRESENTATO IN SENATO LO STUDIO REALIZZATO 
DALL’ORDINE DEI MEDICI DI ROMA

ROMA, 23 NOVEMBRE 2010

 La fotografia dello stato d’animo dei medici italiani
mostra una categoria professionale che si sente sotto
assedio, giudiziario e mediatico, e vive il proprio lavoro
con un forte timore di finire in tribunale e/o esposti
negativamente all’opinione pubblica.

 I dati raccolti : il 78,2% di loro si sente oggi più a
rischio di denuncia rispetto al passato, il 68,9%
pensa di avere il 30% di probabilità di essere
denunciato e il 25% circa dichiara che tale
probabilità è anche superiore. Soltanto il 6,7% dei
medici giudica nulla la probabilità di subire una
denuncia. Complessivamente ben il 65,4 % si ritiene
sotto pressione nella pratica clinica di tutti i giorni.



I COSTI DELLA MEDICINA DIFENSIVA
INCIDENZA ECONOMICA DELLA MEDICINA DIFENSIVA PRATICATA

DA TUTTI I MEDICI (PUBBLICI E PRIVATI) SULLA SPESA TOTALE

Beni e servizi n. medici che 

praticano

la medicina 

difensiva

in % sul

totale medici

incidenza spesa 

medicina

difensiva su spesa 

totale (in %)

Farmaci 145.319 53,8 3,7

Visite 201.299 73 2,4

laboratori 193.536 71,6 0,8

Esami 208.583 75,6 0,8

ricoveri 138.622 49,9 3,2

totale 10,9





CIFRE DELL’ERRORE MEDICO ?
DATI INCERTI (ANIA PIU’ SIGNIFICATIVA

MA DATI LIMITATI)

NESSUNO CONOSCE LE CIFRE:

90 morti al giorno (Broker Ass.ni)

15 mila sinistri (ANIA)

6 mila “sbagli” (T.d.M.)

danno i numeri !





La cassa dei Lloyds paga per la malpractice italiana



LA CLASSIFICA DELLE COMPAGNIE LISTA, IN BASE AL NUMERO 
DEI CONTRATTI STIPULATI NELL’ARCO DEGLI ANNI PRESI IN 

ESAME DAL QUESTIONARIO (2006-2011)

Anno 2014

la fotografia è

ancora attuale?



LE ASSICURAZIONI
HANNO FATTO CARTELLO, E TUTTE:

HANNO INSERITO LA CLAUSA 

“CLAIMS MADE”

CONSIDERA IL 

SINISTRO AVVENUTO

ALLA DATA DELLA NOTIZIA

OPERANO LA DISDETTA PER

SINISTROSITA’ AL RICEVIMENTO

DELLA NOTIZIA DI SINISTRO

RETROATTIVITA’ LIMITATA

CONSIDERANO “DIFFICILMENTE”

ASSICURABILE CHI E’ STATO 

DISDETTATO

SE NON A PREMI PIU’ ALTI





INCIDENZA %DEL NUMERO E DELL’IMPORTO DEI SINISTRI 
PROTOCOLLATI



STIMA DEI RAPPORTI SINISTRI A PREMI (“S/P”)

Sono gli andamenti in forte crescita del costo dei
risarcimenti, congiuntamente a un numero elevato di
denunce che le imprese registrano di anno in anno, a
determinare risultati particolarmente negativi per i
conti tecnici del settore e, quindi, valori elevati del
rapporto sinistri a premi. Anche in questo caso, per
una corretta valutazione dell’andamento del business
assicurativo oggetto di questa analisi, occorre
osservare lo sviluppo del rapporto sinistri a premi nei
diversi anni.



STIMA DEI RAPPORTI SINISTRI A PREMI (“S/P”)

- per le generazioni di sinistri protocollati dal 1994 al 2004, il
rapporto sinistri a premi valutato al 31 dicembre 2012 assume
valori particolarmente elevati (da 180% della generazione 2004
a oltre 310% per le generazioni dal 1997 al 1999);

- dalla generazione 2005 al 2012 il rapporto tra sinistri e premi
tende a essere più contenuto, pur restando su livelli di evidente
diseconomicità; nell’ultimo anno disponibile il rapporto sinistri
premi ha mostrato un miglioramento. Tuttavia già nel 2005 e
nel 2007 l’indicatore sembrava essere migliorato, assumendo lo
stesso valore, per poi ritornare a livelli più elevati l’anno
successivo.



AGENAS
LE DENUNCE DI MALASANITÀ

(RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI, NOTIFICHE GIUDIZIARIE CIVILI E
PENALI, DENUNCE CAUTELATIVE)

hanno alimentato il flusso Simes/denunce sinistri 18 regioni
e province autonome su 21

*dall’ 1 luglio 2009
** esclusi i dati della regione Piemonte, non disponibili nel

sistema alla data del 10 aprile 2013



DATI A CONFRONTO ANIA, AGENAS, INDAGINE 
PARLAMENTARE

Ania Agenas Indagine 

parlamentare

Composizione 

campione

Imprese italiane 

e 

rappresentanze

estere

Sistema simes

alimentato 

dalle regioni(4 

non hanno 

risposto 

compreso

Piemonte)

169 Asl ma 

nessuna 

risposta dal 

Piemonte, 

Veneto e 

Sardegna

Numero sinistri 

2012

19,436 12,341 14.088

Costo medio 

sinistri 2012

29,422 39,500 n.d



DECRETO LEGGE 158/2012 CONVERTITO IN 

LEGGE 189/2012 

«DECRETO BALDUZZI

Anche l’Italia con un decennio di ritardo
rispetto all’Europa mette mano alla riforma
della responsabilità medica ma con esiti
incerti e non supportati dalla successiva
interpretazione giurisprudenziale



 Articolo 3 (Responsabilità professionale dell’esercente le 

professioni sanitarie) 

 D.Lgs 158/2012, art. 3, co. 1: Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice

civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni

sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare

dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate

dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

 Legge 189/2012, art. 3, co.1: L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento

della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità

scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

 In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.

 Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente

conto della condotta di cui al primo periodo.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA LEGGE

 L’art. 3 mira a contenere il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva che determina
la prescrizione di esami diagnostici inappropriati con gravi conseguenze sia sulla salute
dei cittadini, sia sull’aumento delle liste di attesa e dei costi a carico delle aziende
sanitarie.

Ruolo delle linee guida come regole cautelari = natura di precetto integratore del
rimprovero colposo , possibile riconduzione al rango di discipline ex art. 43 c.p. le
quali, se osservate dall'operatore sanitario, sono quantomeno idonee ad escluderne
l'imputazione a titolo di colpa lieve Problema della loro provenienza..tutte e
automaticamente?????



TOPICS

 Depenalizzazione colpa lieve(per la giurisprudenza le linee
guida e le buone pratiche rimangono tuttavia non tassative e
non vincolanti)

 Art.2043 c.c. (per la giurisprudenza dominante anche se con
qualche incertezza dei tribunali la responsabilità medica rimane
contrattuale) ?

 artt. 138 e 139 del CdA (dure critiche da parte della dottrina e
della giurisprudenza)

 Obbligo di copertura assicurativa per i medici ma esonerati
quelli dipendenti dal SSN



PIETRO  A. SIRENA 23.05.2013

 Come mi sembra di avere chiarito, la norma in esame è
poco tecnica e presenta incongruenze e difetti anche gravi;
tuttavia credo che l’intento del legislatore di porre un
limite alla responsabilità penale per colpa del personale
sanitario sia del tutto condivisibile: la sanzione penale
dovrebbe rappresentare, infatti, una extrema ratio alla
quale ricorrere, mentre nel nostro Paese si assiste a una pan
penalizzazione in tutti i settori, ivi compreso quello dei
trattamenti sanitari. Il che comporta il ricorso a quella così
detta “medicina difensiva”, che produce effetti sicuramente
negativi non solo per le scarse risorse finanziarie dello
Stato, ma anche (e aggiungerei soprattutto) per la salute dei
malati



SOLUZIONI?

-RIFORMA DELLA RESPONSABILITà MEDICA
Dialogo fra legislatore e giurisprudenza(l’Italia è 

fuori dall’Europa)

- Ruolo attivo della medicina stessa 





Che cos’è un risk manager?











Nel 1910 Ernest Codman un chirurgo 

americano, per primo cominciò ad 

interrogarsi su quello che lui chiamava

“esito finale” del proprio lavoro, e cominciò a

raccogliere dati nel suo reparto e ospedale. 

Il primo eccellente risultato che ottenne fu di essere licenziato! Questo è il destino di chi 

vede troppo avanti, il destino di molti pionieri. 

Poi alla lunga, se le idee hanno vero valore, vera qualità, camminano. 

Fu richiamato dal suo ospedale e pochi anni dopo (1917) l’American College of 

Surgeons decideva di includere tra i propri ambiti d’intervento l’accreditamento degli 

ospedali ai fini della qualità.



Dizionario Classico di Medicina Interna (1833) 

alla voce errore, così si esprimeva:

non essendo una scienza di 

calcolo nè una scienza soltanto 

descrittiva, ed avendovi il 

ragionamento una parte tanto 

importante quanto 

l’osservazione, la Medicina è  

particolarmente esposta ad 

errori a causa della nostra 

ignoranza sopra un infinito 

numero di fatti.


