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L’articolo prende in esame uno degli snodi più significativi della novella, che
introduce la facoltà, del tutto eccezionale per il danneggiato, di derogare allo
schema dell’art. 1917 c.c. e citare in giudizio con azione diretta l’assicuratore del
responsabile civile, azienda sanitaria o medico libero professionista. Tale facoltà
tradisce l’intento del legislatore di assimilare la disciplina della rc sanitaria a
quella auto sul piano dell’obbligo assicurativo e delle tutele sociali a favore delle
vittime di errore medico. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa e ratio legis - 2. L’azione diretta del soggetto danneggiato - 3. La non
opponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto e la rivalsa dell’assicuratore verso
l’assicurato - 4. Litisconsorzio necessario - 5. Raccordo normativo e decreti attuativi - 6. Conclusioni e
principali criticità operative
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1. Premessa e ratio legis
Quasi quattro anni di lavori parlamentari (il primo d.d.l. fu presentato il 15 marzo 2013), approfondimenti,
istanze, emendamenti e dibattiti in commissione ed in aula hanno portata alla promulgazione della l. n. 24 dell’8
marzo 2017, che a lungo ricorderemo come un provvedimento di riscrittura radicale e complesso di una materia
giuridica a grande impatto sociale, che avrà una ricaduta su tutti i profili che caratterizzano la realtà sanitaria nel
nostro Paese.
La proposta di legge si proponeva il non semplice compito di riequilibrare una realtà giuridica, sociale ed
economica da più fonti disegnata come critica e distorta.
Si allude alla realtà principalmente giudiziaria delle controversie legate alla responsabilità dei medici per errori
professionali, governata per molti anni dal diritto vivente reso dalle corti superiori ed incanalato verso una
responsabilità contrattuale sempre e comunque riferibile all’operatore sanitario, anche a quello “strutturato”
all’interno della azienda sanitaria.
Da più parti e in più studi era segnalato il fenomeno, strettamente collegato, di un progredire statistico delle
controversie civili contro i medici, con parallelo incremento dei volumi risarcitori e, con essi, dei costi di
reperibilità sul mercato delle idonee coperture assicurative atte a proteggere il patrimonio dei medici convenuti
sempre più spesso nel contenzioso settoriale.
La collocazione della responsabilità del sanitario all’interno della filiera della colpa contrattuale generava quindi
uno sbilanciamento processuale del medico rispetto al paziente sul piano dell’onere probatorio e per il profilo di
autodifesa del professionista, che spesso determinava il ricorso a quella “medicina difensiva” che costituisce un
percorso di adozione di protocolli terapeutici e diagnostici atti a precostituire una ampiezza di strumenti difensivi
(spesso superflui nei fatti) in previsione di possibili contestazioni future sulle opzioni cliniche adottate di volta in
volta dal professionista.
Non si deve aver timore nel rammentare che tutto l’impianto della legge 24 è pensato nell’ottica sia di
riequilibrare quello che era inteso come uno sbilanciamento giuridico a sfavore del professionista medico, sia di
decentrare, per così dire, la domanda risarcitoria verso altri soggetti patrimonialmente più solidi, come la stessa
azienda sanitaria e le imprese di assicurazione, che la normativa fresca di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si
propone di coinvolgere sempre più nel meccanismo risarcitorio.
Come e se tali obbiettivi saranno raggiunti saranno due importanti passaggi a dirlo: i futuri decreti attuativi, dei
quali la legge necessita per andare a pieno regime e, soprattutto, quella che registreremo come la futura
giurisprudenza interpretativa dei numerosi aspetti critici e conflittuali che la novella sembra, fin in questa fase
embrionale, porre all’attenzione dell’interprete.
Rimanendo nel contesto della finalità di legge di decentrare la posizione processuale del medico, in questa
direzione sono da registrare le norme centrali della legge: gli artt. 6 e 7, che propendono per un alleggerimento
della posizione giudiziaria penale e civile del medico, con la non punibilità per imperizia del medico allineato ai
canoni comportamentali scientifici, nel primo caso, e con la non più equivocabile riconduzione della colpa del
sanitario nell’ambito più protettivo della responsabilità contrattuale, per effetto dell’art. 7, comma 3.
Analogamente, in tale direzione, è da leggere la struttura fortemente delimitativa dell’azione di rivalsa verso
l’operatore sanitario disciplinata nell’art. 9 della legge n. 24/2017.
Anche la struttura del nuovo obbligo assicurativo a carico delle aziende sanitarie pubbliche e private
(disciplinato all’art. 10) e l’onere per le stesse di contrarre (al comma 1) idonee garanzie a favore dell’operatore
sanitario strutturato, è tesa a decentrare l’azione di responsabilità verso soggetti finanziari protettivi per il
professionista.
Certamente, il provvedimento qui in esame e la presenza dell’assicuratore fin dalle battute inziali della
controversia (si pensi all’obbligo di partecipazione attiva all’ATP ex art. 696-bis, nuova condizione di
procedibilità del giudizio prevista all’art. 8 della legge) è indice di questa finalità socioprotettiva e riparatoria del
danno deviata verso soggetti professionali ad alta potenzialità tecnica e finanziaria. 
 

2. L’azione diretta del soggetto danneggiato 
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Entriamo ora nel merito della analisi dell’art. 12 l. n. 24 del 2017.
Il comma 1 dell’art. 12 dispone che «Fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il soggetto danneggiato ha diritto di
agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei
confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1, art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al
comma 2 del medesimo art. 10».
È chiara la volontà di sussumere nel contesto sanitario una regolamentazione che rappresenta un pilastro del
nostro sistema di assicurazione obbligatoria nel comparto della rc auto.
Su questo parallelismo (su cui torneremo) e sul raffronto con le interpretazioni consolidatesi nel tempo di alcuni
snodi della disciplina auto avremo a che fare dunque in una analisi che voglia esaminare l’applicazione pratica
del principio nel comparto sanitario.
La legge dunque, facendo salvo l’esperimento delle procedure alternative al giudizio imposte dall’art. 8,
concede al “soggetto danneggiato” la facoltà di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che presti
la copertura alle aziende sanitarie ed all’esercente la professione in regime libero professionale.
La norma pone dunque, come già per la rc auto, la deroga alla azione prevista in applicazione dell’art. 1917
c.c. che conceda al solo assicurato la facoltà di chiamata (a garanzia in quel caso) il proprio assicuratore.
Sul piano soggettivo quindi, la facoltà è concessa alla vittima primaria dell’errore medico ed ai suoi congiunti o
aventi diritto (cd danni indiretti o da rimbalzo), secondo il principio dell’ampliamento della titolarità attiva
dell’azione a coloro che subiscano in via diretta le conseguenze dell’illecito (per un maggior approfondimento, si
veda anche P. MARIOTTI, P.CAMINITI, Azione diretta in Ridare.it e M.ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni ,
Padova, 2013, vol. III, 314).
Non certamente, riteniamo, la facoltà di agire contro l’assicuratore sarà concessa a chi sarà legittimato
all’azione di rivalsa ex art. 9 della legge: l’azienda sanitaria e l’assicurazione che intervenga a norma dell’art.
1916 c.c., per i quali permarranno i limiti di cui all’art. 1917 c.c. , in ragione anche della diversa
regolamentazione speciale prevista proprio dall’art. 9.
Sul piano del soggetto passivo, la norma appare chiara nell’attribuire l’azione diretta alle sole ipotesi in cui la
vittima agisca contro la struttura sanitaria, pubblica o privata, e contro l’esercente la professione sanitaria in
regime libero professionale.
Appare esclusa, dunque, tale facoltà nella ipotesi in cui la vittima di errore sanitario voglia agire nei confronti del
medico cd “strutturato” (non libero professionista), quello per intenderci a favore del quale le aziende sanitarie
devono contrarre (art. 10, comma 1) polizze assicurative o comunque operare con ritenzione finanziaria sul
proprio patrimonio.
In questi casi il medico se convenuto dovrà provvedere alla chiamata in causa del proprio assicuratore, ovvero,
profilo non indifferente, della stessa azienda per la quale opera, in un rapporto di garanzia del tutto nuovo legato
all’obbligo di quest’ultima di garantirlo appunto attraverso l’adozione di «altre analoghe misure per la copertura
della responsabilità civile verso terzi».
Proprio quest’ultimo elemento (e la generazione di una nuova e assai complessa azione di garanzia diretta
verso l’azienda nella quale il medico è inquadrato) costituisce una delle (molteplici) diversificazioni strutturali tra
la disciplina socioprotettiva della rc auto e quella nuova della rc sanitaria.
 

3. La non opponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto e la rivalsa
dell’assicuratore verso l’assicurato
Il comma 2 dell’art. 12 prevede che «Non sono opponibili al danneggiato, per l’intero massimale di polizza,
eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'art. 10, comma 6, che definisce i
requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli
esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 10, comma 2».
È questo uno snodo disciplinare assai critico ed ancora in parte ermetico, in assenza dei decreti attuativi che
circoscriveranno il contenuto dell’obbligo assicurativo come previsto dall’art. 10, comma 6, della legge.
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La norma evoca il testo e la elaborazione interpretativa vigente dell’analogo limite previsto dall’art. 144 cod. ass.
(d.lgs. n. 209/2005), e con essa la funzione di rilievo sociale attribuita all’assicuratore di proteggere il vero
soggetto tutelato da un obbligo assicurativo: il danneggiato.
Con la non opponibilità delle «eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto» che
definirà il futuro obbligo assicurativo, il Legislatore ha voluto estendere dunque la analoga tutela del
danneggiato anche al contesto della rc sanitaria.
Va detto subito che allo stato, in attesa dei futuri canoni obbligatori della assicurazione, non è lecito attendersi
interpretazioni diverse sul concetto di «eccezioni contrattuali non opponibili» rispetto a quanto è già consolidato
in dottrina ed in giurisprudenza su tale fronte disciplinare.
Così, a titolo di esempio, si può rammentare che l’assicuratore non ha facoltà di opporre al terzo danneggiato
eccezioni derivanti dall’aggravamento (art. 1898 c.c.) o alterazione colposa (artt. 1892 e 1893 c.c.) del rischio,
dalla responsabilità contrattuale per omessa denuncia (art. 1915 c.c.), ovvero per mancato pagamento del
premio (art. 1901 c.c.), ovvero ancora altre delimitazioni del rischio esclude dal contesto obbligatorio (si veda M.
ROSSETTI, cit, p. 319).
Sono ritenute normalmente opponibili al terzo danneggiato, insomma, le eccezioni riguardati la nullità assoluta o
l’inesistenza del contratto assicurativo per assenza del rischio, ovvero quelle legate al mancato pagamento
delle rate di premio successive alla prima (Cass. civ., 24 marzo 2006 n. 6635, resa però in contesto appunto rc
auto).
Più complesso sarà valutare se, fra le eccezioni non opponibili vi possano essere quelle relative, ad esempio,
alle franchigie contrattuali (singoli, frontali, aggregate che dir si vogliano), ovvero alle ipotesi in cui l’azienda
sanitaria opti per una parziale ritenzione delle riserve finanziarie a bilancio (secondo la facoltà concessa loro, in
alternativa all’obbligo assicurativo, dall’art. 10, comma 1).
Per parte nostra non riteniamo che tali limiti di impegno dell’assicuratore possano essere inopponibili al terzo
danneggiato, ciò per un duplice ordine di ragioni, l’una tecnica e normativa e l’altra, per così dire, logica e
pragmatica.
La prima ragione è che, proprio alla luce di quelle che in giurisprudenza sono le ipotesi canoniche di
inopponibilità nel regime rc auto di cui si è detto sopra, le franchigie o scoperti di polizza non hanno una genesi
propria nel contrato assicurativo ma costituiscono, semmai, una scelta libera dell’assicurato del tutto opposta:
quella appunto di ritenere parzialmente a proprio carico il rischio (nei limiti di quanto concederà la decretazione
attuativa ovviamente).
Non estranea a questo ragionamento, poi, è il passaggio letterale della norma che richiama la non opponibilità
delle eccezioni “diverse da quelle stabilite dal decreto” attuativo, con ciò concedendo che, al di fuori di tale
obbligo, le delimitazioni liberamente assunte dalle parti non possano obbligare l’assicuratore ad una garanzia
mai assunta.
La terza ragione tecnico normativa di tale nostra opinione sta nella considerazione che, a differenza di quanto
stabilito dall’art. 14 cod. ass., nella odierna novella non è espressamente esclusa la opponibilità di «clausole
che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno».
La mancanza, insomma, di una specifica indicazione della non opponibilità al terzo danneggiato (come per
l’auto) di forme di contribuzione o ritenzione in proprio dell’assicurato, devono far propendere per la opponibilità
distintiva nel comparto sanitario dei limiti della esposizione finanziaria, tanto nei massimali di polizza, quanto
nelle franchigie, quanto, e a maggior ragione, in ipotesi di SIR (Self Insurance Retention) dell’azienda.
La ragione, infine, di natura più prettamente logico – empirica risiede nella considerazione che – ove fosse
diversamente – il mercato assicurativo non potrebbe recepire, oltre al rischio proprio della copertura
obbligatoria, anche quello legato ad una gestione e valutazione di un rischio di credito verso l’assicurato, da
esercitare nella azione di rivalsa contrattuale come previso dal successivo comma 3.
Se, come sostenuto nelle relazioni di accompagnamento ai lavori parlamentari, e come appare evidente dalla
lettura del testo di legge, la novella si propone di agevolare l’allargamento della platea di assicuratori disponibili
a contrarre il rischio (integrale o parziale) della rc sanitaria, una tale preclusione sul piano finanziario passivo
avrebbe una ricaduta economica (anche difficilmente preventivabile) sulla complessiva gestione del rischio e,
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pertanto, sulla generazione attuariale di una tariffa o addirittura sulla disponibilità ad entrare o rimanere degli
stessi operatori assicurativi sul mercato della rc sanitaria.  

4. Litisconsorzio necessario 
Il comma 4 dell’art. 12 dispone che «Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura
medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a
norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria».
La norma pone dunque, anche in questo caso alienandosi alla disciplina rc auto, una nuova ipotesi legislativa di
litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., tra l’assicuratore convenuto in giudizio ed i soggetti garantiti, siano
essi le imprese sanitarie ovvero l’esercente la professione sanitaria in regime libero-professionale.
Di buon impatto anche il secondo periodo dello stesso comma nel quale è disposto che «l'impresa di
assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla
documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro».
L’oggetto di questo vero e proprio diritto di accesso agli atti riguarderà quindi tutta la documentazione che potrà
divenire utile in sede di istruttoria del fatto e che sarà reperibile presso gli uffici amministrativi e legali delle
strutture sanitarie che a tali richieste dovranno essere attrezzate.
L’obbligo in questione fa il paio con quello articolato nell’art. 4 della legge (definito “trasparenza dei dati”) e
previsto a favore di una ampia categoria di altri soggetti, definiti «interessati aventi diritto».
Manca nella norma una previsione sanzionatoria in ipotesi di omesso tempestivo riscontro alla richiesta, tuttavia
la struttura che non desse colpevolmente seguito alla legittima istanza presentata ai sensi di legge,
incorrerebbe in una responsabilità diretta per eventuali pregiudizi arrecati alla parte richiedente, come le
conseguenze, ad esempio, di una corretta ed esauriente difesa giudiziale con pregiudizio economico per la
parte non correttamente informata dei fatti.
 

5. Raccordo normativo e decreti attuativi
Detto che la legge al comma 5 prevede una mera norma di allineamento del regime prescrizionale tra l’azione
del danneggiato verso il responsabile e contro l’impresa di assicurazione, il successivo comma 6 dispone che
l’intero impianto dell’articolo in commento entrerà in vigore solo con l’emanazione e la cogenza dei decreti
attuativi che disciplineranno l’obbligo assicurativo conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma 6 della
legge.
Precisazione questa del tutto opportuna se si considera che, altrimenti, pur in assenza del decreto regolatore
dei minimi di polizza obbligatori, la natura socioprotettiva della norma avrebbe consentito una immediata
applicazione almeno in una interpretazione fin da subito volta al favor del danneggiato che ispira in ogni caso
ampia parte della novella.
L’azione diretta contro l’assicuratore si esplica anche nella fase preliminare al giudizio, se si considera gli
obblighi di partecipazione ed attivazione alla trattaiva previsti dall’art. 8, comma 4, della legge (“tentativo
obbligatorio di conciliazione”)
Quello che semmai potrà essere auspicabile, proprio in sede di legislazione regolatrice demandata al piano
amministrativo, è che la stessa futura regolazione dia una chiara indicazione non solo dei contenuti minimi
dell’obbligo assicurativo, ovvero solo dei criteri di derogabilità e di delimitazione del rischio, ma, soprattutto, che
dia conto – in un’ottica emendativa ed integrativa di un testo di legge non chiarissimo – di quali siano le
“eccezioni contrattuali” opponibili e quali quelle non opponibili al terzo danneggiato in sede di esperimento della
azione diretta giudiziale.
Come si è detto più sopra, l’ampiezza del rischio che l’assicuratore conosce in sede di stipula della polizza non
deve essere reso oltre misura aleatorio da esposizioni patrimoniali generate non dal contratto ma dalla
inopponibilità delle stesse condizioni di polizza al danneggiato.
Ciò a pena di una disincentivazione al proporsi al mercato che andrebbe nella direzione opposta a quella voluta
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dalla legge stessa.

6. Conclusioni e principali criticità operative
La norma si ispira come abbiamo detto, alla visione pubblicistica di una assicurazione obbligatoria del rischio
sanitario, mutuando la disciplina auto che – va detto – aveva una ispirazione originale di diritto comunitario
europeo e si proponeva di disciplinare un rischio a forte impatto sociale, collegato ad una attività ritenuta a tal
punto pericolosa per la collettività, da generare una norma altrettanto protettiva quale quella contenuta nell’art.
2054 c.c. che allinea la guida del veicolo ad una gravosa presunzione di colpa per i danni arrecati dall’uso nel
mezzo stradale.
Verrebbe dunque da dire che nel progetto di sussunzione del meccanismo proprio della assicurazione
obbligatoria auto nel contesto sanitario, se è presente un forte rilievo sociale, manca del tutto, invece, una
disciplina protettiva per il soggetto debole del rapporto (il paziente nel caso), a maggior ragione ora che la legge
stessa ha chiaramente ricondotto la responsabilità del medico al di fuori di qualunque ipotesi applicativa di
colpa presunta.
La diversa disciplina giuridica della responsabilità tra rc auto e rc sanitaria, insomma, unitamente ad un obbligo
assicurativo del tutto anomalo (sul piano della sua derogabilità con “altre analoghe misure” e su quello della
assenza di un obbligo a contrarre per l’assicuratore, invece presente nel contesto rc auto) e, non ultimo, la
assoluta diversità strutturale dei due prodotti assicurativi mediamente presenti sul mercato (con meccanismi del
tutto avulsi dal contesto rc auto: si pensi a franchigie sostanziose, esclusioni contrattuali tipiche, claims made,
SIR, eccetera), rendono l’assimilazione di sistema che ispira la norma in parte forzato e, per altro verso, fonte di
criticità.
Vediamone brevemente alcune.  
a. L’introduzione nel processo della nuova figura dell’assicuratore non sempre potrà portare ad una
semplificazione del giudizio, ma, forse spesso, ad un appesantimento dello stesso rito, tanto sul piano
ovviamente soggettivo, quanto su quello della diversità di domande collegate fra loro.
La inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato, ad esempio, non farà venir meno, ed anzi incentiverà nello
stesso giudizio la presenza di una domanda di rivalsa che l’assicuratore precluso muoverà verso il suo
assicurato e che ben potrà essere esercitata nello stesso procedimento.
Nello stesso giudizio, se intentato anche contro il medico, si articoleranno dunque domande dirette e domande
subordinate e collegate a quelle principali, che si potranno incrociare con rivalse per responsabilità e per i limiti
contrattuali inopponibili e con altre molteplici istanze, fino a raggiungere un cumulo che potrà pregiudicare la
celerità del rito.
 
b. La grande differenza tra le tecniche assicurative che si sono consolidate nei due settori disciplinari della
responsabilità civile auto e medica, portano a ritenere assai improbabile che la semplice chiamata in causa con
azione diretta dell’assicuratore possa costituire (come si ritenne) una agevolazione della composizione della
lite.
Si pensi (solo a titolo di esempio e con riserva di approfondimenti futuri) alla semplice linearità del contratto
assicurativo auto (assenza di franchigie, unilateralità del rapporto assicuratore-assicurato, ampiezza
dell’obbligo assicurativo allineato all’art. 2054 c.c., presenza di accordi collaudati tra imprese assicurative per la
gestione del flusso finanziario, tipo CARD, eccetera) e, dall’altro, alla complessità strutturale del contratto rc
sanitaria in molte delle sue clausole tipiche (franchigie importanti, frontali e aggregate, delimitazioni del rischio,
coassicurazioni dirette ed indirette, esclusione della solidarietà passiva, regime claims made, clausole di
regolazione del premio e così via).
Tutte queste disposizioni non sono mai state, sia detto, un mero “capriccio” del mondo assicurativo, ovvero un
semplice escamotage per sottrarsi all’obbligo contrattuale. Sono invece la struttura oramai tipizzata di una
offerta assicurativa che ha negli anni conciliato il sottile margine di utile del settore con una offerta possibile a
prezzi sostenibili dalla platea degli assicurati.
Queste clausole delimitative del rischio nella sostanza e nel patrimonio, insomma, sono frutto storicamente
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generato della articolazione del rapporto sinallagmatico tra soggetto professionale ed assicuratore.
Ipotizzare poi dei decreti attuativi che delimitino fortemente tali margini operativi delle coperture oggi presenti
sul mercato potrà solo avere il duplice ed alternativo riflesso di portare ad una esplosione del costo delle polizze
o, di contro, alla ulteriore uscita dal settore delle imprese oggi ancora presenti.
 
c. Un accenno merita, infine, anche una considerazione di sistema sulla sovrapposizione forzosa del reparto rc
auto a quello sanitario.  
Tali settori appaiono difficilmente assimilabili sotto vari profili.
Si pensi, si è già detto, alla diversità di disciplina della responsabilità.
Ancora, l’utente della strada (protetto dalla normativa comunitaria e nazionale) entra col responsabile del fatto
in un rapporto del tutto occasionale ed unico (che si materializza con il sinistro stradale), mentre il paziente è
portatore di una vicenda clinica mediamente lunga e complessa sia sul paino soggettivo (molti i possibili autori
dell’illecito, tra azienda, medici, altri operatori, eccetera), sia su quello tecnico (la eziopatogenesi del danno per
lo più concausato dall’errore medico, a differenza del sinistro stradale), sia, infine, sul piano macro e
socioeconomico.
Il paziente attinge infatti ad un sistema sanitario (pubblico o privato che sia) che è portatore non solo della
missione di salvaguardia del singolo, ma che semmai realizza la difficile sintesi tra quella funzione protettiva e
di salvaguardia unitaria, col ben più ampio diritto collettivo ad accedere ad un servizio sanitario efficiente e
tecnicamente idoneo.
Volàno di questo sistema articolato e plurisoggettivo è, neanche a dirlo, il valore macroeconomico della sanità al
quale concorrono molteplici aspetti, tra i quali la organizzazione del sistema, l’accesso libero al servizio di ogni
utente, la ricerca e l’aggiornamento scientifico dei suoi attori principali (i medici) e, non ultimo, il costo
anch’esso sociale dei risarcimenti, ovvero il trasferimento degli stessi in tutto o in parte nel mondo assicurativo.
 
In buona sostanza sono molte più le ragioni che diversificano il settore rc auto da quello della rc sanitaria di
quelle che li uniscono e la semplice sovrapposizione o sussunzione di una disciplina parziale, oramai
collaudata, in un’altra avente struttura ed equilibri assai diversi, appare una opzione alchimica forzata, se non
azzardata.
Si vuol dire, in conclusione, che i due sistemi qui a lungo messi a confronto presentano peculiarità
assolutamente non compatibili e la cui affiliazione dovrà passare attraverso una attenta e ragionata
regolamentazione che dovrà caratterizzare i futuri decreti attuativi (molta parte proprio destinata a disciplinare il
comparto assicurativo).
Sarà quella la vera fase delicata e di attuazione della novella voluta con questo testo unitario che avrà il non
arduo compito di rendere la disciplina della rc sanitaria compatibile con il sistema della assicurazione
obbligatoria (benché derogabile).
Una regolamentazione futura di questa materia, troppo appiattita sull’esperienza della rc auto non consentirà, a
nostro giudizio, di raggiungere quello che è uno degli obbiettivi dichiarati dalla legge, vale a dire la resa di
compatibilità del settore, soprattutto della responsabilità civile di aziende sanitarie e medici, al mercato ed alla
offerta assicurativa che potrà, al contrario, in caso di una regolamentazione non adeguata alle peculiarità del
ramo, portare anche ad un appesantimento del conteggio dei premi (soprattutto per le aziende sanitarie) e ad
una ulteriore riduzione della offerta assicurativa nel mercato che sarà.  
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La giurisprudenza e, in ultimo, il legislatore si sono preoccupati di limitare la
responsabilità del sanitario, per garantire che l’unico fattore a incidere sulla sua
attività sia la salute del paziente e non il rischio di contenzioso. In quest’ottica,
la legge Gelli-Bianco introduce nel codice penale una causa di non punibilità per
il sanitario che, in caso d’imperizia, abbia rispettato le linee guida adeguate alle
specificità del caso concreto, eliminando per la selezione delle condotte
penalmente rilevanti ogni distinzione relativa ai gradi della colpa e scegliendo di
fornire riconoscimento normativo alle linee guida rilevanti nel giudizio di colpa
medica.
 
SOMMARIO: 1. Brevi cenni all’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di responsabilità
penale nell’attività medico-chirurgica - 2. Problemi della responsabilità medico-chirurgica e soluzioni
normative - 3. Novità relative alla responsabilità penale dell’operatore sanitario introdotte dalla legge
Gelli - 4. In conclusione - 5. Guida all’approfondimento 
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1. Brevi cenni all’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di responsabilità penale
nell’attività medico-chirurgica
In seguito a un lungo percorso giurisprudenziale volto a delineare i limiti della responsabilità penale
dell’operatore sanitario, il Legislatore è intervenuto dapprima, nel 2012, con la l. n. 189/2012 (Legge Balduzzi)
e, in ultimo, il 28 febbraio 2017, approvando in via definitiva il testo delle proposte di legge unificate (n.
259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155) aventi ad oggetto: «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie».
I due interventi legislativi corrono, però, in direzioni in parte contrarie.
L’art. 3 della l. n. 189/2012, accogliendo l’indirizzo giurisprudenziale che adattava l’art. 2236 c.c. al giudizio
penale sulla responsabilità medico chirurgica, disponeva che «L’esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e a buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve».
L’ultimo legislatore invece, muovendosi in direzione opposta alla legge Balduzzi, ha scelto di non dare rilevanza
al grado della colpa, eliminando dunque il problema sorto con la Balduzzi sulla distinzione tra colpa grave e
colpa lieve. È stata, invece, mantenuta la valorizzazione che già la Balduzzi aveva fornito alle linee guida e alle
altre pratiche terapeutiche, prevedendo in aggiunta un procedimento di accreditamento e pubblicazione delle
stesse.
L’intervento legislativo giunge in seguito al formarsi di diversi orientamenti giurisprudenziali (e dottrinari) sulla
colpa professionale, nonché, ovviamente, alla luce di ragioni politiche.
Un primo orientamento giurisprudenziale più benevolo, risalente nel tempo, si riportava all’art. 2236 c.c.
per limitare la responsabilità ai soli casi di errore macroscopico del sanitario, superando il vaglio costituzionale.
La Corte Costituzionale nel 1973 aveva sancito la legittimità della «particolare disciplina in tema di
responsabilità penale, desumibile dagli artt. 589 e 42 (e meglio, 43) del codice penale, in relazione all'art.
2236 del codice civile» e di conseguenza aveva affermato che poteva rilevare, ai fini della responsabilità penale
del medico, «solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dalla ignoranza dei principi
elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data
specializzazione» (C. cost. n. 166/1973).  

Negli anni Ottanta, per contrastare un’eccesiva immunità degli operatori sanitari, la giurisprudenza invertiva la
rotta, escludendo qualsiasi rilevo in ambito penale dell’art. 2236 c.c. (Cass. pen. 22 ottobre 1981, in Cass. Pen.,
1982, 2324: «La sussistenza della colpa professionale del sanitario deve essere valutata con larghezza e
comprensione, (…) ma pur sempre nell'ambito dei criteri dettati, per la individuazione della colpa medesima,
dalla norma dell'art. 43 cod. pen. lo accertamento non può essere effettuato in base agli elementi dettati
dall'art. 2236 cod. civ. (…) L'applicazione di questa norma non può avvenire con interpretazione analogica,
(…) essa è inoltre esclusa per la sistematica disciplina del dolo e della colpa in diritto penale. Il grado della
colpa è infatti previsto soltanto come criterio per la determinazione della pena (art. 133 cod. pen.) o come
circostanza aggravante (art. 61 n.3 c.p.), ma in nessun caso per determinare la stessa sussistenza
dell'elemento psicologico del reato (…)»).
 
Entrambe le posizioni assunte nel tempo dalla Corte Suprema presentano delle criticità: la prima, perché
vorrebbe introdurre un criterio non appartenente al sistema penale; la seconda, invece, perché limita la
valutazione del giudice sul caso concreto. 

Alla luce dei problemi emersi, la giurisprudenza, in tempi più recenti , è tornata a utilizzare l’art. 2236 c.c.
quale criterio di razionalità, rispondente a una regola d’esperienza. L’art. 2236 c.c. non poteva però essere
applicato in via generale e astratta, ma solo in rispondenza del caso concreto (C. GUERRIERO,Il disegno di
legge Gelli cambia i connotati della responsabilità medica , in Iurisprudentia.it, pubbl. prec. alle modifiche
adottate dal Senato; F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art.
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2236 c.c. e la legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma) , in Diritto Penale Contemporaneo, pp.1-5). In
questi termini, la Suprema Corte ha affermato: «In tema di colpa professionale, (…) i parametri valutativi
debbono essere estratti dalle norme proprie al sistema penale e non già da quelle civilistiche
sull'inadempimento nell'esecuzione del rapporto contrattuale. (In motivazione (…) l'art. 2236 cod.civ. può
trovare applicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il
caso concreto imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà) » (Cass. pen., 21 giugno 2007 n. 39592;
conforme Cass. pen., 5 aprile 2011 n. 16328). 

2. Problemi della responsabilità medico-chirurgica e soluzioni normative
L’attenzione posta, dalla giurisprudenza prima e dal legislatore poi, al tema della responsabilità medico
chirurgica si giustifica con i problemi attinenti a tale settore: se, da un lato, si deve evitare che i medici siano
sottoposti a trattamenti privilegiati, dall’altro, occorre impedire che l’operatore sanitario sia influenzato nella sua
attività dal rischio contenzioso (per un approfondimento, sul tema si veda C. GUERRIERO,ivi; P.F. POLI, Il
D.D.L. Gelli-Bianco: verso un’ennesima occasione persa di adeguamento della responsabilità penale del
medico ai principi costituzionali, in Diritto Penale Contemporaneo; F. BASILE, ivi, p. 5 ss,).
I problemi in materia sanitaria riguardano tre macro aree:

 l’aumento del contenzioso nel settore medico-chirurgico;
 la c.d. medicina difensiva positiva e/o negativa;
 l’insufficienza delle linee guida quali parametri di valutazione della condotta del sanitario.

L’aumento del contenzioso medico-legale ha rilevanti conseguenze economiche per l’operatore sanitario,
nonostante il rischio di sentenza di condanna definitiva possa essere considerato contenuto; il danno al
sanitario, infatti, consegue già all’iscrizione del procedimento penale (es. stigma sociale e professionale, risorse
dedicate alla difesa personale, aumento del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie
etc.). Inoltre, l’elevato rischio intrinseco dell’attività medico-chirurgica, dove l’operatore sanitario agisce già in
uno stato patologico, spesso in emergenza, convivendo anche con problemi strutturali indipendenti dal suo
agire (es. mancanza di macchinari utili, difetti organizzativi della struttura etc.), ha comportato una diminuzione
delle iscrizioni alle specializzazioni più rischiose come chirurgia ortopedica (il dato è riportato da P.F. POLI, ivi,
p.6-7,, ove l'Autore segnala, alle note 6 e 22, l’isolata opinione contraria di C. Brusco -C. BRUSCO,
Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di legittimità in tema di responsabilità medica, in Diritto
Penale Contemporaneo-, secondo il quale il contenzioso non avrebbe dimensioni significative, ritenendo il
numero delle sentenze di legittimità così esiguo da non comportare un problema. 
La c.d. medicina difensiva si sostanzia in un atteggiamento dell’operatore sanitario eccessivamente
prudenziale, che può condurre a omettere cure necessarie perché troppo rischiose (c.d. medicina difensiva
negativa) ovvero a eccedere nella prescrizione di trattamenti, anche non necessari, sempre allo scopo di
evitare il rischio contenzioso (c.d. medicina difensiva positiva). Ciò, oltre a comportare un atteggiamento poco
professionale del medico, causa costi ingiustificati per il Servizio Sanitario Nazionale. 
Ulteriore fattore che, in ultimo, pare aver inciso sull’esigenza di una riforma della responsabilità penale

nell’attività medico-chirurgica, riguarda la tendenza crescente alla positivizzazione delle regole dell’arte
medica, ossia le linee-guida. Tale istanza proviene dalla crescita del contenzioso e da un’esigenza di
razionalizzazione della professione medica (F. BASILE, ivi, p. 5 e 8; P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e
l’incolumità individuale. I delitti colposi , Padova, 2009, p.175 ss). Le linee guida comportano vantaggi, poichè
oggettivizzano e uniformano il sapere medico, rendono più semplice l’aggiornamento del professionista, ma
anche svantaggi, dal momento che essendo regole standard non tengono conto delle specificità del singolo
caso e, pertanto, non possono coprire tutti gli ambiti della professione sanitaria. Possono invece favorire la c.d.
medicina difensiva e avere a scopo il risparmio dei costi anziché la tutela della salute del paziente (v. sul punto
F. BASILE, ivi, p. 8-9).
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Alla luce dei problemi esposti, la soluzione prospettata dalla Balduzzi è stata l’introduzione di una
differenziazione tra colpa grave e colpa lieve, aderendo alla giurisprudenza che si riportava all’art. 2236 c.c.,
nonché la valorizzazione delle linee guide. Per la prima volta, la legge penale richiamava la distinzione civilistica
tra colpa lieve e colpa grave: «l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si
attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente
per colpa lieve”(art. 3 l. n. 189/2012).
Ciò ha comportato la parziale abolizione della fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose per i casi di
condotta dell’operatore sanitario affetta da colpa lieve (per un’interpretazione e applicazione della norma si
vedano: Cass. pen. n. 11493/2013 e Cass. pen., 29 gennaio 2013 n. 16237).
Di fronte alla Balduzzi, gli interpreti hanno fin da subito manifestato l’esigenza di un intervento legislativo per
ridurre, in assenza di un distinguo normativo tra colpa lieve e grave, la discrezionalità del giudice e per meglio
delineare il ruolo e la natura delle linee guida.
 
Ciò anche considerando che, in seguito all’entrata in vigore della l. n. 189/2012 , venivano a contrapporsi due
orientamenti giurisprudenziali.
ORIENTAMENTI A CONFRONTO
Da una parte la Corte di Cassazione limitava
l’applicazione della legge Balduzzi alla sola forma
colposa d’imperizia, in quanto le linee guida
conterrebbero solo regole di perizia (v.Cass. pen. n.
11493/2013; Cass. pen., 20 marzo 2015 n. 16944;
Cass. pen., 27 aprile 2015 n. 26996).

D’altra parte, una diversa giurisprudenza riteneva,
invece, esistenti linee guida contenenti anche
raccomandazioni di diligenza e prudenza e, perciò,
considerava applicabile la legge Balduzzi a tutte le
forme di colpa (si veda, da ultimo Cass. pen., 11
maggio 2016 n. 23283 parr. 3.5, 3.6 e 4)

 

In questo contesto, la legge Gelli-Bianco ha scelto di decriminalizzare solo le condotte connotate da imperizia e,
con un passo indietro rispetto alla normativa previgente, ha eliminato il riferimento al grado della colpa per la
selezione delle condotte penalmente rilevanti (si rileva che ciò è avvenuto in seguito alle modifiche apportate al
testo dal Senato: il testo approvato in prima battuta dalla Camera faceva ancora riferimento alla colpa grave).
Nella riforma Gelli-Bianco, la soluzione ai problemi dell’attività medico-chirurgica viene quindi a incentrarsi sulla
sola valorizzazione delle linee guida che, per la prima volta, sono oggetto di una disciplina per il loro
accreditamento. È prevista l’iscrizione in un elenco ministeriale dei soggetti che possono elaborare le linee
guida rilevanti nonché un sistema di aggiornamento e pubblicazione delle stesse (è stato però lasciato spazio
alla redazione del testo anche a soggetti non iscritti nell’apposito elenco: una scelta criticabile che nella
sostanza annulla gli effetti positivi della procedura di accreditamento). 

3. Novità relative alla responsabilità penale dell’operatore sanitario introdotte dalla legge Gelli
Sono tre le norme della legge Gelli-Bianco che interessano la responsabilità penale dell’operatore sanitario: art.
6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria); art. 5 (Buone pratiche clinico assistenziali e
raccomandazioni previste dalle linee guida) e art. 15 (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei
giudizi di responsabilità sanitaria).
   
L’art. 6 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, sulla responsabilità per morte o lesioni
personali in ambito sanitario, e abroga ai fini di coordinamento il comma 1 dell’art. 3 della l. 189/2012, che
attualmente disciplina la materia. L’art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario) introdurrà una causa di non punibilità sanitaria, escludendo la responsabilità
dell’operatore sanitario nel caso in cui
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l’evento si è verificato a causa d’imperizia;
risultano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone
pratiche assistenziali;
le raccomandazioni previste dalle predette linee guida sono adeguate al caso concreto.

Interrogandosi sull’ambito applicativo della norma, è stato già rilevato in dottrina che i presupposti per
l’applicazione della causa di non punibilità paiono escludersi a vicenda (P. PIRAS,Imperitia sine culpa non
datur. A proposito del nuovo art. 590-sexies c.p., in Diritto Penale Contemporaneo).
Un’apparente contraddizione era già stata evidenziata con riguardo alla legge Balduzzi: nella sentenza Cantore
(Cass. pen., 29 gennaio 2013 n. 16237) si osservava che «Una prima lettura della norma induce a cogliervi
una contraddizione: un terapeuta che rispetta le linee guida e che è al contempo in colpa »; la Corte di
Cassazione superava la contraddizione, affermando come la stessa fosse solo “apparente”, in quanto «le linee
guida, a differenza dei protocolli e dei cheek list, non indicano un’analitica automatica successione di
adempimenti, ma propongono solo direttive generali (…) esse dunque vanno in concreto applicate senza
automatismi, ma apportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico » (Cass. pen., 29 gennaio 2013
n. 16237 par. 9).
 
Il superamento della contraddizione, nella legge Gelli-Bianco, è assai più arduo. Difatti, la causa di non
punibilità è applicabile solo qualora la regola della linea guida rispettata sia «adeguata alla specificità del caso
concreto» e, ciò nonostante, ci sia stata imperizia. Maquale imperizia può residuare nella condotta del
sanitario che segue una linea guida adeguata al caso concreto?
 
In chiave comparatista, eliminando il riferimento alla sola colpa grave quale titolo di responsabilità del sanitario,
la Gelli-Bianco non solo si muove in direzione opposta alla Balduzzi, ma altresì rispetto al legislatore
europeo, che ha introdotto limitazioni alla rilevanza penale della colpa “non grave” o “non qualificata” (P.F.
Poli, ivi, p.10,).
Rispetto al testo della legge Balduzzi, la Gelli-Bianco sceglie la decriminalizzazione delle solo condotte
imperite, senza tenere conto delle aperture della giurisprudenza più recente che estendeva l’area di
applicazione dell’art. 3 della l. 189/2012 anche alle condotte negligenti e imprudenti.
Ne consegue che, in termini, di diritto intertemporale, la legge Balduzzi deve considerarsi più favorevole e
sarà quindi ancora applicabile ai fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore dell’ultima riforma, ai
sensi dell’art. 2, comma 4 c.p. (conforme, P. Piras, ivi,).
Peraltro, mentre la legge Balduzzi era in teoria applicabile a tutti i reati colposi commessi dal sanitario (P.F. Poli,
ivi, p.2, nt.3,), con l’ultima riforma è stato espressamente indicato che la causa di non punibilità interessa i soli
delitti di cui agli artt. 589 c.p. e 590 c.p., restando escluse altre fattispecie (interruzione colposa di gravidanza,
art. 19 l. n. 197/1978, ed esposizione a radiazioni,art. 14 d.lgs. n. 187/2000; v. P. Piras, La riforma della colpa
medica nell’approvanda legge Gelli-Bianco, in Diritto Penale Contemporaneo).
Infine, questa volta in continuità con la legge Balduzzi, si è già visto che la legge Gelli-Bianco valorizza le linee
guida e più specificamente, per la prima volta, ne sancisce il riconoscimento normativo, prevedendo all’art. 5
un’apposita disciplina per il loro accreditamento.
 
L’art. 5 disciplina quali buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni delle linee guida saranno rilevanti
ai fini dell’applicazione della suddetta causa di non punibilità. La norma in particolare prevede: «1. Gli esercenti
le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso
concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate
da enti e istituzioni pubblici e privatinonchédalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

ridare.it - 21.03.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

https://www.iusexplorer.it/document?id=3617473_18921570_1_L_______20121108000000000000189
https://www.iusexplorer.it/document?id=3808885_0_1_SAU004D29M01Y2013N000016237S04
https://www.iusexplorer.it/document?id=3808885_0_1_SAU004D29M01Y2013N000016237S04
https://www.iusexplorer.it/document?id=3808885_0_1_SAU004D29M01Y2013N000016237S04
https://www.iusexplorer.it/document?id=3617473_18921570_1_L_______20121108000000000000189
https://www.iusexplorer.it/document?id=3617473_18921570_1_L_______20121108000000000000189
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948872_20146406_1_DL______20120913000000000000158A0003S00
https://www.iusexplorer.it/document?id=3617473_18921570_1_L_______20121108000000000000189
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948141_20111725_1_CPX_____19301019000000000001398A0002S00
https://www.iusexplorer.it/document?id=3617473_18921570_1_L_______20121108000000000000189
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948141_20112458_1_CPX_____19301019000000000001398A0589S00
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948141_20112459_1_CPX_____19301019000000000001398A0590S00
https://www.iusexplorer.it/document?id=1803899_5577088_1_DLT_____20000526000000000000187A0014S00
https://www.iusexplorer.it/document?id=3617473_18921570_1_L_______20121108000000000000189
https://www.iusexplorer.it/document?id=5308631_32426301_1_L_______20170308000000000000024A0005S00
https://www.iusexplorer.it/document?id=5308631_32426301_1_L_______20170308000000000000024A0005S00
https://www.iusexplorer.it/document?id=5308631_32426301_1_L_______20170308000000000000024A0005S00


Focus di Antonio Bana

legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le
professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali».
Nel comma 2 vengono disciplinati alcuni contenuti del decreto diretto a istituire l’elenco dei soggetti che
elaborano le linee guida rilevanti.
Al comma 3 la norma stabilisce:«3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui
al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) (…) L’Istituto superiore di
sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal
SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo
stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle
raccomandazioni. 4 (…)».
  
In via interpretativa è già stato ipotizzato che l’art. 5 della legge in esame, prevedendo che gli esercenti la
professione sanitaria «si attengano, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle
linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 (…)», potrebbe aver mutato radicalmente il quadro della
responsabilità sanitaria, introducendo una regola cautelare scritta, sicché il solo fatto di non aver seguito una
linea guida possa integrare la responsabilità penale a titolo di colpa specifica per violazione di legge (P.F. POLI,
ivi, p.3 e p.17,).
La critica dell’autore è fondata sulla storica questione relativa alla definizione delle linee guida e alla
conclusione per la loro inadeguatezza a essere fonte di responsabilità a titolo di colpa specifica in quanto
influenzate dal contenimento dei costi sanitari oppure generiche, controverse o non rispondenti ai progressi
scientifici (P.F. POLI, ivi, p.17 e 28-29 - in cui viene citata sul punto Cass. pen., 11 luglio 2012 n. 35922 e il
contributo di alcuni autori: A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale tra
teoria e prassi giurisprudenziale, Milano, 2012 p.170 ss; A. Di LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli
all'individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario , Itinerari di diritto penale, Roma, 2012, p. 68; P.
VENEZIANI, ivi, p.176). In particolare, il problema è stato affrontato nella pronuncia n. 35992/2012, in cui la
Suprema Corte ha affermato che «In tema di responsabilità medica, le linee guida (…) possono svolgere un
ruolo importante quale atto d’indirizzo per il medico; esse, tuttavia, (…) non possono assurgere al rango di
fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma dell’art. 43 c.p. (…) non essendo né tassative
né vincolanti e, comunque, non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la
migliore soluzione per il paziente».
 
Si rileva, peraltro, che a differenza del testo approvato in prima battuta dalla Camera, il Senato ha aggiunto tra i
soggetti che possono elaborare le linee guida rilevanti “enti e istituzioni pubblici e privati” diversi dalle “società
scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche …iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con
decreto…”. Questo potrebbe svilire l’unica vera portata innovativa dell’ultima riforma che, con l’art. 5, intende
risolvere i problemi emersi in relazione alle linee guida, circa la loro affidabilità quali regole per valutare la
condotta dell’agente. Difatti, se valgono anche i testi redatti da soggetti non iscritti nell’apposito elenco
ministeriale (finalizzato a controllare proprio il contenuto e lo scopo della regola), nulla cambia rispetto al
passato (P.F. POLI, ivi, p.28-30).
 
L’art. 15 riforma la disciplina sulla nomina dei Consulenti Tecnici D’ufficio e dei periti, in ambito penale,
prevedendo un rafforzamento delle procedure di verifica delle competenze degli esperti, la trasparenza di
eventuali conflitti d’interesse e l’aggiornamento degli albi ogni 5 anni.
In dottrina è già stato evidenziato che, sebbene l’obiettivo della norma appaia lodevole, in fatto non vi sarà una
modifica sostanziale nella scelta dell’esperto da parte dell’autorità giudiziaria: difatti, solo gli elenchi di cui
all’art. 67 disp. att. c.p.p. sono soggetti agli aggiornamenti e alla novella normativa, mentre né il giudice né il
pubblico ministero hanno l’obbligo di scegliere all’interno di tale albo (v. artt. 221, 359 c.p.p. e 73 disp. att. c.p.p.
). Peraltro, il giudice non ha neppure l’obbligo di disporre perizia (P.F. POLI, ivi, p.32).
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4. In conclusione 
Nulla sembra cambiare rispetto al passato, nemmeno rispetto all’affidabilità delle regole contenute nelle linee
guida. Il giudice posto di fronte a un caso che investa il sapere scientifico, come nell’attività medico chirurgica,
dovrà continuare a seguire gli insegnamenti della pronuncia Cozzini (Cass. pen., 17 settembre 2010 n. 43786,
par. 14), ripresi nella sentenza Cantore (Cass. pen., 29 gennaio 2013 n. 16237, par. 7 e 8). Per accertare la
sussistenza di responsabilità penale nell’ambito sanitario «(…) la scienza e la tecnologia sono le uniche fonti
certe, controllabili, affidabili. Traspare, così quale interessante rilievo abbiano le linee guida nel conferire
determinatezza a fattispecie di colpa generica (…). Questa suprema Corte ( Cass. pen., 17 settembre 2010 n.
43786) ha già avuto modo di porre in luce i pericoli che incombono in questo campo (…). Naturalmente, il
giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un’indagine siffatta: le
informazioni relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel
processo dagli esperti (…) Di tale indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione» (Cass.
pen., 29 gennaio 2013 n. 16237, par.7). Quindi: «il giudizio sull’imputazione soggettiva, nella responsabilità
medica, non dà corpo alla colpa specifica in senso proprio [con riferimento alla legge Balduzzi sembra potersi
così concludere quantomeno nel caso di quelle regole elaborate dai soggetti non iscritti nell’elenco ministeriale],
ma le istanze di determinatezza (…) possono essere soddisfatte attraverso lo strumento diffuso del sapere
scientifico, anche nelle sue forme codificate costituite, tra l’altro, dalle linee guida. Il giudice, tuttavia, nei
casi dubbi, dovrà prestare particolare attenzione all’accreditamento scientifico delle regole di
comportamento che hanno guidato l’azione del terapeuta» (ibidem).
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La nuova disciplina in tema di responsabilità sanitaria, cd. legge Gelli-Bianco, ha
introdotto nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di giurisdizione
condizionata, quella del tentativo obbligatorio di conciliazione, da espletarsi
nelle forme del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c.
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1. La nuova disciplina e la definizione del suo ambito di applicazione
L'art. 8 della legge Gelli-Bianco ha introdotto nel nostro ordinamento unanuova ipotesi di giurisdizione
condizionata, quella del tentativo obbligatorio di conciliazione, da espletarsi nelle forme del procedimento di
cui all'art. 696-bis c.p.c., per le controversie di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria.
La disciplina di questo ATP ricalca in parte quella dell'accertamento tecnico preventivo nelle controversie in
materia di invalidità, cecità e sordità civili, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di
invalidità, di cui all'art. 445-bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011,
modificato dalla l. n. 183/2011.
In entrambi i casi infatti il procedimento è previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei
confronti dei danneggianti ed è diretto ad acquisire elementi di prova direttamente rilevanti nel successivo
eventuale giudizio di “merito” e, in questo senso, può essere considerato una vera e propria “anticipazione” del
tempo di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che dei giudizi in esame, costituisce accertamento
istruttorio ineludibile (così C. cost., 22 ottobre 2014, n, 243 a proposito dell'ATP, ex art. 445-bis c.p.c.).
Va peraltro subito evidenziata una prima differenza tra i due istituti.
L'art. 445-bis c.p.c. infatti riguarda liti in cui l'unico punto controverso è costituito da un elemento di fatto che
può essere accertato solo attraverso una consulenza tecnica, anche se la Suprema Corte ne ha limitato
l'ammissibilità ai casi in cui sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento della prestazione previdenziale,
quali l'avvio dell'iter amministrativo; l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo; la tempestività del
ricorso giudiziario (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2015, n. 8533 e Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2015, n. 8878).
Nelle liti da responsabilità sanitaria invece il contrasto tra le parti attiene quasi sempre anche all'an della
responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e proprio per questo motivo una parte della giurisprudenza
di merito ha escluso l'utilizzabilità del procedimento ex art. 696 bis nei casi in cui vi fosse un radicale e profondo
contrasto fra le parti sulla esistenza stessa del credito (Trib. Roma, 26 marzo 2015; contra Trib. Verona, 14
gennaio 2016, che invece lo ha ritenuto ammissibile anche nei casi in cui l'indagine abbia ad oggetto crediti da
inadempimento contrattuale o extracontrattuale).
Ulteriore peculiarità della disciplina in esame è data dal fatto che, in alternativa all'ATP, è possibile esperire il
procedimento di mediazione che l'art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28/2010, dopo la modifica di cui all'art. 84 l.
n. 98/2013, già prevedeva, quale condizione di procedibilità delle controversie in tema di responsabilità medica
e sanitaria. Non vi è invece possibilità di una interferenza con la negoziazione assistita per le domande
risarcitorie fino ad euro 50 mila poiché l'art. 3, comma 1, secondo periodo del d.l. n. 132/2014 esonera
dall'espletamento di quel tipo di ADR le domande di pagamento che trovino fondamento in uno dei rapporti per i
è quali è prevista la mediazione obbligatoria. Risulta quindi pleonastica la precisazione, contenuta nell'art. 8
della legge Gelli-Bianco che non trova applicazione l'art. 3, d.l. n. 132/2014.
Con specifico riguardo alla definizione dell'ambito di applicazione del nuovo istituto, dal tenore letterale della
norma, che menziona «le controversie di risarcimento dei danni», si evince che esso è utilizzabile solo qualora
l'attore intenda proporre una domanda risarcitoria e non quindi anche nel caso in cui si intendesse ottenere
solo una domanda di accertamento della responsabilità del professionista sanitario. Tale lettura del resto è
conforme al canone interpretativo secondo il quale le disposizioni che stabiliscono limitazioni all'accesso alla
giustizia vanno interpretate restrittivamente (cfr. Trib. Palermo, sez. dist. di Bagheria, 11 luglio 2011, a
proposito della vexata quaestio della soggezione della domanda riconvenzionale a mediazione).
Da ciò consegue che, qualora l'attore avesse interesse alla sola pronuncia di accertamento della responsabilità
del professionista sanitario, la sua domanda dovrà essere preceduta necessariamente dalla mediazione.
Deve per contro ritenersi che la disciplina in esame riguarditutti i casi di responsabilità degli esercenti le
professioni sanitarie e quindi anche quelli derivanti da un rapporto libero professionale, data l'ampiezza
dell'espressione utilizzata nello stesso titolo della legge per definire l'ambito di applicazione delle nuove
disposizioni.
Da ciò consegue che si potrà verificare una sovrapposizione tra negoziazione assistita e ATP
obbligatorio o mediazione nel caso in cui, a fronte della pretesa del professionista sanitario ad un compenso
fino ad euro 50 mila, che prima di essere azionata in giudizio dovrà essere preceduta da negoziazione assistita,
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il cliente-paziente prospetti l'inadempimento del primo e lamenti un danno perché la corrispondente domanda
dovrà essere invece preceduta da uno dei procedimenti di cui all'art. 8, qualora si riconosca che anche la
riconvenzionale è soggetta a condizione di procedibilità (sul punto, con riguardo alla riconvenzionale fondata su
un rapporto per il quale è prevista la mediazione, per la soluzione negativa si è espresso Trib. Palermo, sez.
dist. di Bagheria, 11 luglio 2011; mentre per quella positiva si vedano, tra gli altri, Trib. Roma, sez. dist. Ostia,
15 marzo 2012; Trib. Verona, 12 maggio 2016).

2. Il procedimento 
A differenza dell'art. 445-bis c.p.c. che non fissa un termine di durata massima della procedura, il terzo comma
dell'art. 8 legge Gelli-Bianco lo individua in quello, espressamente qualificato come perentorio , e come tale
ai sensi dell'art. 152 c.p.c., non prorogabile, di sei mesi a decorrere dal deposito del ricorso (si rammenti che il
termine per lo svolgimento della mediazione invece è, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d. lgs. n. 28/2010, di tre
mesi, prorogabili).
Si tratta di una norma che riveste carattere di assoluta novità in quanto stabilisce un termine essenziale per lo
svolgimento di un'attività lato sensu processuale.
La ratio di tale disposizione è con tutta probabilità da individuarsi nell'esigenza di contenere i tempi per
l'espletamento della ADR, al fine di evitare possibili profili di incostituzionalità della disciplina, tenuto conto dei
limiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale per le norme che prevedono limiti all'accesso alla
giurisdizione. Il giudice delle leggi (C. cost., sent., n. 443/2014) infatti ha collegato la loro legittimità al triplice
requisito che il legislatore non renda la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa (negli stessi termini
anche la sentenza C. cost., n. 406/1993), che contenga l'onere nella misura meno gravosa possibile e che operi
un congruo bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento
dell'accesso alla stessa intende perseguire (negli stessi termini anche la sentenza C. cost., n. 98/2014).
L'ultimo comma dell'art. 8 stabilisce che lapartecipazione personale al procedimento è obbligatoria per
tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione (del professionista sanitario o della struttura in cui si è
verificato il fatto illecito), e ciò al fine evidente di assicurare un coinvolgimento dei soggetti che più
concretamente possono contribuire alla definizione in via conciliativa della controversia.
Con essa si è forse voluto risolvere il dubbio che, a livello giurisprudenziale, si è presentato riguardo alla
necessità della partecipazione effettiva della parte al procedimento di mediazione (per la risposta affermativa,
ex plurimis, Trib. Firenze, 19 marzo 2014; contra Trib. Verona, 28 settembre 2016).
La disposizione quindi non consente il conferimento di procure ad hoc, nemmeno in casi particolari che pure
potrebbero verificarsi (si pensi all'ipotesi del danneggiato in condizioni di inabilità fisica grave) e risulta vieppiù
inopportuna, tenuto conto del termine, non contenuto, di durata del procedimento, perché sembra richiedere la
partecipazione a tutte le fasi di esso, e quindi anche agli incontri tra consulenti che dovessero aver luogo, e non
al solo esame diretto della parte lesa.
La conseguenza della mancata partecipazione all'ATP sarà la condanna, con il provvedimento che definisce il
successivo giudizio (l'uso del tempo indicativo presente induce ad escludere qualsiasi discrezionalità del
giudice al riguardo), della parte, pur vittoriosa , che abbia disatteso la prescrizione normativa al pagamento
delle spese di consulenza (se conclusa tempestivamente) e di lite, oltre che di una pena pecuniaria. Di questa il
legislatore non ha individuato né il minimo né il massimo a differenza di quanto fatto rispetto ad altre ipotesi di
analoghe sanzioni costituenti anch'esse declinazioni del principio di causalità (art.8, comma 4-bis, d. lgs. n. 28/
2010; art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002), a vantaggio della controparte cha abbia invece partecipato al
procedimento.
È necessario poi coordinare questa previsione a quella dell'art. 9, comma 2, che fissa i limiti per
l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che non sia stato parte della
procedura stragiudiziale poiché in questo caso per partecipazione al procedimento si intende non la
partecipazione personale ma l'essere stati convenuto nell'ATP. Una diversa interpretazione sarebbe infatti
irragionevole perché consentirebbe al sanitario di sottrarsi agli effetti della domanda svolta nei suoi confronti.
Si stabilisce altresì l'obbligo per tutti i soggetti resistenti nel procedimento , e non solo per le imprese di
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assicurazione, di formulare nel corso del procedimento una offerta di risarcimento del danno ovvero di
comunicare i motivi per cui non intendono formularla. Trattasi quindi di una disciplina derogatoria rispetto a
quella dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c., che invece riconosce alle parti del giudizio la facoltà di
formulare una proposta conciliativa.
Peraltro non è previsto un termine entro il quale la proposta transattiva va avanzata cosicchè deve ritenersi che
essa possa essere formalizzata anche nella fase conclusiva del procedimento, purchè prima del deposito
tempestivo della relazione che ne costituisce la naturale conclusione.
Qualora invece l'offerta dovesse essere formulata dopo il deposito della relazione il danneggiato avrà
comunque modo di valutarla nel termine stabilito per proporre il giudizio di merito.
L'impresa di assicurazione che non abbia formulato una proposta transattiva o che non abbia esplicitato le
ragioni per cui non abbia ritenuto di farlo è soggetta, oltre alle conseguenze sopra citate, anche alla
segnalazione, da parte del giudice, all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ma solo in caso didecisione
favorevole al danneggiato (potrà trattarsi anche di una ordinanza ex art. 702-ter c.p.c e non solo di una
sentenza secondo il tenore letterale della legge).
Per pronuncia favorevole deve intendersi quella che abbia almeno riconosciuto un risarcimento danno in favore
dell'attore atteso che qualora esso fosse stato escluso verrebbe meno il presupposto giustificante la necessità
di una proposta conciliativa risarcitoria.
Non è invece previsto che siano valutate le ragioni addotte a sostegno della mancata formulazione della
proposta. Qualsiasi motivazione sarà quindi sufficiente a giustificare una simile scelta, come la non condivisione
delle conclusioni della CTU o la mancata conclusione di essa e la conseguente impossibilità di conoscere la
valutazione del danno.
Peraltro la formulazione di una proposta conciliativa potrà essere opportuna per i danneggianti perché
consentirà loro di riversare il carico delle spese, sia dell'Atp che del successivo giudizio, sul danneggiato che la
dovesse rifiutare senza giustificato motivo, grazie al meccanismo di cui all'art. 91, comma 1, secondo periodo,
c.p.c..
È dubbio se il predetto obbligo valga anche qualora sia lo stesso CTU a formulare una proposta
conciliativa, nell'ambito del tentativo di conciliazione che è abilitato a svolgere ai sensi dell'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 696 c.p.c., o se sia necessaria almeno l'adesione da parte dei resistenti ad essa per rispettare
la prescrizione.
Le prescrizioni sin qui esaminate non dovranno essere osservate nel caso in cui il danneggiato attivi ,
invece dell'ATP, la mediazione, non essendo consentita una interpretazione analogica dell'ultimo comma
dell'art. 8 che riguarda espressamente la partecipazione al procedimento di consulenza preventiva. Pertanto in
tal caso varranno le previsioni contenute nel d. lgs. n. 28/2010.

3. Il rapporto tra condizione di procedibilità e giudizio di merito e le sue criticità
Il comma 2 della norma, al pari del corrispondente comma dell'art. 445-bis c.p.c. e dell'art. 5, comma 1 bis, d.
lgs. n. 28/2010, terz'ultimo e penultimo comma, in tema di mediazione individua due modalità di sanatoria nel
caso in cui nel giudizio di merito venga rilevata, d'ufficio o su eccezione di parte, la mancata realizzazione
originaria della condizione di procedibilità, a seconda che l'accertamento tecnico preventivo non sia stato
espletato ovvero sia iniziato ma non concluso: nel primo caso il giudice assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione dell'istanza, nel secondo fissa analogo termine per il completamento
dell'accertamento preventivo.
A differenza dell'ATP obbligatorio del processo assistenziale però, qualora il procedimento non sia stato
nemmeno iniziato, il giudice, nell'assegnare il predetto termine, dovrà avere l'accortezza di precisare che esso
varrà sia per il deposito dell'istanza di mediazione che per il deposito dell'istanza di ATP, e ciò al fine di
assicurare l'effettiva alternatività tra i due istituti. Ancora, l'istanza di ATP andrà presentata allo stesso giudice
che tratta il giudizio di merito, con la conseguenza che il successivo procedimento diventerà una fase
incidentale di quest'ultimo.
Come è stato già osservato in relazione al disposto riguardante il processo assistenziale il fatto che il giudice
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rilevi che il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. è iniziato ma non si è concluso, implica che le parti possano
proporre contestualmente la domanda di consulenza tecnica e quella di merito o che comunque quest'ultima
non necessariamente debba essere preceduta dalla presentazione dell'istanza di accertamento tecnico
preventivo.
È opportuno precisare che, data la necessità di rispettare il termine perentorio per lo svolgimento
dell'ATP, qualora la mancata conclusione di esso venga rilevata nel corso del giudizio di merito, il giudice di
questo, prima di assegnare il termine di quindici giorni per il suo completamento dovrà prima verificare,
eventualmente acquisendo gli atti relativi non prodotti spontaneamente della parti, che non sia già decorso il
termine semestrale. 
Alla luce delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale circa i limiti delle forme di accesso alla giurisdizione
(cfr. infra Il procedimento) la disciplina in esame non si sottrae ad alcuni rilievi di incostituzionalità, avuto
riguardo alle conseguenze che l'inosservanza del succitato termine perentorio comporta per l'attore, ipotesi che
non appare affatto improbabile, atteso che è facile prevedere che, soprattutto nei casi di accertamenti più
complessi, difficilmente quel termine potrà essere osservato.
Orbene, qualora ciò dovesse accadere, la conseguenza non potrà che essere quella dellainutilizzabilità nel
successivo giudizio degli accertamenti che dovessero essere espletati dopo la scadenza del predetto
termine e a fortiori della relazione che fosse stata depositata dopo quel momento, con evidente deroga a quanto
previsto dal penultimo comma dell'art. 696-bis c.p.c.
A quel punto si porrà la necessità di rinnovare quelle attività nel giudizio di merito, con conseguente ritardo
nell'accertamento dei fatti e aggravio di costi per il danneggiato (si tratterà quantomeno delle spese per
l'assistenza difensiva, potendosi dubitare che al ctu che non abbia concluso la sua attività nel termine previsto
spetti un compenso), e una simile prospettiva risulta assai poco compatibile con il parametro dell'art. 24 della
Cost. Si noti poi che a scongiurare le prospettate conseguenze non può certo contribuire la previsione che il
giudizio di merito può essere introdotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione poiché,
anche a fronte della scelta di esso, rimarrà la necessità di espletare ex novo l'accertamento tecnico. Qualora
poi i convenuti dovessero contestare l'an della responsabilità, si dovrà dar corso ad una istruttoria orale che
renderà altamente probabile la cosiddetta conversione del rito.
Peraltro la previsione summenzionata non vale per le controversie che, in base al loro valore, siano di
competenza del giudice di pace , dal momento che la Corte di cassazione (Cass. civ., n. 23691/2011) ha
chiarito che il procedimento sommario non possa trovare applicazione in esse.
Nel giudizio di merito potranno essere utilizzati invece gli accertamenti svolti prima della scadenza del termine
semestrale ed essi potranno essere valutati, in qualità di CTU, dallo stesso professionista incaricato dell'ATP,
non sussistendo ragioni di astensione o ricusazione. Infatti dal combinato disposto degli artt. 51, comma 1, n. 4
e 63 c.p.c. si desume che costituisce causa di ricusazione dell'ausiliario del giudice l'aver svolto l'incarico in una
precedente fase di merito dello stesso giudizio di merito.
La previsione in esame risulta anche irragionevole dal momento che parifica, ai fini della scelta del
procedimento semplificato, l'ipotesi in cui vi sia stato il tempestivo deposito della relazione del CTU, e a fronte
della quale si giustifica la scelta di un giudizio sommario, a quella in cui esso non sia avvenuto o sia stato
tardivo e occorra quindi un compiuto accertamento del quantum del danno.
La norma impone poi all'attore di introdurre il giudizio di merito entroil termine, da ritenersi perentorio, di 90
giorni dal deposito della relazione o, qualora ciò non sia avvenuto, dalla scadenza del termine perentorio
fissato per la conclusione del procedimento di ATP. Il rispetto di detto termine è richiesto sia per rendere
procedibile la domanda sia per «assicurarne gli effetti», espressione invero alquanto generica che pare riferirsi
agli effetti della domanda sul termine di prescrizione e su quello di decadenza. Emerge anche qui una vistosa
discrepanza sia rispetto alla disciplina del procedimento di ATP del giudizio assistenziale, atteso che l'art. 445-
bis, comma 3, c.p.c., attribuisce al deposito della sola richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico
efficacia interruttiva del termine prescrizionale, sia rispetto al procedimento di mediazione nel quale lo stesso
effetto è ricollegato al momento della comunicazione dell'istanza di mediazione (art. 4 d lgs. 28/2010).  
Si noti che queste previsioni consentono l'interruzione della prescrizione di un diritto attraverso l'instaurazione di
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un procedimento che non ha ad oggetto quel diritto e consentono quindi un effetto altrimenti non raggiungibile in
assenza di una espressa previsione normativa.
Stando al tenore letterale della novella quindi solo la proposizione tempestiva del giudizio risarcitorio produce lo
stesso risultato a decorrere però dalla notifica (in caso di atto di citazione) o dal deposito (in caso di ricorso)
dell'atto introduttivo del giudizio di merito. Tale lettura determina però una disparità di trattamento tra il
danneggiato che opti per l'ATP e quello che scelga la mediazione quale procedimento stragiudizialeante
causam. Può allora proporsi una diversa interpretazione secondo cui, con la introduzione del giudizio,l'effetto
interruttivo retroagisce al momento del deposito della istanza di ATP.
Essa però non consente di eliminare del tutto la ingiustificata disparità tra le due situazioni poiché il danneggiato
che, prima di proporre il giudizio di merito, avesse scelto di attivare la mediazione, in caso di mancato esito
conciliativo di essa, non dovrà osservare nessun termine per proporre il giudizio di merito a differenza di colui
che abbia optato per l'ATP e che, a ben vedere, dovrà osservare una doppia condizione di procedibilità :
l'attivazione del procedimento di ATP e, una volta concluso lo stesso, il rispetto del termine per proporre il
giudizio di merito.
Piuttosto che introdurre subito il procedimento di ATP è allora forse preferibile promuovere, in alternativa alla
mediazione, direttamente il giudizio di merito, senza nemmeno avanzare contestuale istanza di ATP, ma
attendendo che la necessità di essa sia eccepita dalla controparte o rilevata ex officio dal giudice. Una simile
scelta infatti consente di interrompere il termine di prescrizione del diritto, anche se vanifica la finalità deflattiva
che il nuovo istituto mira a realizzare. 
 
 
  (FONTE: www.ilprocessocivile.it)
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