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Sara Landini 

Professore associato di diritto privato  

Università di Firenze 

 

I medici universitari. Problemi di inquadramento del rapporto di lavoro. 

 

Il saggio affronta il tema dell'inquadramento del rapporto di lavoro dei medici universitari e dei problemi 

relativi alla disciplina applicabile anche riguardo ai codici etici, orario di lavoro ecc. L'autrice cerca di 

inquadrare giuridicamente il centrale principio della inscindibilità di didattica, ricerca e assistenza nel 

lavoro dei medici universitari colto nella dimensione costituzionale della libertà della ricerca e della tutela 

della salute. 

The paper deals with the theme of labor qualification of doctors who work also as Professors at University 

and the issues related to discipline applicable also with regard to ethical codes, working hours, and so on. 

The author seeks to legally classify the central principle of the inseparability of teaching, research and 

assistance in the work of university doctors in the constitutional dimension of freedom of research and health 

protection. 

 

Sommario : 1-Inscindibilità di ricerca, didattica e assistenza nella professione del medico 

universitario; 2- La posizione della nostra giurisprudenza costituzionale; 3- Alcuni problemi 

applicativi: applicabilità dei codici etici previsti per il personale sanitario e l’orario di lavoro. 

 

1-Inscindibilità di ricerca, didattica e assistenza nella professione del medico universitario. 

La professione medica trova una fondamentale distinzione nella partizione tra medici universitari e 

medici ospedalieri operanti nelle aziende ospedaliere universitarie: diversa la missione e diversa è 

l’amministrazione di appartenenza. Al medico ospedaliero spetta essenzialmente il compito 

dell’assistenza, mentre al medico universitario spettano primariamente i compiti della didattica e 

della ricerca alle quali l’assistenza è di supporto essenziale. Soltanto la vicinanza a casi concreti 

consente al medico universitario di sviluppare la propria ricerca e di fare una didattica 

professionalizzante. Allo stesso tempo l’attività di assistenza svolta dal medico universitario viene a 

beneficiare della spinta innovativa della ricerca medica (1). Questo non vuol dire che i medici 

ospedalieri non possano contribuire alla ricerca. Ci riferiamo soltanto alla diversa mission che 

connota il loro rapporto di lavoro e quindi la relativa disciplina. 

                                                           
1 Cfr. G. SALA, Tutela della salute, ricerca e formazione in campo sanitario: alla ricerca di un modello organizzativo di 

integrazione, in L’azienda ospedaliera universitaria integrata. Un modello di integrazione tra attività di cura, ricerca e 
formazione, a cura di C. Leardini, B. Campedelli, G. Sala, Milano, 2015, p. 17; M. G. ROVERSI MONACO,  Università e 

servizio sanitario nazionale. L’azienda ospedaliera universitaria, Padova, 2011, XI; A. ORSI BATTAGLINI, Libertà 

accademica e valori costituzionali, in Nuove dimenzioni dei diritti di libertà. Scritti in onore di Barile, Padova, 1990, p. 
98; P. DE ANGELIS, Il personale universitario, docente e non docente, che svolge attività assistenziale. Inquadramento 

giuridico e questioni applicative, Torino, 2014, p. 57. 
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La questione trova il proprio principale riferimento nell’art. 5 del dlgs 517/ 1999 da leggersi in 

senso costituzionalmente orientato alla luce del contenuto degli artt. 33 Cost. e 32 Cost. L’art. 5 

dice che “ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico (disciplinato 

ora dalla legge 240/2010), si applicano per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al 

rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del 

SSN…dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore 

generale. Le attività assistenziali svolte dai professori si integrano con quelle di didattica e di 

ricerca”. 

In base al dlgs 517/1999  risulta quindi che solo l’attività assistenziale dei PRU (professori e 

ricercatori universitari) è disciplinata  dalla normativa sul personale del SSN e solo per i doveri 

assistenziali i PRU rispondono al direttore generale; l’attività didattica e di ricerca si integra con 

quella assistenziale, ma, dal momento che, come dice il dlgs 517 del 1999, resta ferma la disciplina 

dello stato giuridico dei PRU, la disciplina dell’attività didattica e di ricerca segue la normativa 

universitaria. Dei doveri di didattica e di ricerca il personale universitario non risponde al direttore 

generale. Non solo, ma sembra che si pongano limitazioni ai poteri gestionali del direttore generale 

rispetto al personale universitario fondate sulla necessità, normativamente prevista, che l’attività di 

cura si integri con quella di ricerca e di didattica (2).  

Il medico universitario deve poter svolgere la propria attività di ricerca e didattica integrandola con 

quella assistenziale perché solo così potrà contribuire alla innovazione della cura. Allo stesso tempo 

l’attività assistenziale da questi svolta non può essere organizzata in modo da ostacolare l’attività 

didattica e di ricerca perché questo nuovamente limita la mission del medico universitario nella 

tutela della salute e nello sviluppo della ricerca oltre a ridurre le sue possibilità di crescita 

professionale. 

Alla luce di tali considerazioni la nostra giurisprudenza è intervenuta chiarendo che, ove il medico 

universitario si trovi a subire una ingiustificata privazione o limitazione della possibilità di svolgere 

i compiti assistenziali, questi avrà diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali 

conseguenti (3). Analoghe conclusioni possono essere raggiunte ove le determinazioni organizzative 

                                                           
2 F. CARLONI, Dagli IRCCS ai policlinici. I limiti dell’aziendlizzazione tra alta specializzazione, ricerca, didattica 

universitaria, in Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un primo bilancio, a cura di A. Pioggia, M. Dugato, G. 
Racca, S. Civitarese Matteucci, Milano, 2008, pp. 137-138. 
3 Cons. Stato 15 febbraio 2006, n. 612, in De Jure: “L'intima compenetrazione tra attività didattica ed attività 
assistenziale, che caratterizza la posizione di "status" dei professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia, si 
atteggia in termini di vero e proprio diritto soggettivo allo svolgimento delle relative funzioni, dando luogo anche al 
risarcimento del relativo danno, ove ne venga ingiustificatamente compromesso l'esercizio.” Osservano i giudici 
amministrativi che in termini generali la nascita di tale diritto coincide con la " chiamata" del professore di ruolo da 
parte della Facoltà, che è tenuta ad assicurare al docente la possibilità di svolgere l'attività didattica presso la relativa 
struttura universitaria. 



 

3 

 

dell’ azienda ospedaliera pregiudichino la possibilità per i medici universitari di espletare le proprie 

funzioni di ricerca e di didattica (4).Non solo, ma ove la direzione sanitaria comprima la libertà di 

ricerca e di didattica  potremmo avere una riduzione nella produzione scientifica e nel livello della 

formazione universitari (con riduzione delle performance universitarie in termini di produttività 

degli studenti, di attrattività di studenti fuori sede ecc.) con conseguente danno all’Università presso 

cui lavorano i PRU tenuto conto della rilevanza delle performance di ricerca e di didattica nella 

distribuzione delle risorse pubbliche tra gli atenei. 

Il medico universitario deve poter svolgere le sue primarie mission formative e di ricerca. Proprio 

per questo, dato che la cura diventa un momento di acquisizione della casistica, si rinviene un 

interesse giuridicamente rilevante, in base alla normativa sulla integrazione di cura, ricerca e 

formazione, allo svolgimento dell’attività assistenziale.  La situazione soggettiva del medico 

universitario trova comunque una funzionalizzazione rispetto alla primaria tutela della persona del 

                                                                                                                                                                                                 

Per quanto attiene alle funzioni assistenziali, il quadro normativo è più complesso ed articolato, allorché la relativa 
attività deve essere svolta nell'ambito dell'Azienda ospedaliera, in quanto in tal caso si genera un rapporto trilatero, nel 
quale il dipendente ha come suoi referenti, oltre al Rettore, anche il Direttore generale di detta azienda, presso la quale 
tale attività deve essere prestata. 
4 Cons. Stato 30 maggio 2007, n. 2758, in De jure “Vanno risarciti i danni patrimoniali e non riportati da un professore 
per non aver potuto espletare a pieno le proprie funzioni didattiche ed assistenziali, nonché di svolgere attività 
operatoria, nell'ambito di direzione di un'area facente parte di un dipartimento assistenziale chirurgico di un'azienda 
ospedaliera universitaria; danni da liquidarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto del fatto che il 
professore ha comunque ricevuto la retribuzione corrispondente all'incarico conferitogli e non ha svolto l'attività 
conseguente all'incarico stesso.” In particolare “La sezione, tuttavia, sulla base della documentazione in atti e delle 
acquisizioni conseguenti all'istruttoria disposta dal primo giudice, rileva l'esistenza di disposizioni concrete ed attuative 
dell'Azienda appellante - relative all'organizzazione interna del detto Dipartimento e delle aree che lo compongono, 
nonché alla gestione comune di personale e risorse - che, non trovando copertura in provvedimenti amministrativi, non 
hanno consentito al professore Massa, nell'ambito dell'incarico di direzione di un'area facente parte di un Dipartimento 
assistenziale, di espletare al pieno le proprie funzioni didattiche e assistenziali, nonché di svolgere attività operatoria. Il 
che ha comportato la violazione di quella soglia minima, che si rinviene nella normativa di riferimento, al cui rispetto è 
tenuta anche l'Azienda sanitaria. 
Non risultano essere state compiutamente assicurate: 
a) l'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, che caratterizza l'attività dei dirigenti sanitari nello 
svolgimento delle proprie mansioni e funzioni (art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992); 
b) lo svolgimento delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, nonché l'adozione delle relative 
decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità 
preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata; attribuite ai dirigenti con 
incarico di direzione di struttura complessa (quali le aree: art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992); 
c) "l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario 
ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca" (art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 517/1999); 
d) la soddisfazione delle "peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche" (art. 3, comma 5, del d.lgs. 
n. 517/1999). 
Si tratta di competenze e funzioni - proprie dei dirigenti sanitari e, in particolare, di quelli con incarico di direzione di 
struttura complessa - che, anche se devono svolgersi "nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, 
valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di 
prestazioni appropriate e di qualità" e comunque "nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di 
appartenenza" (art. 15, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 502/1992), non possono essere né svuotate né sminuite. Infatti, la 
normativa impone al direttore del Dipartimento di assicurare "l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo 
svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca" 
e, nella programmazione e gestione delle risorse assegnate, di considerare la "necessità di soddisfare le peculiari 
esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche" (art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 517/1999).”. 
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paziente soggetto e non oggetto della cura (5).  La tutela della persona (art. 32 Cost.) rappresenta il 

fulcro della ricerca medica la cui libertà sancita dall’art. 33 Cost. deve trovare per questo una 

particolare valorizzazione. 

 La necessaria integrazione tra didattica, ricerca e assistenza , di cui al d. lgs. 517 e alla legge 

Gelmini importa obblighi di collaborazione tra Università e Regione e l’assenza di accordi tra le 

due Amministrazioni non giustifica orientamenti della direzione limitativi della professionalità del 

medico universitario. 

La disciplina del personale del SSN non si applica per quanto riguarda lo stato giuridico del PRU 

(professori e ricercatori universitari) che rimane quello universitario, anche quando questi svolgono 

attività assistenziale, e che ha ad oggetto: l’accesso al ruolo, i differenti regimi, i doveri di didattica 

e di ricerca, l’orario della ricerca e della didattica (in specie la ricerca non ha orario, la didattica ha 

un orario come da calendario concordato con il docente e deliberato dai competenti organi 

accademici il cui espletamento è certificato dai registri compilati dal docente a ratifica ).   

Si tratta peraltro di norme primarie che, come detto, poggiano su principi costituzionali. Ricordiamo 

che, nel definire lo status del docente/ricercatore universitario, la norma principe è presente nell’art. 

33 Cost. “ L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” (6).Una norma che peraltro 

parla di scienza in generale senza individuare l’ambito e il rapporto di lavoro all’interno della quale 

viene svolta. Sotto l’ombrello costituzionale della libertà di ricerca e di insegnamento trovano 

riconoscimento e tutela anche la ricerca e la didattica svolta dagli ospedalieri. 

Lo stato giuridico del PRU è disciplinato dalla l. 240/2010 che all’art. 6 comma 13 prevede  “ entro 

120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il ministero della salute di concerto con la 

conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni….sarà emanato lo schema tipo di convenzioni 

al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività 

sanitarie svolte per conto del servizio sanitario. “ 

In data 20 marzo 2014  la CRUI  ha approvato una propria proposta di schema-tipo di convenzione 

Regione-Università, affinché le modalità di gestione e funzionamento delle Aziende clinicizzate 

possano auspicabilmente rispondere a criteri di omogeneità ed uniformità sull’intero territorio 

                                                           
5 V. in particolare Cons. Stato 5 dicembre 2007, 6199, in Foro amm. – Cons- Stato, 2007, 3499: il Consiglio di Stato 
ritiene infondata la questione di costituzionalità dell’art. 5 dlgs 517/1999 in quanto “Invero, non può essere revocato in 
dubbio che l'attività assistenziale svolta presso i policlinici universitari nonostante acceda all'attività scientifica e 
didattica, propria del docente universitario, costituisca pur sempre attività di assistenza e cura dei pazienti, da svolgere 
in strutture complesse. 
Tale attività, quindi, non può essere svolta in mancanza di un momento di coordinamento, che il legislatore, con scelta 
certo non irrazionale, ha strutturato in forme simili a quelle dell'attività assistenziale, svolta presso strutture 
ospedaliere.” La norma in esame non è contrastante con l’art. 33 Cost. in tanto in quanto sia previsto “un momento di 
coordinamento” tra Direzione ospedaliera e Università. Altro sarebbe ove si intendesse l’art. 5 nel senso di aver 
sottoposto i medici universitari integralmente alla disciplina prevista per i medici ospedalieri. Il Consiglio di Stato 
fornisce così una lettura dell’art. 5 costituzionalmente orientata rispetto all’art. 33 Cost. 
6 Si veda in particolare M. G. ROVERSI MONACO,  op. loc. citt. 
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nazionale (7). I principi ivi contenuti possono essere così riassunti: 

- Perseguimento di obbiettivi di efficacia, efficienza, qualità dell’attività integrata di 

assistenza, didattica e ricerca nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettiva e della 

funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell’università. 

- Sviluppo di metodi e strumenti innovativi di collaborazione tra il sistema sanitario e il 

sistema formativo  

- Reciproca informazione e consultazione 

- Inscindibilità delle attività di didattica, ricerca e assistenza. Si precisa l’autonomia 

dell’Università nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali di didattica e di ricerca e l’autonomia 

della Regione nella determinazione dei principi generali organizzativi di sanità regionale.  

Lo schema di protocollo risulta infine in linea con il dlgs 517/1999 nel riconoscere, pur nella 

necessaria collaborazione Università e Regione al fine di garantire l’integrazione tra attività di 

ricerca, didattica e assistenza, la autonomia dell’Università quanto all’attività di didattica e di 

ricerca.  

 

2- La posizione della nostra giurisprudenza costituzionale.  

Abbiamo sin qui osservato come la giurisprudenza amministrativa nel considerare la funzione dei 

medici universitari abbia configurato un interesse giuridicamente rilevante degli stessi allo 

svolgimento di un’attività assistenziale integrata con l’attività di ricerca e didattica in funzione di 

tutela del paziente in una logica di interesse generale ad una innovazione nella cura. 

L’integrazione tra attività di ricerca, didattica e assistenza non vuol dire sottoposizione dell’attività 

di ricerca  e didattica alla disciplina dell’attività assistenziale, dovendosi peraltro rilevare la 

preminenza della attività di ricerca e di didattica sull’attività assistenziale come evidenziato dalla 

stessa Corte Costituzionale (8). 

Il principio di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca è stato peraltro riconosciuto dalla nostra 

Corte Costituzionale, anche ben prima dell’entrata in vigore della legge 517 : “L'attività che viene 

svolta dai docenti universitari nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura non solo non è 
                                                           
7
 Sebbene ancora non sia stato approvato uno schema nazionale di protocollo in alcune regioni sono stati approvati 

protocolli di intesa tra Azienda Sanitaria e Università ai sensi della legge 240. Si pensi alla Regione Sicilia e alla 
Regione Liguria. 
8 C.Cost., 10 luglio 1981, n.126, in Riv. giur. scuola, 1983, 643. Chiarisce la Corte anche in merito alla differente 
posizione degli ospedalieri che hanno incarichi di docenza. 
“Ciò posto non può parlarsi di disparità di trattamento con i primari ospedalieri che non siano docenti universitari, e che 
percepiscono il medesimo stipendio, pur svolgendo solo quelle attività assistenziali che rispetto ai clinici universitari si 
compenetra con quella didattico scientifica. Nè è operabile un confronto fra i professori medesimi e gli ospedalieri cui 
sia conferito l'incarico di insegnamento universitario, e che svolgono due attività separate, risultando titolari di distinti 
rapporti di lavoro; nè infine, può parlarsi di disparità di trattamento con i docenti di altre facoltà, cui è consentito 
correlativamente al cumulo dei rapporti di impiego, il cumulo degli stipendi, poiché nel caso considerato non si verifica 
alcun cumulo, ma soltanto la esplicazione di una attività sostanzialmente sanitaria”. 
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incompatibile con l'attività didattico-scientifica, ma, al contrario, che esse sono "suscettibili di 

ottimale collegamento o addirittura compenetrazione". Ed infatti, come è noto, le cliniche annesse 

alla Facoltà di medicina e chirurgia forniscono i mezzi necessari per lo svolgimento delle lezioni e 

delle esercitazioni universitarie nonché per le indagini scientifiche alle quali è tenuto il personale 

insegnante ed assistente delle Facoltà medesime, sicché loro caratteristica è la preminenza del fine 

didattico-scientifico su quello meramente assistenziale. Da ciò discende che le cliniche 

costituiscono organi delle Università e che l'attività assistenziale dei docenti predetti si inquadra 

senz'altro nella attività propria dei docenti universitari” (9).  

La complessità delle prestazioni che gravano sulla posizione del medico universitario trova a nostro 

avviso, pur con i dovuti distinguo, una chiarificazione nella giurisprudenza privatistica in materia di 

contratti misti. In una nota sentenza della Cassazione e sezioni unite sul punto viene enunciato il 

seguente principio di diritto: “In tema di contratto misto (nella specie, di vendita e di appalto), la 

relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel 

cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della 

prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti 

e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le 

norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto 

prevalente”(10). L’attività assistenziale, che rappresenta prestazione non prevalente, sarà disciplinata 

secondo le regole proprie purché compatibili con l’espletamento delle prestazioni primarie ovvero 

quelle della didattica e della ricerca. 

Queste conclusioni non possono comunque essere portate a conseguenze estreme che legittimino la 

violazione dei doveri di assistenza per ragioni di ricerca e di didattica che in ambito medico sono 

rivolte alla tutela della salute. Da qui l’importanza di una leale collaborazione tra Università e 

                                                           
9 C. Cost. 2.6.1977, n. 103, in  http://www.cortecostituzionale.it; C.Cost., 10 luglio 1981, n.126, cit.; C.Cost., 16 marzo 
2001, n.71, in DL Riv. critica dir. lav. 2001, 363. 
Particolare la questione qui affrontata: “È costituzionalmente illegittimo, per violazione del generale criterio di 
ragionevolezza di cui all'art. 3 cost. e del principio di buon andamento tutelato dall'art. 97 cost., l'art. 15 nonies comma 
2 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, aggiunto dall'art. 13 d.lg. 19 giugno 1999 n. 229, nella parte in cui dispone la 
cessazione del personale medico universitario di cui all'art. 102 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dallo svolgimento delle 
ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi 
di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini 
della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività 
assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca, in quanto il preciso nesso funzionale tra attività 
assistenziale e attività didattica e di ricerca non consente la creazione di docenti medici destinati ad un insegnamento 
privo del supporto della necessaria attività assistenziale, come è acclarato dalla previsione, nella medesima 
disposizione, di protocolli d'intesa tra regioni ed università e di accordi attuativi degli stessi, al fine di individuare le 
specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca; sicché, è costituzionalmente 
necessario che si pervenga alla stipula dei predetti protocolli d'intesa prima che possa essere disposta la cessazione dei 
docenti interessati dalle ordinarie attività assistenziali”. 
10 Cass. sez. un., 12 maggio 2008,  n. 11656 , in  Foro Amministrativo - C.d.S. (Il) 2008, 5, I, 1390 (s.m) e in Rivista del 

Notariato, 2009, 6, 1475 
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Regione al fine di individuare regole, che consentano una reale integrazione di cura, formazione e 

ricerca nell’unitario fine della tutela della salute, e procedure che prevengano o risolvano possibili 

“frizioni” tra le posizioni accademiche e quelle delle aziende sanitarie. 

 

3- Alcuni problemi applicativi: applicabilità dei codici etici previsti per il personale sanitario e l’orario 
di lavoro. 

La questione dell’inquadramento del rapporto di lavoro dei medici universitari, oltre ai profili sin 

qui analizzati, acquista rilevanza anche sotto due aspetti di particolare rilievo ovvero l’orario di 

lavoro dei medici universitari e l’applicabilità agli stessi del medesimo codice etico previsto 

dall’azienda per i medici ospedalieri. 

Con riferimento al primo aspetto la materia trova regolamentazione della Direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio n. 88 del 04-11-2003 che ha abrogato la Direttiva - 23/11/1993, n.104 

recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni. 

Occorre premettere che nella definizione relativa all’orario di lavoro contenuta nelle suddette 

direttive nonché nella definizione dei cui al dlgs 66/2003: 

a) orario di lavoro" è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di 

lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; 

b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro; 

Ne segue che si considera periodo di riposo il tempo che non sia riferibile all’orario di lavoro 

laddove il tempo dedicato al lavoro è solo quello in cui il lavoratore è in sede, a disposizione del 

datore di lavoro e svolge le sue attività e funzioni. 

Al riguardo la Corte di Giustizia UE precisa nell’interpretare il concetto di orario di lavoro nella 

direttiva 104/1993 (che sul punto presenta un testo identico alla successiva direttiva 88 del 2003 e al 

decreto legislativo 66/2003 che la ha attuata in Italia) che “Per quanto riguarda in particolare la 

nozione di <orario di lavoro> ai sensi della direttiva 93/104 (ma lo stesso può dirsi per la direttiva 

88/2003 che non ha modificato la definizione di orario di lavoro), va ricordato che… tale direttiva 

definisce la detta nozione comprendendovi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a 

disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, 

conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali e che la medesima nozione va intesa in 

opposizione al periodo di riposo, ciascuna delle due nozioni escludendo l'altra.” (11). 

In conclusione sulla base delle norme e delle relative interpretazioni si ritiene che non possa 

considerarsi orario di lavoro l’attività, pur svolta nel centro sanitario, ove il medico non sia a 

                                                           
11 Corte giustizia UE, 09/09/2003,  n. 151 caso Landeshauptstadt  C.  Jaeger; Corte del 3 ottobre 2000, causa C-
303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) contro Conselleria de Sanidad y Consumo de la 
Generalidad Valenciana, Racc. 2000, pag. I-07963. 



 

8 

 

disposizione del datore di lavoro ovvero l’azienda sanitaria, come è nel caso in cui il personale 

medico si trattenga nella struttura per attività didattica o di ricerca. Non essendo in tali momenti “a 

disposizione” della struttura sanitaria. 

È  sull’ essere “a disposizione del datore di lavoro” che la Corte pone del resto l’accento ritenendo 

che, anche ove il lavoratore non svolga attività lavorativa, come nel caso di periodi di riposo 

durante la guardia, il fatto di essere comunque a disposizione dell’ospedale qualifica la sua attività 

come “tempo del lavoro” e non come “tempo del riposo”. 

La questione troverà soluzione nei protocolli tra Regione e Università (così al momento è nei 

protocolli in essere tra alcune Regioni e Atenei 12) i quali non potranno però non muovere dai 

principi comunitari che portano ad una distinzione tra orario di servizio assistenziale, orario di 

didattica e orario di ricerca. 

Un altro aspetto su cui vorremmo soffermarci riguarda la integrale applicabilità ai medici 

universitari delle disposizioni previste nei codici di condotta per i medici ospedalieri. 

I Codici di comportamento sono adottati da parte dei singoli enti del SSN al fine di contestualizzare 

le norme di portata generale contenute nel d.PR. 16 aprile 2013, n. 62. «Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30marzo 

2001, n. 165». 

A.N.A.C. al fine di adiuvare gli enti nella composizione delle regole del codice etico che risultino 

conformi e proporzionate agli scopi indicati dalla normativa, ha dettato linee guida. Ricordiamo la 

delibera A.N.A.C. 75/2013 e lo schema di Linee guida approvato dal Consiglio nella seduta del 26 

ottobre 2016 e posto in consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito dal 31 ottobre 2016 

al 21 novembre 2016. Le Linee guida sono state approvate dal Consiglio in via definitiva nella 

seduta del 29 marzo 2017 (delibera n. 358) tenuto conto delle osservazioni formulate nell’ambito 

della consultazione pubblica svoltasi (13). 

Nella fase della consultazione con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione e a quanto 

indicato nelle LLGG in consultazione è stato chiesto di “chiarire esplicitamente che il Codice di 

comportamento debba essere applicato anche ai medici di medicina generale ed al restante 

personale convenzionato, compresi i professori ricercatori universitari (OIV SSR della Regione 

Emilia-Romagna), nonché alle figure degli “specializzandi, tesisti, volontari servizio civile, 

volontari” (in quanto operanti nei reparti delle strutture sanitarie e in quanto svolgono importanti 

attività a favore dei pazienti e degli utenti). 

                                                           
12

 V. supra nota 7. 
13 Sul ruolo delle linee guida I. A. NICOTRA, L’autorità nazionale anticorruzione e la soft regulation nel nuovo codice 
dei contratti pubblici, in  L’Autorità nazionale anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria, a cura di I.A. 
Nicotra, Torino, 2016, p 33 ss. 
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Analogamente è stato suggerito di specificare in modo più esplicito l’applicabilità del Codice etico 

e di comportamento al personale universitario che svolge attività assistenziale nelle aziende 

universitarie, al fine di chiarire, al di fuori di ogni ragionevole dubbio che detto personale è 

assimilabile agli altri operatori nel momento dell’assistenza (RPCT AOU Careggi)” (14). 

Quanto alla richiesta di estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del Codice di 

comportamento l’osservazione ANAC l’ha condivisa e accolta, modificando il testo delle LLGG in 

consultazione, in particolare la lett. a) del § 4.3. 

I codici etici rappresentano uno strumento di prevenzione della corruzione intesa come limite alla 

attuazione di uno dei caposaldi del buon andamento della pubblica amministrazione ovvero 

l’imparzialità e dell’uguaglianza dei cittadini (15). 

La soluzione dell’Autorità risulta condivisibile purchè della norma si dia interpretazione 

costituzionalmente orientata e nei codici etici degli enti si preveda il requisito della compatibilità 

delle regole del codice etico rispetto all'esecuzione delle primarie prestazioni del medico 

universitario che sono ricerca e didattica. 

 Le linee guida, nella loro generalità, non presentano assolute incompatibilità, ma problemi 

potrebbero porsi con i codici etici approvati dai vari enti. 

Potremmo ipotizzare i seguenti conflitti rispetto a possibili codici aziendali: 

a. una eventuale previsione che il dipendente non possa accettare incarichi di collaborazione a 

qualunque titolo, diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti o anche gratuiti, da soggetti o enti 

privati, finisce per escludere, ove intesa in senso assoluto e senza verifica di compatibilità, l’attività 

c.d. di terza missione che i PRU sono tenuti a compiere.  

b. Le limitazioni alla possibilità di rendere disponibili dati riconducibili alla propria attività 

assistenziale possono confliggere con i doveri di ricerca e disseminazione della ricerca dei PRU 

nonché con il principio costituzionale di libertà della ricerca e della manifestazione del pensiero , 

laddove impediscano   la pubblicazione dei dati pur nel rispetto della disciplina della privacy. Si 

pensi a “studi di registro” e “case reports”, in cui i dati clinici vengono rilevati ed inseriti in forma 

anonima, ancorché non aggregata. 

c. Un eventuale divieto per i dipendenti di intrattenere rapporti con i media in merito alle 

attività istituzionali, risulta, se inteso in maniera assoluta senza valutazioni di compatibilità, in 

contrasto con la attività di ricerca dei PRU e con la sua relativa disseminazione. Si pensi p.es. a 
                                                           
14 
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determin
azioni/2017/358/Relazione%20AIR.pdf 
15 U. ALLEGRETTI, voce Imparzialità e Buon Andamento della Pubblica Amministrazione, in Dig. Disc. pubbl., vol. VI, 
Torino, 1993, p. 135 ss.; F. PATERNITI, La tutela preventiva della imparzialità della pubblica amministrazione nella 

nuova normativa anticorruzione, in  L’Autorità nazionale anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria, cit., p. 
91 ss. 
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ricerche epidemiologiche su morbosità intraospedaliera, etc. pubblicate su riviste scientifiche ma 

anche su riviste di informazione di massa sempre in attuazione della terza missione dei medici 

universitari. 

Ricordiamo infine che le disposizioni dei codici di condotta non sono volte alla tutela diretta 

dell’ordine sociale, come le norme penali, per cui la violazione delle regole di comportamento ivi 

contenute importa come risposta immediata la irrogazione della sanzione  volta a ricostituire 

l’ordine violato, ma rappresentano piuttosto strumenti di prevenzione del turbamento dell’ordine 

sociale (16). Potremmo anche dire che, come in altri ambiti, si ha un passaggio dalla regola alla 

governance che porta il diritto ad intervenire in via preventiva rispetto ad una possibile turbativa 

dell’ordine sociale cercando di gestire il relativo rischio ed aprendo a bilanciamenti in concreto 

degli interessi coinvolti (17). 

La mancata conformazione ai conducts code dovrebbe allora aprire ad un confronto tra incolpato e 

autorità, nonché a valutazioni che considerino la situazione in fatto secondo principi di 

proporzionalità e ragionevolezza avuto riguardo, in caso di violazione commesse dai PRU, anche 

alla compatibilità in concreto della regola di condotta rispetto all’attività di ricerca e di didattica 

(18). In relazione all’applicazione dei codici di condotta dell’azienda ospedaliera ai medici 

universitari, sarebbe peraltro auspicabile una verifica preventiva della suddetta  compatibilità, con la 

previsione di procedure ad hoc che richiedano ai PRU di comunicare la condotta potenzialmente in 

conflitto con il codice di condotta indicando la ragione della incompatibilità nel caso concreto tra la 

                                                           
16

 Da qui la necessità di riflettere sull’importanza della soft regulation in una logica di prevenzione e di effettivo buon 
andamento della pubblica amministrazione. Si veda il già ricordato saggio I. A. NICOTRA, L’autorità nazionale 
anticorruzione e la soft regulation nel nuovo codice dei contratti pubblici, op. loc. cit. 
17

 M. R. FERRARESE, Soft law: funzioni e definizioni, in Soft law e hard law nelle società postmoderne, in Soft law e 

hard law nelle società postmoderne, a cura di A. Somma, Torino, 2009, p. 71 ss 
18 “Nella Pubblica amministrazione il principio di proporzionalità è inteso nella sua accezione etimologica e, dunque, da 
riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede 
amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale; parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno 
convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento) e la Pubblica 
amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare 
decisioni arbitrarie od irrazionali; in virtù di tale principio, l'azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto 
il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che la Pubblica 
amministrazione, nell'esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve 
necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza; aggiungasi che il 
criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente 
formali o procedimentali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo 
affidamento circa la loro regolarità.”: Consiglio di Stato, 20 Febbraio 2017,  n. 746, in De jure. 
Un libro, non recente in cui gli autori fanno il punto su come regole di condotta eccessivamente rigide ordinate al 
perseguimento dell’obbiettivo della integrità della P.A., possono finire, ove non applicate in maniera ragionevole e 
proporzionata, per renderla inefficiente a danno dell’interesse generale. Si veda  F. ANECHIARICO JAMES B. 
JACOBS,  The Pursuit of Absolute Integrity. How corruption control makes government ineffective, Chicago, 1996.  
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regola di condotta e funzioni di ricerca e didattica. Della relativa valutazione dovrebbero inoltre 

essere investiti organismi rappresentativi sia della componente aziendale sia di quella universitaria. 

L’auspicio è che tali nodi problematici trovino soluzione nei protocolli tra le Università e le 

Aziende Ospedaliere tenuto conto degli interessi generali che fanno da sfondo ai rapporti di lavoro 

in ambito sanitario-universitario. 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Delibere) 
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Italia e Spagna: sistemi sanitari a confronto 

ABSTRACT 

I sistemi sanitari italiano e spagnolo condividono da anni una posizione di prestigio nelle classifiche 
mondiali. Non sembra essere un caso, visto che hanno seguito un percorso evolutivo simile passando 
dal modello bismarkiano al modello beveridge, da un’impostazione centralizzata alla decentralizzazione 
e alla informatizzazione quale strumento di uniformazione del servizio. La sostenibilità di entrambi i 
sistemi nazionali pubblico è stata perseguita con l’utilizzo di strumenti simili, quali il ticket. L’analisi 
segue il percorso evolutivo, soffermandosi nel confronto tra Italia e Spagna sui loro limiti e le attuali 
tendenze. 

For many years that Italian and Spanish Health Systems have been ranking high among others in the 
world. This is no coincidence as they both evolved from the Bismark into the Beveridge model, 
adopted a decentralised organization and used information technology to standardised the service 
across the country. Furthermore, they introduced similar methods, such as the voucher, to make the 
national systems financially sustainable. The analysis aims to describe the evolution of both the Italian 
and Spanish systems, comparing their limits and current trends. 
 

Sommario: 1.- Introduzione. 2.- Il sistema sanitario italiano. 3.- Il sistema sanitario spagnolo. 4.- 

L'aziendalizzazione del sistema sanitario pubblico. 5.- L'impatto della crisi del 2008. 5.1.- I rimedi 

spagnoli alla crisi. 5.1.1.- Il copago. 5.1.2.- La Cartera de Servicios Comunes. 5.2.- I rimedi italiani alla 

crisi. 5.2.1. Il ticket. 5.2.2. I Livelli Essenziali di Assistenza. 6.- Gli effetti della crisi. 6.1.- In Italia. 6.2.- 

In Spagna. 7.- Le nuove frontiere: l'informatizzazione nei servizi sanitari pubblici. 8.- Conclusioni.  

 

1.- Introduzione. 

Dal rapporto Osservasalute 2016 dell’Istituto Superiore di Sanità emerge come oggi sia “peggio 

nascere in alcune regioni del Sud Italia, che in paesi come la Tunisia”1. Un’affermazione che fa 

riflettere soprattutto se confrontata con il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 

20002 che poneva l’Italia al secondo posto, dopo la Francia e prima della Spagna, nel ranking dei 

sistemi sanitari a livello mondiale, mentre secondo Bloomberg, che stila classifiche sul tema della 

                                                           
1  Questo il commento del presidente dell’ISS, Walter Ricciardi, alla presentazione del rapporto Osservasalute 2016 
presso il Policlinico Gemelli di Roma il 10 aprile 2017. 
2 Si tratta di un’analisi valutativa dell’efficienza dei sistemi sanitari condotta a livello globale seguendo cinque criteri. 
La classifica così ottenuta è stata la prima e l’ultima di tal genere. Le critiche sollevate dalla sua pubblicazione hanno, 
infatti, indotto l’OMS ad evitare, nei rapporti annuali successivi, di tradurre i dati in una classifica. Il « Rapport sur la 
santé dans le monde, 2000 – Pour un système de santé plus performant » è disponibile in lingua francese 
all’indirizzo:http://www.who.int/whr/2000/fr/ 

http://www.who.int/whr/2000/fr/
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salute dal 2012, l’Italia è quest’anno al primo posto con la popolazione più sana del mondo3, seguita 

tra i paesi europei dalla Spagna al sesto posto. 

Viste nel lungo periodo (e senza l’analisi comparata per regioni, che fa luce su disuguaglianze 

“inaccettabili”4), Spagna e Italia risultano essere dunque tra i paesi europei con i sistemi sanitari più 

efficienti e la popolazione più sana5. 

Di seguito si tenterà perciò di contribuire alla riflessione, che altri con più strumenti e più ampia 

prospettiva faranno, circa le ragioni del successo dei sistemi sanitari italiano e spagnolo, 

ripercorrendone la storia e comparandone natura, caratteristiche e qualità. 

I sistemi sanitari italiano e spagnolo, come anche altri sistemi europei, sono sistemi cc.dd. misti, 

poiché ispirati ad un modello sanitario che vede la partecipazione dello Stato al suo finanziamento, 

ma che prevede ugualmente e necessariamente la partecipazione dei privati e dei professionisti per 

la sua operatività. Il modello è detto misto altresì in ragione della sua vocazione a comporre i 

principî di due modelli che si pongono reciprocamente agli antipodi: quello liberista e quello 

socialista. Il modello americano è basato sull’ideologia liberista che privilegia l’assicurazione 

privata e limita in modo estremo le prestazioni gravanti su fondi pubblici6. Il modello socialista 

attualmente è ancora vigente solo nella Corea del Nord e a Cuba e si basa sulla completa gratuità e 

perfetta universalità del servizio sanitario7. 

Gli attuali sistemi sanitari nazionali italiano e spagnolo sono relativamente recenti e sono ispirati – 

come quelli di Danimarca, Svezia, Finlandia, Irlanda e Portogallo – dal sistema sanitario introdotto 

per la prima volta nel Regno Unito dalla c.d. Riforma Beveridge del 19478, che ha istituito il 

                                                           
3 Dal 2012 Bloomberg cavalca la moda dei rankings anche in materia di sistemi sanitari e salute. Utilizzando gli stessi 
rapporti annuali dell’OMS, da allora stila annualmente la propria classifica dei sistemi sanitari. Nella classifica 2015, la 
Spagna si trovava al quarto posto e l’Italia al sesto: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-30/health-care-
check-up-whose-system-is-least-efficient-. Dal Bloomberg Global Health Index del 20 marzo 2017 risulta invece che 
l’Italia è il paese con la popolazione più sana: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/italy-s-struggling-
economy-has-world-s-healthiest-people 
4 Questa è l’espressione usata dal presidente dell’ISS, Ricciardi. Il rapporto Osservasalute 2016 è, infatti, eseguito 
mettendo a confronto i dati di ciascuna regione italiana. 
5  Benché la popolazione, soprattutto italiana, ne abbia una percezione diversa: gli spagnoli infatti hanno valutato nel 
periodo 2012-2015 il loro grado di soddisfazione per l'assistenza sanitaria ricevuta con un punteggio di 7,5 (cfr. A. 
CODURAS MARTÍNEZ e J. E. DEL LLANO SEÑARÍS, La sanidad española en cifras 2016, Madrid, 2017); mentre il 
rapporto Eurispes del gennaio 2017 segnala che la sanità italiana viene bocciata nel 54,3 % dei casi. Il rapporto può 
essere consultato all'indirizzo http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2017-la-sanit%C3%A0-bocciata-
da-met%C3%A0-degli-italiani-oltre-un-terzo-34-ha 
6 Ad ogni modo, dalle statistiche risulta che il sistema sanitario statunitense abbia difficoltà a contenere l’aumento delle 
spese sanitarie pur mantenendo un buon livello d’efficienza in confronto ai risultati dei sistemi di assicurazione sanitaria 
(il c.d. modello bismarkiano) e meno ancora se comparato ai sistemi sanitari a carattere universalista (il c.d. modello 
beveridge). I dati possono essere consultati nel contributo di MORENO FUENTES, Retos, reformas y futuro del Sistema 

Nacional de Salud, in REAF, 2013 (18), 241 e 246. 
7 Cfr. CABO SALVADOR e BELLMONT LERMA, Sistemas sanitarios y reformas sanitarias. Enfoque hacia la calidad, in 
Gestión de la calidad en las organizaciones sanitarias, a cura di CABO SALVADOR, Madrid, 2014, 15. 
8 Una statistica riguardante la copertura dell’assicurazione sanitaria in Europa negli anni 1930-1939 si trova nell’analisi 
di LONCÁN, La difusión internacional de los seguros sociales antes de 1945, in PONS e RODRÍGUEZ (a cura di), Los 

orígenes del Estado del Bienestar en España. 1900-1945, Saragoza, 2010, 76 ss. Il Regno Unito non è stata la prima 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-30/health-care-check-up-whose-system-is-least-efficient-
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-30/health-care-check-up-whose-system-is-least-efficient-
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/italy-s-struggling-economy-has-world-s-healthiest-people
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/italy-s-struggling-economy-has-world-s-healthiest-people
http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2017-la-sanit%C3%A0-bocciata-da-met%C3%A0-degli-italiani-oltre-un-terzo-34-ha
http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2017-la-sanit%C3%A0-bocciata-da-met%C3%A0-degli-italiani-oltre-un-terzo-34-ha
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National Health Service (NHS). Il sistema beveridge costituisce il modello del c.d. Sistema 

Sanitario Pubblico (SSP), che si caratterizza per essere costruito su tre pilastri: universalità, 

uguaglianza e globalità. Il principio di universalità fa sì che le prestazioni sanitarie siano garantite a 

tutti indifferentemente dalla situazione personale, sociale o economica di ciascuno; inoltre, a parità 

di bisogno, tutti hanno uguale diritto all’assistenza; infine, avendo come riferimento non la malattia, 

ma l’individuo nella sua globalità, il sistema sanitario pubblico come sua prerogativa deve assistere 

l’avente diritto in ogni stadio: dalla prevenzione alla riabilitazione, non solo la cura. 

In teoria, dove è adottato, il modello SSP presta assistenza gratuita a tutti i cittadini e a tutti coloro 

che si trovano sul territorio nazionale al momento del bisogno, senza legame con il mercato del 

lavoro tanto che la copertura è praticamente estesa alla totalità della popolazione. 

Il finanziamento del SSP è garantito dal gettito fiscale ordinario al contrario del modello misto 

alternativo ad esso, ossia il Sistema Sanitario Obbligatorio (SSO), che viceversa lega direttamente 

le prestazioni alla contribuzione. Secondo questo modello i cittadini devono sottoscrivere 

un’assicurazione malattia: i lavoratori e le loro famiglie di norma sono assicurati da un’imposta 

contributiva che viene trattenuta direttamente dalla busta paga; i professionisti pagano invece 

un’imposta parametrata al reddito da lavoro autonomo; coloro che sono iscritti alle liste di 

disoccupazione sono assicurati dallo Stato; mentre tutti gli altri debbono sottoscrivere 

un’assicurazione privata. Il modello SSO è nato in Germania all’epoca di Bismark e da allora è 

circolato nel resto di Europa tanto che oggi, oltre a Germania e Francia, lo troviamo con varianti e 

adattamenti in Austria, Belgio, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica 

Ceca. 

 

2.- Il sistema sanitario italiano. 

Originariamente anche il sistema sanitario italiano e spagnolo si ispiravano al modello 

bismarkiano
9. 

In Italia durante il regime fascista nel quadro della politica corporativista, che lo caratterizzava, 

sono stati introdotti gli enti di previdenza malattia. Si strutturava intorno ad essi il sistema sanitario 

dell’epoca che, su modello tedesco, garantiva il servizio sanitario solo ai lavoratori e alle loro 

famiglie. Dopo la seconda guerra mondiale l’abrogazione delle corporazioni e l’entrata in vigore nel 

                                                                                                                                                                                                 

nazione al mondo ad aver introdotto un sistema sanitario a carattere universale: la prima in assoluto è stata la Nuova 
Zelanda nel 1939. 
9 Prima della seconda guerra mondiale il modello bismarkiano è stato seguito da Belgio (1894), Norvegia (1909), Gran 
Bretagna (1911), Russia (1912) e Francia (1928). Fuori dell’Europa questo sistema è stato adottato dal Giappone nel 
1922 e dal Cile nel 1924: cfr. CABO SALVADOR e BELLMONT LERMA, Sistemas sanitarios y reformas sanitarias, cit., 16. 
Tra i molti studi di comparazione dei sistemi Bismark e Beveridge si rinvia per brevità a CREMER e PESTIEAU, Social 

insurance competition between Bismarck and Beveridge, in J. Urban Economics, 54 (2003), 181 ss., e ivi ampia 
bibliografia. 
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1948 della Costituzione repubblicana hanno gettato le basi di una rivoluzione che ha interessato la 

nozione stessa di salute e, di conseguenza, la prospettiva di tutela: la salute è stata riconosciuta 

come diritto fondamentale dell’uomo dall’art. 32 Cost.it.10 che vi si riferisce sia come diritto 

individuale sia come interesse collettivo. 

Tuttavia, è solo dopo trent’anni, passando per l’istituzione del Ministero della Salute e la riforma 

degli enti ospedalieri, che il legislatore italiano realizza lo spirito costituzionale di universalità, 

uguaglianza e generalità e adotta il modello SSP nel dicembre 1978 con la legge istitutiva del 

Sistema Sanitario Nazionale (SSN)11. Con tale riforma l’Italia ha abbandonato il modello 

bismarkiano e uniformato a livello nazionale il sistema ospedaliero, collegando gli enti sanitari al 

territorio. L’uniformazione è avvenuta attraverso la creazione di organismi di base, le Unità 

Sanitarie Locali (USL)12, distribuiti su 600 distretti. Sebbene il potere di regolazione fosse rimasto 

centralizzato, la gestione della salute avveniva a livello comunale. Ciò ha permesso, da una parte, il 

controllo capillare e l’attenzione ai bisogni specifici di ciascuna comunità; dall’altra, 

politicizzazione e corruzione, che ha avuto come conseguenza l’inefficienza dei servizi e la crescita 

esponenziale dei costi. 

La reazione non si è fatta attendere troppo, scatenata dall’insostenibilità finanziaria di un sistema 

così ideato: la seconda grande riforma del sistema sanitario italiano ha avuto luogo tra la fine degli 

Anni Ottanta e la fine degli Anni Novanta per lo più con atti governativi su delega parlamentare13. 

Si è trattato di un arretramento rispetto ai principî fondanti del modello sanitario prescelto, poiché 

aveva come finalità principale la riduzione della spesa pubblica in materia sanitaria. Questa finalità 

è stata perseguita con diversi mezzi: in primo luogo, l’introduzione del ticket14 per i servizi medici 

su base reddituale e uno sui medicinali per tutti i consumatori con alcune esenzioni, ma senza 

                                                           
10  Art. 32 Cost.: “(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. (2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. (3) La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti al rispetto della 
persona umana”. Per un commento si rinvia a D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, 2a ed., Torino, 2015, e 
ivi bibliografia completa. 
La scelta di conferire alla Repubblica e non allo Stato (art. 32, comma 1, Cost. it.) la tutela del diritto alla salute non è 
privo di senso: diversamente dalla nozione di Stato, quella di Repubblica estende la responsabilità fino a ricomprendere 
tutti gli enti territoriali, ovvero tutti gli attori del sistema sanitario. 
L’art. 38 Cost. it. prevede, inoltre, il diritto dei lavoratori all’assistenza sanitaria e all’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro anche nel caso in cui la disoccupazione sia volontaria. 
11 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (L. 833/1978). I commenti alla legge sono molti: ex multis, cfr. PERSIANI e al. (a 
cura di), Il servizio sanitario nazionale – Commento alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, Bologna, 1979;  BRUSCAGLIA 
e al. (a cura di), Commento alla l. 23 dicembre 1978, n. 833, in NLCC, 1979, 1189 ss.; VERBARI, voce Servizio 

Sanitario Nazionale, vol. VII, in Noviss. Dig. it., Torino, 1987, 182 ss. Per un commento recente si veda M. 
CONTICELLI, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano, 2012, 49 ss. 
12 Cfr. SPERANZA, voce Unità sanitarie locali, in Enc. Dir., vol. XLV, Milano, 1992, 776 ss. 
13 Legge 23 ottobre 1992, n. 421, che ha attribuito al governo il potere di riformare per decreto-legge il sistema 
sanitario; seguito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (d.lgs. 502/1992), Riordino della disciplina in 
materia sanitaria; Decreto Legge 23 marzo 1989, n. 89 (d.l. 89/1989), convertito in legge con emendamenti (l. 27 aprile 
1989, n. 154); infine d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.  
14 Vedi infra § 5.2.1. 
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differenze in rapporto al reddito; in secondo luogo, sottraendo ai comuni la gestione degli enti 

sanitari, che è passata alle Regioni. 

L’art. 2 d. lgs. 502/199215 ha attribuito alle Regioni il ruolo di definire i principî dell’organizzazione 

sanitaria, i criteri di finanziamento, le attività di sostegno e gli strumenti di controllo, gestione e 

valutazione. 

Il processo di decentralizzazione del sistema sanitario è terminato con l’entrata in vigore del d. lgs. 

229/199916, che ha reso il ruolo delle Regioni prevalente rispetto a quello dello Stato, a cui non 

resta che il compito di coordinamento delle strategie sanitarie, di decisione sulla politica finanziaria 

nazionale, di controllo del rispetto dei principî fondamentali e di garanzia dell’uguaglianza tra 

cittadini. 

Lo Stato dunque distribuisce le risorse, ma sono le Regioni che decidono la ripartizione del Fondo 

sanitario regionale a livello territoriale tra le strutture sanitarie. Tale Fondo tuttavia è diminuito nel 

tempo e spesso non è sufficiente a garantire il servizio cosicché le regioni, con differenze importanti 

tra loro, sono state costrette ad introdurre tasse regionali17 con cui finanziano anche la sanità. Alle 

Regioni peraltro è stato concesso il potere di modificare il tariffario nazionale dei ticket, 

aumentando o diminuendo singole voci. 

La conseguenza di una tale autonomia nella gestione dell’assistenza sanitaria è stato l’aumento delle 

sperequazioni tra qualità, accesso e costi dei servizi18, che si è tradotta nella crescente disparità tra 

gli utenti e ha causato un incremento preoccupante dell’emigrazione sanitaria interregionale, come 

rilevato dal già citato rapporto Osservasalute 201619. 

Oltre al ricorso alla fiscalità diretta e indiretta si è cercato di porre rimedio alle criticità del settore 

con la trasformazione delle strutture sanitarie in aziende20. La riforma è avvenuta anche in tal caso 

in due fasi: la prima nel 1992 e la seconda nel 199921. 

                                                           
15 Art. 2 d.lgs. 502/1992: “(1) Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi 
nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. (2) Spettano in 
particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela 
della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo 
tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al 
controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie”. 
16 Cfr. nota 13. 
17 In Italia accanto alle imposte nazionali sono previste delle tasse a livello locale come l’Imposta Regionale sulle 
Attività Produttive, IRAP, e l’Addizionale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, IRPEF. Entrambe sono state 
introdotte dal d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. 
18 Per un’analisi economia cfr. CREMONESE, Il sistema sanitario italiano: una configurazione regionale del modello 

pubblico, in Quaderni Luiss, n. 152, Roma, 2008, 29 s. 
19 Cfr. supra note 1 e 4. In merito al rapporto tra emigrazione sanitaria e bilanci regionali si veda DONATI, La scelta del 

luogo di cura tra autodeterminazione del paziente ed esigenze di equilibrio finanziario nel comparto sanitario 

regionale, in L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione 
ottimale delle risorse sanitarie, a cura di SESTA, Santarcangelo di Romagna, 2014, 459 ss. 
20 Una sintesi chiara e concisa dell’organizzazione dei servizi sanitari in Italia è fornita da LAUS, I soggetti preposti 

all’erogazione delle prestazioni sanitarie, in L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 

autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, cit., 397 ss. 
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Le USL sono state accorpate sotto la direzione di 200 Aziende Sanitarie Locali (ASL) che in tal 

modo riuniscono più distretti sanitari, territorialmente tutt’ora coincidenti con le precedenti USL, e 

che si occupano dalle cure specialistiche e domiciliari alle malattie croniche, dalla prevenzione alla 

riabilitazione. Gli stessi ospedali sono stati interessati da questo processo di aziendalizzazione della 

sanità italiana, cambiando il loro nome in Aziende Ospedaliere (AO)22 e così anche i criteri della 

loro gestione. 

Ai sensi dell’art. 117 Cost. it. alle Regioni è stato delegato il potere di stabilire i criteri di 

finanziamento e adeguati meccanismi di verifica e controllo del rispetto del budget e del principio 

di economicità per massimizzare l’utilità delle risorse impiegate e arginare il deficit23. Lo strumento 

giuridico per intervenire è il Piano Sanitario Regionale (PSR), che ciascuna Regione adotta o 

adegua entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale 

(PNS), perseguendo gli obiettivi in esso fissati dal governo. 

 

3.- Il sistema sanitario spagnolo. 

La storia del diritto sanitario spagnolo è simile a quella italiana, benché con un importante scarto 

temporale dovuto al perdurare del regime franchista ben oltre il secondo dopoguerra. Il primo 

sistema di assistenza in Spagna risale al 194224 e si ispirava al modello bismarkiano articolato 

intorno al Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE). Il diritto alle cure era garantito ai soli 

assicurati, ai quali la legge si riferiva come a “productores económicamente débiles”, e ai famigliari 

a loro carico25. Nel 197426 furono modificate le condizioni di accesso per cui si richiedeva che si 

fosse iscritto (o congedato o in uno stato ad esso assimilabile) al regime generale di sicurezza 

                                                                                                                                                                                                 
21 Una prima regolamentazione è avvenuta con il d.lgs. 502/1992, seguito dopo qualche anno dal d.lgs. 229/1999: cfr. 
supra nota 13. 
22 In generale sull’organizzazione del sistema sanitario pubblico cfr. LAMBERTI, Diritto sanitario, Assago, 2012; 
CASTIELLO e al., Manuale di diritto sanitario, Milano, 2012; CROSETTI, Il servizio sanitario. Profili organizzativi, in 
Salute e Sanità, a cura di FERRARA, in Trattato di Biodiritto, diretto da RODOTÀ e ZATTI, Milano, 2010, 153 ss.; 
FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007. 
La Riforma bis è commentata relativamente ai rapporti tra ASL, AO e Università da ROVERSI MONACO, Università e 

servizio sanitario nazionale: l’azienda ospedaliera universitaria, Padova, 2011, 57 ss. 
23 Art. 2 d.lgs. 502/1992. 
24 Ley de 14 de diciembre 1942, Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), novellato nel 1974 dalla Ley General de la 
Seguridad Social. Per un commento cfr. GÉRVAS e al., Viente años de reforma de la Atención Primaria en España, 
Madrid, 2005, 16 ss.; GONZÁLEZ MURILLO, La politica social del franquismo: el Seguro Obligatorio de Enfermedad, in 
Rev. Hist. Contemp., 57 (2005), 62 ss.; PONS, Los inicios des seguro social de salud en España, 1923-1949. Del seguro 

de maternidad al seguro obligatorio de enfermedad, in PONS e RODRÍGUEZ (a cura di), Los orígenes del Estado del 

Bienestar en España, cit., 217 et ss.; AA.VV., El seguro obligatorio de enfermedad en España: responsables técnicos y 

políticos de su implantación durante el franquismo, Madrid, 2012. 
25 Art. 8 SOE : “Serán beneficiarios del Seguro obligatorio de enfermedad los asegurados y sus familiares que vivan con 
ellos a sus expensas. A estos efectos, sólo se considerarán come familiares los cónyuges, ascendièntes, descendientes y 
hermanos menores de dieciocho años o incapacitados de una manera permanente para el trabajo”. 
26 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, con cui si approva il testo modificato dal governo della Ley General de la 
Seguridad Social. 
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sociale, ovvero pensionato o beneficiario di altre prestazioni periodiche o infine famigliare 

economicamente dipendente da uno dei suddetti per avere diritto all’assistenza sanitaria. 

Il passaggio da un regime di assicurazione a un sistema sanitario nazionale è avvenuto in Spagna27 - 

come si è visto per l’Italia – a seguito dell’introduzione della Costituzione del 1978. Gli articoli 4328 

e 4929 Cost. sp. riconoscono a tutti i cittadini il diritto alla tutela della salute. Nel rispetto del dettato 

costituzionale e del principio di universalità30 il sistema è stato riformato dalla Ley General de 

Sanidad (LGS) nel 198631 attraverso la sostituzione del sistema contributivo con il finanziamento 

proveniente dalla fiscalità generale. Nasce così il Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Tuttavia, secondo i commentatori32, la nuova legislazione si sarebbe piuttosto sovrapposta alla 

precedente senza sostituirla immediatamente. Infatti né il sistema di finanziamento né il principio di 

universalità sono stati attuati compiutamente nell’immediato: solo nel 198933 il finanziamento del 

sistema sanitario ha cominciato ad essere attinto dalla fiscalità generale e non più dal bilancio della 

Seguridad Social; il passaggio è terminato nel 199934, quando si è giunti alla sostituzione totale. 

L’approccio universalistico, invece, si è concretizzato progressivamente se è vero che, sebbene la 

percentuale di cittadini con copertura sanitaria fosse passata dall’86% del 1982 al 97% del 1987, 
                                                           
27 Una comparazione tra i due modelli adottati uno dopo l’altro in Spagna è offerta da TORNOS MÁS, Sistema de 

seguridad social versus Sistema nacional de salud, in Derecho y Salud, 10 (2002), I, 1 ss. 
28Art. 43 Cost. sp.: “(1) Se reconoce el derecho a la protección de la salud. (2) Compete a los poderes públicos organizar 
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá 
los derechos y deberes de todos al respecto. (3) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.” 
L’art. 43 Cost. sp. attribuisce la responsabilità dell’attuazione della tutela della salute dei cittadini ai poteri pubblici, 
facendo riferimento in tal modo a una nozione generica che permette di comprendere tutti gli organismi pubblici che 
esercitano un potere che viene dalla sovranità dello Stato. Le considerazioni sono dunque simili a quelle fatte rispetto 
all’attribuzione della medesima responsabilità alla Repubblica da parte dell’art. 32 Cost. it. Cfr. supra nota 10. 
29Art. 49 Cost. sp.: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración 
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.” 
I soli precedenti di questa norma sono nell’art. 38 Cost. it., nel preambolo della Costituzione francese della IV 
Repubblica e l’art. 71 della Costituzione portoghese, che ha ispirato il legislatore spagnolo. La realizzazione pratica di 
una tutela speciale per gli handicappati è stata operata con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos. 
30 Nel 1983 il Supremo Tribunal Costitucional aveva ricordato in una sentenza (32/1983, de 28 de abril, BOE, n. 117, 
Supl., 17 mayo 1983, 14101, 16 ss.) che: “De la interpretación sistemática de todos esos preceptos se infiere la 
exigencia constitucional de que exista un sistema normativo de la sanidad nacional, puesto que los derechos que en tal 
sentido reconoce la Constitución en los artículos 43 y 51 o, complementariamente, en otros como el 45.1, que reconoce 
el derecho que todos tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, pertenecen a 
todos los españoles y a todos se les garantiza por el Estado la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los 
mismos”. 
Si veda altresì il capitolo II del Preámbulo della LGS in cui il legislatore richiama espressamente il dettato 
costituzionale nell’esplicitare i motivi della riforma. 
31 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS). Cfr. SÁNCHEZ BAYLE, Evolución del sistema sanitario en 

España, in SÁNCHEZ BAYLE (a cura di), El sistema sanitario en España, Madrid, 1996, 49 ss.; CORBELLÁ I DUCH, 
Manual de derecho sanitario, 2a ed., Barcellona, 2012, 65 ss. 
32

 ABELLÁN PERPIÑÁN (a cura di), El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas, Bilbao, 2013, 
255. 
33 Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. 
34

 DE LA FUENTE, La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 1999-2009, 
Barcellona, 2011. 
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restavano soggetti non coperti. Nel tempo si sono susseguiti vari, circoscritti interventi legislativi35: 

nel 1987 è stato eliminato il limite di 26 anni per l’estensione dei servizi sanitari ai famigliari dei 

beneficiari; nel 1989 è stata introdotta l’assistenza gratuita per i più bisognosi; nel 200336essa è stata 

estesa a tutti gli stranieri iscritti nel Padrón municipal, che è il registro pubblico della popolazione 

che risiede in un certo comune.  

Il principio di universalità si è imposto davvero solo a partire dal 1° gennaio 2012 con l’entrata in 

vigore della Ley General de Salud Pública (LGSP)37, di cui si parlerà ampiamente nel prosieguo38. 

La legge prevedeva l’estensione dell’assistenza sanitaria pubblica a « todos los españoles residentes 

en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del 

ordenamiento jurídicos ». L’estensione è stata dunque effettiva per tutti coloro che avevano 

acquisito diritto alla prestazione o al sussidio di disoccupazione alla data dell’entrata in vigore della 

legge; mentre per gli altri, come i professionisti o le persone prive di assicurazione, occorreva 

attendere i decreti di attuazione. 

Con andamento simile a quello osservato in Italia, il perseguimento dei principî fondamentali del 

sistema sanitario pubblico si è accompagnato con la politica di decentralizzazione della prestazione 

dei servizi sanitari e di conseguenza il trasferimento delle competenze in materia di salute alle 

comunità autonome39. Tale processo aveva già avuto inizio nel 1981 in Catalogna per mezzo del 

Real Decreto 1517/198140 e nel 1983 con la creazione del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza41, e 

si è concluso qualche anno più tardi, nel 2001, con l’istituzione del Servicio Cántabro de Salud
42. 

                                                           
35 Una ricostruzione lucida dei passaggi legislativi si trova nell’opera di ABELLÁN PERPIÑÁN (a cura di), El sistema 

sanitario público en España y sus comunidades autónomas, cit., 256. 
36 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCC). Tra il 2002 e il 2003 il 
sistema sanitario spagnolo ha vissuto un aumento rilevante della legislazione esistente: Ley 41/2002, de 14 noviembre 
2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica; Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud. Per un commento, cfr. DE 

LORENZO e MONTERO, La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Su concepción como 

herramienta de calidad de la asistencia, in Gestión de la calidad en las organizaciones sanitarias, cit., 103 ss. 
37 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (LGSP). 
38 § 6. 
39 Art. 49 LGS: “Las Comunidades Autónomas organizan sus Servicios de Salud de acuerdo con los principios básicos 
de la presente Ley”; e art. 50.1 LGS: “En cada Comunidad Autónoma se constituye un Servicio de Salud integrado por 
todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos cualesquiera otras 
Administraciones territoriales intracomunitarias, que está gestionando bajo la responsabilidad de la respectiva 
Comunidad Autónoma”. 
Il processo di decentralizzazione, iniziato già dal 1979, si è oggi compiuto per tutte le comunità autonome, tranne per le 
città autonome di Ceuta e Melilla. 
40 Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio.  
41 L’autonomia della Comunità basca in materia sanitaria è stato oggetto di ricorso al Tribunal Constitucional per 
conflitto positivo di competenza nella sentenza 32/1983 (vedi nota 30). L’organizzazione del sistema di salute basco è 
stata completata nel 1997 allorquando è stata approvata la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 
42  In effetti sono del 27 dicembre 2001 la maggioranza dei Reales Decretos, che hanno riconosciuto l’autonomia in 
materia di salute: 1471/2001 Asturias; 1472/2001 Cantabria; 1473/2001 La Rioja; 1474/2001 Murcia; 1475/2001 
Aragón; 1476/2001 Castilla-La Mancha; 1477/2001 Extremadura; 1478/2001 Baleares; 1479/2001 Madrid; 1480/2001 
Castilla e León. 
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Tuttavia è stata la LGS nel 1986 ad aver dato forma giuridica ad un sistema nazionale integrato, 

ossia composto da diversi sistemi sanitari autonomi43 su base regionale, con al vertice il Ministero 

della Salute, che oggi porta il nome di Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad.  

L’organizzazione prevede che ogni comunità sia divisa in distretti individuati secondo fattori 

principalmente geografici e demografici44: le Areas de Salud (AS)45. Queste sono le unità di base 

del sistema, con uno schema istituzionale simile a quello delle ASL italiane. L’assistenza è 

strutturata su due livelli: le cure primarie e le cure specialistiche, in particolare il servizio 

ospedaliero. Ogni AS è suddivisa a questo fine in diverse Zonas Básicas de Salud
46, che si 

occupano dell’assistenza primaria; mentre per l’assistenza specialistica ognuna di esse dispone 

almeno di un ospedale, definito dall’art. 56, co. 2 b), LGS come struttura responsabile 

dell’assistenza specialistica e dei problemi di salute di maggiore complessità. 

A livello regionale ognuna delle comunità detiene il potere di gestione di tutti i centri, gli istituti e le 

strutture che si trovano sul suo territorio, accorpati nelle AS; il controllo e l’indirizzo politico 

avvengono attraverso lo strumento del Plan Integrado de Salud
47, che ciascuna comunità autonoma 

redige nel rispetto delle direttive generali stabilite dal governo al fine di assicurare il coordinamento 

delle azioni a livello nazionale e l’uguaglianza dell’assistenza per tutti i cittadini, e cui gli 

amministratori locali sono tenuti a conformarsi. 

In concreto però la gestione del settore della salute si realizza diversamente in ogni comunità 

spagnola secondo le regole che ciascuna si dà nell’esercizio della propria ampia autonomia. Ciò ha 

creato nel tempo molteplici sottosistemi sanitari pubblici, riproducendo le medesime disuguaglianze 

che si sono descritte per l’Italia. 

In Spagna dunque – come in Italia – la decentralizzazione ha portato sia vantaggi che svantaggi: da 

una parte, un’assistenza distribuita sul territorio e amministrata a livello locale permette di arrivare 

più facilmente agli utenti e di controllare da vicino qualità ed efficacia dei servizi; dall’altra parte, i 

difetti di coordinamento e coesione nazionale, nonché la mancanza di un meccanismo di scambio 

                                                           
43 Una descrizione della decentralizzazione attuata in Spagna dal punto di vista del giurista italiano è offerta da 
GRIGLIO, Unità e decentramento nella tutela del diritto alla salute in Spagna, in Sistemi costituzionali, diritto alla 

salute e organizzazione sanitaria – Spunti e materiali per l’analisi comparata, a cura di BALDUZZI, Bologna, 2008, 247 
ss. 
44 Generalmente si considera un distretto ogni 200.000 o 250.000 abitanti, con almeno uno ogni provincia. Gli altri 
fattori, che giocano un ruolo, sono il lavoro, la cultura, il clima, la situazione epidemiologica, le vie e i mezzi di 
comunicazione e infine le strutture sanitarie presenti. Cfr. DEL REY CALERO, El sistema sanitario español, in Enseñanza 

de las ciencias de la salud y organización de la asistencia sanitaria en Europa, Madrid, 1997, 373. 
45 Nella LGS le Areas de Salud sono instituite dall’art. 56.1 secondo i criteri descritti nell’art. 62.1 s. e disciplinate 
dall’art. 63.1 s. 
46 Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, de Estructuras Básicas de Salud. 
47 Art. 54 LGS: “(1) Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las acciones 
sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud. (2) El Plan de Salud de cada Comunidad 
Autónoma, que se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el Gobierno, deberá englobar el 
conjunto de planes de las diferentes Áreas de Salud.” 
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interregionale delle informazioni sono stati la causa di uno sviluppo disuguale dell’assistenza nelle 

diverse comunità autonome. 

Al fine di porre rimedio ai difetti dovuti alla decentralizzazione, nel 2003 è stata adottata la Ley de 

Cohesión y Calidad del SNS
48, che prevede modalità di coordinamento e cooperazione delle 

amministrazioni pubbliche con lo scopo di assicurare l’uguaglianza, la qualità e la partecipazione 

sociale al sistema sanitario. La responsabilità del coordinamento è stata attribuita ad un organo 

apposito, il Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España
49. 

 

4.- L'aziendalizzazione del sistema sanitario pubblico. 

Nel tempo esempi virtuosi si sono affiancati ad altri decisamente poco lusinghieri, in particolare nel 

rapporto qualità/prezzo. Per porvi rimedio e rendere il sistema sanitario più efficiente e meno 

costoso anche la Spagna ha seguito l'andamento generalizzato verso una traiettoria di aggiustamento 

di formule amministrative di tipo pubblico, innovandone l'approccio: più manageriale con la 

partecipazione del settore privato; ovvero meno gerarchizzato con la partecipazione diretta degli 

operatori alla gestione delle strutture. 

Storicamente il primo intervento di modifica del sistema sanitario pubblico è stato operato in 

Catalogna50 nel 199051 con l’introduzione di un modello misto, secondo il quale tutte le strutture 

sanitarie, pubbliche e non, sono assimilate in modo da favorire, laddove necessario e/o opportuno, 

la fornitura di servizi privati pagati con soldi pubblici. A seguire nel 1992 è stato istituito in 

Andalusia l'Hospital Costa del Sol, azienda di diritto pubblico, esempio di struttura a titolarità 

pubblica, amministrata secondo i principî manageriali propri delle imprese private. Nel 1996 

nell'avanguardista Catalogna ha avuto luogo un originale esperimento con la creazione di una 

società cooperativa di professionisti per l’amministrazione di una struttura sanitaria: si tratta del 

modello Vic, il primo esempio spagnolo di Entidad de Base Asociativa (EBA). Infine nel 1999 il 

processo verso la privatizzazione dei servizi medici ha segnato una nuova tappa, quella delle 

concessioni amministrative. Questo modello si chiama Alzira, dal nome dell’ospedale che è stato 

costruito da una società di diritto civile per offrire ad un’intera àrea, e gestire in forma privata, 

                                                           
48 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Per un commento cfr. REY DEL 

CASTILLO, Algunos comentarios para el análisis de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, in 
Rev. Adm. Sanit., 2003, I (3), 365 ss. 
49 Il Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud è l’organo permanente cui l’art. 69 LCC nel 2003 ha 
conferito il compito di coordinare tra loro le comunità autonome e l’amministrazione centrale e promuovere la coesione 
del SNS con la finalità di garantire il rispetto e l’uguaglianza effettiva del diritto all’assistenza sanitaria su tutto il 
territorio nazionale. 
50 In Catalogna questo processo si giustificava sulla base di un rapporto di 30 a 70 dei servizi pubblici rispetto ai servizi 
privati, mentre nel resto della Spagna il rapporto era esattamente il contrario: cfr. SÁNCHEZ BAYLE, La privatización de 

la asistencia sanitaria en España, in Laboratorio de Alternativas, n. 182, 2014, 14 ss. 
51 Llei 15/1990, de 9 juliol, d’Ordenació Sanitária de Catalunya. 
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l’assistenza sanitaria completa. Pensato all’inizio unicamente per le cure specialistiche in una zona 

senza ospedali, questo modello si è poi ampliato fino a ricomprendere l’assistenza primaria e quella 

sociosanitaria. In effetti, si tratta di una variante del modello inglese della Private Finance Initiative 

(PFI)52, che nel 2007 ha fatto il suo debutto anche a Madrid e che si caratterizza per la gestione 

privata esclusiva dei servizi non clinici, diversamente dal modello Alzira che perviene ad una 

esternalizzazione completa53. 

 

5.- L'impatto della crisi del 2008.  

A partire dal 2008 la crisi economica e finanziaria si è diffusa in Europa e ciò ha avuto un impatto 

visibile sui sistemi sanitari dei paesi europei sia su modello SSO che SSP. I poteri pubblici hanno 

reagito ciascuno a modo proprio alla ricerca di soluzioni idonee a fronteggiare la diminuita 

disponibilità di risorse economiche.  

Nel breve periodo la crisi ha imposto a tutti i governi la contrazione della spesa sanitaria. I timori 

circa i rischi per la popolazione europea legati ad una politica di austerità hanno indotto nel 2009 il 

Comitato regionale dell’OMS per l’Europa54 ad adottare una risoluzione con lo scopo di sollecitare 

gli Stati membri a proseguire nella tutela e nella promozione dell’accesso di carattere 

universalistico a servizi sanitari efficienti e di qualità. 

Nel medio e lungo periodo i governi nazionali avrebbero dovuto mettere l’accento su politiche 

mirate contestualmente alla riduzione della spesa, per riuscire a minimizzare gli effetti negativi 

della crisi sulla performance dei loro sistemi sanitari, e all'aumento di qualità ed efficienza.  

                                                           
52 La Private Finance Initiative si inserisce in un quadro legislativo e politico più complesso: sul punto si rinvia a 
KLEIN, Why Britain is reorganising its National Health Service – yet again, in Health Affairs, n. 17, 111 ss.; OLIVER, 
The English Health Service: 1979-2005, in Health Economics, 2005, 14, 75 ss. 
53 In Italia non c’è stato un tale ventaglio di soluzioni. Dall’istituzione del SSN il legislatore ha previsto la possibilità di 
ricorrere a soggetti privati al fine di garantire le prestazioni sanitarie: cfr. BOTTARI, I soggetti erogatori privati e 

l’attuazione del principio di sussidiarietà, in L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 
autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, cit., 425 ss. Tuttavia, l’inserimento di soggetti privati nel 
sistema pubblico era condizionato alla loro capacità di garantire gli standard qualitativi fissati dalla legge. Il 
funzionamento dell’alleanza pubblico/privato è assicurato dunque dalle procedure di accreditamento gestite dalle 
regioni (cfr. CONTICELLI, op. cit., 71 ss.). All’inizio strutturato secondo regole negoziali, nelle riforme italiane della fine 
del secolo scorso il modello negoziale è stato sostituito da un sistema integrato, basato su meccanismi pubblicistici di 
relazione tra SSN e prestatori di servizi privati. Questi operatori privati sono diventati nel tempo attori indispensabili del 
sistema sanitario italiano. In particolare rispetto all’assistenza primaria, in Italia oggi gli utenti non distinguono più tra 
strutture pubbliche o private quando si tratta di servizi “convenzionati”, ossia cure o esami diagnostici che per legge si 
può scegliere di effettuare indifferentemente in strutture di qualunque natura. Peraltro la procedura di accreditamento è 
stata uniformata a livello nazionale senza distinzione tra soggetti pubblici e privati; tutti debbono rispondere agli stessi 
criteri e alle stesse norme di qualità. In tal senso si tratta di strutture o cliniche autorizzate, pubbliche o assimilate, 
strutture private a scopo di lucro o non, ma anche semplici professionisti che ne facciano domanda. 
54 WHO, Regional Committee for Europe, Resolution, Health in times of global economic crisis: implications for the 

WHO European Region, EUR/RC59/R3, 16 September 2009, 
consultabileall’indirizzohttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/68945/RC59_eres03.pdf 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/68945/RC59_eres03.pdf


23 

 

Secondo uno studio ufficiale55 i paesi europei hanno utilizzato combinazioni variabili di strumenti 

politici per fronteggiare la situazione. Alcuni di essi hanno raggiunto l'obiettivo di aumentare 

l’efficienza dei sistemi sanitari toccando poco l’ampiezza e la portata della copertura legale. Altri 

invece stanno compromettendo l'operatività degli stessi capisaldi del modello sanitario prescelto. 

Tra loro di fatto si registra una riduzione dei servizi essenziali coperti, l’aumento dei tempi di attesa 

e degli oneri a carico del cittadino, la riduzione della copertura sanitaria e il malcontento dei medici 

causato dalla riduzione dei salari e/o da un peggioramento delle condizioni contrattuali. 

L’Italia e la Spagna sono senz'altro tra i paesi europei più colpiti dalla crisi finanziaria. Entrambi 

hanno adottato soluzioni simili per farvi fronte. In entrambi sembra che le istanze liberiste abbiano 

approfittato dell’occasione per far avanzare progetti di riforma cui aspiravano da tempo56. Il c.d. 

Informe Abril
57, ad esempio, proposta di modernizzazione del sistema sanitario, teorizzato in 

Spagna già nel 1996, suggerisce diverse azioni58, quali l’introduzione di un ticket, il passaggio ad 

una gestione manageriale dei servizi sanitari con l'applicazione delle regole della concorrenza, la 

promozione del ruolo degli enti assicurativi privati ed infine la trasformazione dei rapporti di lavoro 

dei medici con le strutture di appartenenza in contratti flessibili e precari. 

Rispetto alle rivendicazioni giuslavoriste degli operatori sanitari e alle riflessioni delle scienze 

politiche che accompagnano la trasformazione di servizi essenziali in prestazioni assoggettate al 

cinismo stringente delle regole di mercato59, argomenti che esulano dalla mie competenze e 

dall'ambito di questo lavoro, appare più pertinente soffermarsi sul significativo ruolo acquisito nel 

corso degli ultimi anni dal ticket nei sistemi italiano e spagnolo, quale strumento del potere 

esecutivo per la correzione dei conti pubblici con l'effetto, a livello micro, della sua snaturamento e, 

a livello macro, dell'allontanamento dal modello originario di SSP.  

 

                                                           
55

 MLADOVSKY e al., Health policy responses to the financial crisis in Europe, WHO Policy Summary 5, Copenhagen, 
2012; THOMSON e al., Economic crisis, health systems and health in Europe: impact and implications for policy, WHO 

Policy Summary, Copenhagen, 2014. 
56 Un approccio prospettico viene offerto dall’opera di BALDUZZI (a cura di), Trent’anni di Servizio sanitario nazionale: 
un confronto interdisciplinare, Bologna, 2009. 
57

 L’Informe Abril deve il proprio nome al Presidente, Abril Martorell, che ha promosso l’iniziativa sfociata nella 
pubblicazione di Informe y Recomendaciones de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud. 
La sua storia e le sue conseguenze nel tempo sono descritte nell’opera El Sistema sanitario de España: evolución, 

situación actual, problemas y perspectivas, a cura di SÁNCHEZ BAYLE, Madrid, 1996, 52 ss. 
58 In Italia nel 2009 è stato finanziato un progetto nazionale di ricerca avente come oggetto l’analisi del coordinamento 
della politica economica in rapporto al rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del principio di autodeterminazione 
del singolo individuo. Sulle misure prese dallo Stato italiano cfr. NANIA, Il diritto alla salute tra attuazione e 

sostenibilità, in L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e 

gestione ottimale delle risorse sanitarie, cit., 29 ss. 
59 L’impatto di una strategia concorrenziale sui professionisti della salute è considerato nell’analisi di CREMONESE, op. 

cit., 21 ss., cui si rinvia. Nella prospettiva europea cfr. RACCA e CAVALLO PERIN, Organizzazioni sanitarie e contratti 

pubblici in Europa: modelli organizzativi per la qualità in un sistema di concorrenza, in I servizi sanitari: 

organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, a cura di PIOGGIA e al., Rimini, 2011, 119 ss. 
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5.1.- I rimedi spagnoli alla crisi.  

Sotto il profilo dell'analisi economica60 il ticket non ha una funzione contributiva; esso nasce 

piuttosto con la funzione di arginare il c.d. « rischio morale » o « abuso morale », che si presenta 

tutte le volte in cui un paziente fa ricorso alle cure senza una necessità impellente o ne fa un 

consumo eccessivo, superfluo o inutile. Il ticket svolge in tal senso una funzione dissuasiva; per cui 

manca il proprio bersaglio allorquando supera il limite di un contributo minimo, per diventare 

strumento di riduzione della spesa pubblica. 

 

5.1.1.- Il copago.  

Il copago ha una lunga storia in Spagna, dove – è bene sottolinearlo subito – dall’inizio ad oggi è 

stato limitato (quasi esclusivamente) all’ambito farmaceutico. Nel 1966 il copago era di 5 pesetas; 

nel 1978 costituiva il 20% del prezzo di vendita del farmaco; aumentato nel 1979 al 30% e l’anno 

successivo al 40%, attualmente è al 60%. Fino al 1980 le categorie più deboli (pensionati e malati 

cronici) erano esentati dal pagamento del ticket, poi è stato introdotto un prelievo unico del 10%. 

Questa progressiva snaturamento ha raggiunto il culmine con la riforma del 201261: come enunciato 

nel suo stesso titolo, con il copago la legge 16/2012 ha mirato prima di tutto ad assicurare la 

sostenibilità finanziaria della sanità spagnola. 

In effetti, nell’esplicazione dei motivi della LGS il legislatore spagnolo ha molto chiaramente 

affermato che il riconoscimento del diritto all'assistenza sanitaria non significa che essa debba 

essere automaticamente gratuita. Sulla scorta di questo enunciato è stata introdotta in Spagna la 

Cartera de Servicios Comunes nel 200362, riformata nel 200663 e ancora nel 201264.  

                                                           
60

 ARROW, Uncertainty and the welfare economics of medical care, in AER, 53 (1963), 5, 941 ss.; PAULY, The 

economics of moral hazard: Comment, in AER, 58 (1968), 3, 1, 531 ss. 
61 In Italia esiste un’espressione simile a quella spagnola: ‘Carta dei Servizi Sanitari’. Le due espressioni tuttavia non 
corrispondono a disposizioni equivalenti. La Carta dei Servizi italiana, introdotta nel 1995 dal d. l. 12 maggio 1995, n. 
163, convertito nella l. 11 luglio 1995, n. 273, rappresenta uno strumento politico di comunicazione tra cittadini e 
strutture sanitarie, attraverso il quale ogni struttura conclude un patto con gli utenti avente come oggetto quantità, 
qualità e sicurezza delle prestazione sanitarie erogate, nonché la descrizione delle misure adottate per garantire 
uguaglianza di accesso, imparzialità nella fornitura dei servizi, protezione generalizzata della salute comprensiva di 
prevenzione e riabilitazione, così come la partecipazione degli utenti ai processi di pianificazione e controllo. 
62 Art. 20, Ley 16/2003, cit., che è stato modificato dall’art. 2 Real Decreto-Ley 16/2012, cit. Il testo nella versione 
attuale è il seguente: “(1) El contenido de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se determinará 
por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, 
aseguramiento y financiación. En la elaboración de dicho contenido se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, 
efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos 
menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo. En la 
evaluación de lo dispuesto en el párrafo anterior participará la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. (2) En cualquier caso, no se incluirán en la cartera común de 
servicios aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos cuya contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y 
eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento no esté suficientemente probada.” 
63 Art. 2 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 
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5.1.2.- La Cartera de Servicios Comunes.  

La Cartera de Servicios Comunes, ossia il portafoglio dei servizi offerti dal SNS, è l’insieme di 

tecniche, tecnologie o procedure, ossia ogni metodo, attività e mezzi basati sulla conoscenza e 

l’esperienza scientifica, che rendono efficaci le prestazioni sanitarie. Questo portafoglio racchiude 

tutti gli ambiti della sanità pubblica: l’assistenza primaria (o di base), specializzata, di urgenza, 

farmaceutica, ortoprotesica, dietetica e il trasporto sanitario. In tal senso la Cartera de Servicios 

Comunes è articolata a sua volta secondo diversi (sotto)portafogli, tra cui la cartera común di 

base65, che include le attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e il trasporto urgente con 

una copertura totale dei costi; la cartera común supplementare66, che comprende tutte le prestazioni 

sanitarie condizionate all’apporto finanziario da parte dell’utente come quelle ambulatoriali, la 

fornitura dei prodotti farmaceutici o dietetici, delle prestazioni ortopediche o dei trasporti sanitari 

non urgenti; e la cartera común dei servizi accessori67. 

Nella Cartera común suplementaria viene confermata la distinzione tra cittadini attivi e pensionati, 

che esisteva da tempo già per il ticket sui prodotti farmaceutici. Questa distinzione, sebbene si 

giustifichi con l'esigenza di arginare il rischio morale, è aspramente criticata dagli interpreti in 

quanto trasforma il copago in un contributo occulto alla spesa pubblica, cui di principio si 

dovrebbero applicare i criteri di proporzionalità affinché si consideri al meglio la capacità 

contributiva degli utenti68 e si realizzi una vera giustizia sociale. 

 

5.2.- I rimedi italiani alla crisi.  

Non diversamente dalla Spagna, il controllo della spesa pubblica in Italia avviene in pratica 

attraverso due strumenti e a due livelli: il ticket (a livello regionale) e i LEA (a livello nazionale). 

 

5.2.1. Il ticket.  

                                                                                                                                                                                                 
64 Art. 2, Real Decreto-Ley 16/2012, cit., ha altresì modificato l’art. 8, Ley 16/2003, cit., introducendo una divisione in 
tre della Cartera Común, come indicato di seguito. 
65 Si tratta della Cartera común básica de servicios asistenciales del SNS, che comprende tutte le attività sanitarie di 
prevenzione, diagnosi, trattamento e di riabilitazione che sono realizzate in centri sanitari o socio-sanitari, così come il 
trasporto sanitario urgente, coperto interamente dalla finanza pubblica. 
66 Si tratta della Cartera común suplementaria del SNS, che include tutte le prestazioni che sono realizzate in forma 
ambulatoriale e sono pagate dall’utente: forniture farmaceutiche, di protesi ortopediche, di prodotti dietetici e il 
trasporto sanitario non urgente, rimesse alla prescrizione di un medico per ragioni terapeutiche e con un livello di 
contribuzione da parte dell’utente conforme a quello previsto per le prestazioni farmaceutiche. 
67 L’ultima è la Cartera común de servicios accesorios del SNS, che include tutte le attività, i servizi o le tecniche, senza 
carattere di prestazione, considerate non essenziali e/o che contribuiscono o aiutano al miglioramento di una patologia 
di carattere cronico, rimesso all’apporto e/o al rimborso da parte dell’utente. 
68 Le critiche a questo utilizzo del ticket si trovano nell’opera di ABELLÁN PERPIÑÁN (a cura di), El sistema sanitario 

público en España y sus comunidades autónomas, cit., 318 ss. 
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La partecipazione alle spese sanitarie da parte dei cittadini è stata introdotta nel sistema sanitario 

italiano nel 198969 sotto forma di ticket; e poi dettagliata nel 199370. Nel tempo, e soprattutto con 

l'avvento della crisi, sono stati diversi gli interventi legislativi che ne hanno modificato – allo stesso 

modo che in Spagna – natura e modalità di messa in opera: ad esempio nel 201171 è stata introdotta 

nuovamente una quota fissa di 10 euro per le visite specialistiche e gli esami diagnostici che era 

prevista già nel 2001, ma che era stata eliminata nel 2008; stessa sorte per il ticket di 25 euro per le 

cure primarie qualificate “non urgenti”72. 

Il ticket sui medicinali, al contrario, da quando è stato introdotto, non è mai stato abolito; piuttosto 

più volte è stato modificato in rapporto alla proporzione del contributo da pagare e al tipo di 

prodotti. La riforma più importante in questo campo aveva la finalità di ridurre la spesa pubblica, 

limitando il costo della fornitura per il SSN al prezzo del solo medicinale generico73: se il 

consumatore vuole invece un medicinale di marca, deve pagare di tasca propria la differenza di 

prezzo.  

Esiste un’esenzione per categorie per tutti i maggiori di 65 anni e più giovani di 6, per i pensionati 

con pensione minima e i famigliari a loro carico, per gli indigenti riconosciuti tali dal comune, i 

malati cronici e gli invalidi, così come per le vittime di infortunio sul lavoro e le donne incinte. 

 

5.2.2. I Livelli Essenziali di Assistenza.  

Un altro sistema, introdotto dal legislatore italiano per ridurre la spesa pubblica sanitaria, è quello 

dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)74, definiti come le prestazioni e i servizi che il SSN è 

tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o con il pagamento di un ticket. Negli ultimi dieci 

anni la contrazione della spesa per la sanità pubblica si è giocata sulla revisione (o meglio la 

mancanza di revisione) di questi LEA nei tre settori di attività interessati: prevenzione collettiva e 

salute pubblica, assistenza da parte delle ASL e assistenza ospedaliera. 

                                                           
69 D. l. 23 marzo 1989, n. 89, convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154. 
70 L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
71 D. l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella l. 15 luglio 2011, n. 111. 
72 Si ricorda che al pronto soccorso al suo arrivo al paziente viene dato dal personale addetto all’accoglienza un codice 
di urgenza differenziato per colore: bianco (non urgente), verde (urgenza minore), giallo (urgenza), rosso (urgenza 
grave). Ci sono altresì altri colori utilizzati come ad esempio il nero per i pazienti deceduti, arancione per quelli infetti o 
contaminati, blu quando le funzioni vitali sono compromesse. 
73 Per medicinale generico si intende un farmaco che in seguito a studi clinici appositi, si dimostra bioequivalente 
rispetto al medicinale di marca, la cui copertura brevettuale è venuta meno. 
74 Una ricostruzione critica della storia dei LEA e del rapporto con la questione della finanza pubblica italiana si trova 
nell’analisi di BELLETTI, I «livelli essenziali delle prestazioni» alla prova del «coordinamento della finanza pubblica». 

Alla ricerca della «perequazione» perduta, in L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 
autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, cit., 101 ss. 
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Battezzati dall’art. 1 d.lgs. 502/1992, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale di riforma 

del Titolo V della Costituzione italiana75, che ha attribuito al legislatore nazionale la determinazione 

dei livelli essenziali di tutte le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali76, i LEA sono stati 

definiti nel dettaglio nel 2001 con decreto dell'esecutivo77, entrato in vigore nel 2002 e da allora, 

nonostante le proposte e i richiami formulati dagli attori del settore78, non più rivisti fino al luglio 

2014 quando Stato e Regioni hanno approvato il nuovo Patto per la salute 2014/2016, ratificato per 

legge79, e disposto in esso l’aggiornamento dei LEA80. Nel gennaio 2016 viene istituita la 

Commissione permanente con il compito di individuare le funzioni assistenziali e aggiornare classi 

tariffarie e tariffe81, ma l’intervento è parziale e viene seguito da un altro decreto ministeriale82 che 

porta all’insediamento nell’ottobre 2016 di una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei 

LEA e finalmente lo scorso gennaio83 alla definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza84.  

                                                           
75 Legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3. Per un commento cfr. BALDUZZI e DI GASPARE (a cura di), Sanità e 

assistenza dopo la riforma del titolo V, Milano, 2002. 
76 Art. 117 Cost. it.: “(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (2) Lo Stato ha legislazione 
esclusiva nelle seguenti materie: (…); m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; (…).” Per un commento cfr. MOLASCHI, I livelli 

essenziali delle prestazioni nella sanità, in Salute e Sanità, a cura di FERRARA, cit., 445 ss., 471 ss. 
Lo strumento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) è spiegato da ROVERSI MONACO, I livelli essenziali delle 

prestazioni nel settore dell’assistenza e dei servizi sociali: la prospettiva nazionale, in L’erogazione della prestazione 
medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, cit., 595 ss. 
Sul rapporto tra l’introduzione dei LEP e dei LEA e il principio di uguaglianza si è pronunciato BALBONI, Il nome e la 

cosa. Livelli essenziali dei diritti e principio di uguaglianza, in Studi in onore di G. Berti, vol. I, Napoli, 2005, 300 ss. 
77 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) 29 novembre 2001, entrato in vigore il 23 febbraio 2002. 
78 Peraltro, nel 2008, dopo un lungo lavoro di elaborazione ed elencazione di 5.700 tipologie di prestazioni e servizi con 
le rispettive tariffe, la riforma dei LEA era stata approvata (dpcm, 23 aprile 2008), ma è stata soppressa qualche mese 
più tardi dal nuovo governo (luglio 2008). Nel 2010 è fallito un ulteriore tentativo. Ad ogni modo la nomenclatura 
tariffaria è stata attualizzata nel 2009 e nel 2012 (d.l. 6 luglio 2012, n. 95, con validità prolungata fino al 31.12.2015 dal 
d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, mentre l’enumerazione dei livelli essenziali di assistenza è rimasta quella del 2001 fino 
allo scorso gennaio). 
79  L. 23 dicembre 2014, n. 190. 
80 Art. 1, al. 3, Patto per la Salute 2014/2016: “Nell’ambito delle disponibilità di cui al comma 1, con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si provvede, entro il 31 
dicembre 2014, all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione dei principi di equità, innovazione ed 
appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica”. 
81 Il d.m. 18 gennaio 2016. 
82 Con decreto ministeriale del 16 giugno 2016, parzialmente modificato con altro decreto ministeriale 17 ottobre 2016, 
è stata nominata la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel 
Servizio sanitario nazionale, istituita dall’art. 1, comma 556, della legge di stabilità 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208), 
presieduta dal Ministro della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con 
competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale. La Commissione ha il compito di garantire il 
costante (annuale) aggiornamento dei LEA attraverso una procedura semplificata e rapida. 
83 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di 
assistenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il nuovo Decreto sostituisce integralmente – a 
distanza di 16 anni -  il dpcm 29 novembre 2001, con cui erano stati definiti per la prima volta le attività, i servizi e le 
prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di 
una quota di partecipazione (ticket), con le risorse raccolte attraverso la fiscalità generale. 
84 Il dpcm 12 gennaio 2017 contiene diverse novità: tra le altre, innova il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, 
che risaliva al 1996, escludendo prestazioni obsolete e introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate. Per 
esempio: adroterapia, enteroscopia con microcamera ingeribile, tomografia retinica (OTC); innova il nomenclatore 
dell’assistenza protesica, dopo 18 anni, introducendo ausilî protesici tecnologicamente avanzati ed escludendo quelli 
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6.- Gli effetti della crisi.  

Nei due paesi, Spagna e Italia, dunque gli interventi legislativi in materia sanitaria sono stati 

accompagnati da dichiarazioni pubbliche di intenzione secondo le quali le riforme sarebbero state 

tali da garantire la continuità dell’assistenza, con un equilibrio multidisciplinare incentrato sul 

paziente, in grado di assicurare la migliore qualità e la sicurezza delle cure, nonché le migliori 

condizioni di accesso e l’uguaglianza per tutta la popolazione coperta. 

La crisi finanziaria degli ultimi anni viceversa ha giustificato il regresso verso un’universalità 

temperata dal principio di protezione dei più deboli (Italia) o delle sole persone regolarmente 

residenti nel territorio nazionale (Spagna). 

 

6.1.- In Italia.  

In Italia, sebbene il diritto alla gratuità delle cure è riservato ad alcune tipologie di pazienti e alle 

fasce di reddito più basse, l'assistenza sanitaria è garantita a tutti, compresi gli stranieri 

extracomunitari, che si trovano irregolarmente in Italia85. Costoro hanno diritto all’assistenza 

primaria e ospedaliera urgente o essenziale, o continuativa, per malattia o infortunio e ai programmi 

di medicina preventiva, come le vaccinazioni. A tal fine, su richiesta, le ASL forniscono agli 

stranieri il c.d. codice STP86, con una validità di sei mesi e rinnovabile, che può essere assegnato 

anche in mancanza di indicazioni circa l’identità personale del titolare. Un'eccezione è prevista per 

gli studenti stranieri che non siano altrimenti assicurati nel loro paese di origine, ragazze o ragazzi 

alla pari, religiosi o diplomati, i quali sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa privata o 

iscriversi volontariamente al SSN pagando un contributo forfettario annuale. 

 

6.2.- In Spagna.  

                                                                                                                                                                                                 

obsoleti.  Per esempio: strumenti e software di comunicazione alternativa ed aumentativa, tastiere adattate per persone 
con gravissime disabilità, protesi ed ortesi di tecnologie innovative; aggiorna gli elenchi di malattie rare, croniche e 
invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket; inserisce più di 110 entità, tra malattie rare singole e gruppi, e 6 
nuove patologie croniche; offre nuovi vaccini e individua nuovi destinatari in accordo con il nuovo Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale; aggiorna la lista delle prestazioni che il SSN offre gratuitamente (senza ticket) a coppie e donne 
in epoca preconcezionale, in gravidanza e in puerperio in pieno accordo con le Linee guida sulla gravidanza; introduce 
lo screening neonatale per sordità congenita, cataratta congenita e per molte malattie metaboliche ereditarie a tutti i 
nuovi nati; inserisce l’endometriosi nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici moderato e 
grave con l’esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo; trasferisce la celiachia dall’elenco delle malattie 
rare all’elenco delle malattie croniche; inserisce nella specialistica ambulatoriale tutte le prestazioni necessarie per la 
procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, fino ad oggi erogate solo in regime di ricovero. 
85 Sull’impatto della crisi finanziaria circa il rapporto tra salute e immigrazione cfr. ROMANO, Salute e immigrazione. 

Prospettive di osservazione della relazione tra l’accesso alle cure del non cittadino e l’organizzazione sanitaria, in 
L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle 
risorse sanitarie, cit., 69 ss. In particolare sui conflitti tra Stato e Regioni in merito alla prestazione dei servizi sociali ai 
soggetti sprovvisti di permesso di soggiorno, alla sicurezza e all’ordine pubblico, 87 ss. 
86

 Straniero Temporaneamente Presente (STP) è la carta, che certifica lo stato di straniero temporaneamente presente 
sul territorio nazionale e il suo titolo a ricevere l’assistenza sanitaria che gli occorre. 
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Allo stesso modo il legislatore spagnolo nel 200087 aveva riconosciuto la titolarità dell’assistenza 

sanitaria agli stranieri «en las mismas condiciones que los españoles» perché, allorquando entrò 

finalmente in vigore il 1° gennaio 2012 la disposizione supplementare della LGSP, che «extiende el 

derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a 

losque no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico»88, il 

carattere del SNS era senza alcun dubbio a vocazione universalista. Tuttavia, solamente qualche 

mese dopo, il quadro regolamentare viene modificato in modo rilevante, soprattutto rispetto agli 

stranieri. Il Real Decreto Ley 16/201289 ha modificato l'art. 12 nel senso che il diritto all’assistenza 

è accordato «conformemente alla legislazione vigente», cioè secondo l’art. 2.1.b RD 1192/201290, 

che per gli stranieri richiede la residenza legale 

La normativa, infatti, riconosce il diritto all’assistenza sanitaria solo agli assicurati, che suddivide in 

due categorie: della prima fanno parte i lavoratori iscritti alla Seguridad Social, i pensionati, i 

beneficiari di qualsiasi forma di prestazione periodica sociale e i disoccupati; tutti costoro sono 

considerati assicurati di diritto91. La categoria alternativa è costituita da coloro che, avendo un 

reddito annuo inferiore a 100.000 euro, abbiano volontariamente richiesto l'iscrizione al SNS: si 

tratta di spagnoli residenti in Spagna, che non rientrano nel gruppo precedente; stranieri europei o 

extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno e residenza effettiva sul territorio spagnolo. 

Fanno eccezione i minori. Da questo nuovo sistema sono esclusi i più ricchi e gli stranieri che si 

trovano temporaneamente e/o senza permesso di soggiorno sul territorio spagnolo. 

In definitiva, gli stranieri privi di permesso di soggiornonon hanno alcun diritto all’assistenza 

sanitaria a meno che non si assicurino sottoscrivendo un Convenio especial de prestación e pagando 

il premio assicurativo, che è calcolato in rapporto al costo per persona e in misura uguale alla tariffa 

applicata ai cittadini degli altri paesi europei92, che si trasferiscono in Spagna e hanno diritto al 

rimborso dell'assistenza sanitaria spagnola da parte del sistemaprevidenziale del paese di origine. 

 

7.- Le nuove frontiere: l'informatizzazione nei servizi sanitari pubblici.  

La regolamentazione del diritto all’assistenza sanitaria dunque è diventata alquanto complicata in 

entrambi i paesi: la realizzazione dell'aspirazione iniziale ad essere universalista, uguale per tutti e 

globale ha richiesto nel lungo periodo molteplici interventi. Eppure, una volta raggiunto l’obiettivo, 

entrambi i sistemi hanno invertito la marcia, per non dire che hanno subìto una vera e propria 
                                                           
87 Ley 16/2003, cit. 
88 Ley 33/2011, cit. 
89 Real Decreto Ley 16/2012, cit. 
90 Art. 2.1.b RD 1192/2012. 
91 Art. 5 Real Decreto 1192/2012. 
92 Cfr. ABELLÁN PERPIÑÁN (a cura di), El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas, cit., 263 
s. 
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involuzione, vista l'oscurità e l'ingarbugliamento delle più recenti normative. Il sistema del ticket 

con le sue esenzioni, la differenziazione in rapporto agli aventi diritto tra tipo di prestazioni, 

modalità del servizio e gravità delle malattie hanno moltiplicato le combinazioni possibili. 

L’informatizzazione è venuta in aiuto dei due sistemi. Tranne per le donne incinte, i minori e le 

urgenze dovute ad infortuni o malattie gravi, che in entrambi i paesi hanno diritto senza eccezione, 

l’assistenza sanitaria pubblica italiana e spagnola è legata all’attribuzione da parte della pubblica 

autorità di un codice di identificazione. Il codice permette agli sportelli di accoglienza presso le 

strutture sanitarie di classificare automaticamente ogni utente e, di conseguenza, di conoscere i suoi 

diritti, i suoi oneri e l’ammontare del ticket da pagare. 

Prima è stata introdotta la carta sanitaria elettronica93, che è diventata negli anni il supporto 

informatico per eccellenza dei sistemi sanitari pubblici. Si tratta di un documento amministrativo 

che stabilisce lo status sanitario del titolare e contiene i suoi dati e la sua classificazione in relazione 

al sistema sanitario di appartenenza. 

In Italia e in Spagna, dove i sistemi sanitari sono molto decentralizzati, l’introduzione della carta 

sanitaria è stata fondamentale anche per garantire il coordinamento e la compartecipazione alle 

informazioni a livello nazionale. La carta sanitaria permette infatti al titolare e agli operatori di 

accedere alle informazioni senza limiti geografici.  

Dal 2004 questo strumento è stato uniformato a livello europeo e le carte nazionali sono divenute 

allo stesso tempo carte europee di assicurazione malattia. Attraverso questa carta l’utente, 

indifferentemente da dove si trovi in Europa, può ricevere cure e prestazioni sanitarie. 

Di fatto negli ultimi anni la salute digitale è andata ancora oltre verso un’informatizzazione totale. 

In Italia dopo il 201294 è possibile unificare sullo stesso supporto la carta sanitaria e la carta 

d’identità come una sorta di documento unico, che permette l’identificazione e la registrazione di 

ogni cittadino e allo stesso tempo l’accesso a tutti i servizi offerti dalla pubblica amministrazione 

sul posto o online. 

Su impulso dell’Unione Europea95 si è avviato, inoltre, il progetto dei sistemi sanitari integrati in 

rete, il cui obiettivo è l’incremento dell’interoperatività dei servizi sanitari oltre le frontiere 

                                                           
93 In Spagna la Tarjeta sanitaria individual è stata introdotta dall’art. 57 della Ley de Cohesión y Calidad del SNS. In 
Italia la Tessera sanitaria è stata introdotta dall’art. 50, co. 2, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche 
nella l. 24 novembre 2003, n. 326, Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di 
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. 
94 D. l. 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto Crescita bis), convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221. 
95 Già nel 2002 la Commissione europea ha proposto l’introduzione di una carta della salute elettronica individuale 
contenente tutti i dati medici e amministrativi relativi a ciascun cittadino dei paesi membri. Il 2 luglio 2008 è stata 
redatta una Raccomandazione (2008/594/CE) sull’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi delle cartelle cliniche 
informatizzate. In seguito, il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha presentato la strategia numerica, che 
costituisce uno dei sette pilastri della strategia Europa 2020. Il termine per raggiungere gli obiettivi di semplificazione 
del rapporto tra cittadini e sistema sanitario per via digitale era fissato per i paesi membri al 2015.  
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amministrative e nazionali. Fulcro del progetto è l’informatizzazione delle cartelle cliniche; ma esso 

comprende altresì le ricette mediche elettroniche, i servizi sanitari a distanza e l’assistenza a 

domicilio. Gli ultimi sforzi dei governi spagnolo96 e italiano97 dunque hanno messo l’accento sul 

miglioramento qualitativo delle cure e della sicurezza dei pazienti, cui può dar luogo l’accesso a 

cartelle cliniche elettroniche complete e protette. 

Su quest'ultimo aspetto l’azione legislativa non ha eluso la questione dell'individuazione di mezzi 

idonei a garantire la segretezza nel trattamento di dati così sensibili. È un processo ancora in corso 

che occuperà nei prossimi anni gli esperti europei dei differenti settori coinvolti. 

 

8.- Conclusioni. 

Nella prospettiva comparatistica l’analisi ha mostrato una storia dei sistemi sanitari italiano e 

spagnolo alquanto simile. Originariamente entrambi i sistemi hanno ripreso il modello bismarkiano, 

benché dopo la caduta dei regimi totalitari fascista e franchista le rispettive costituzioni nazionali 

hanno imposto – anche in materia di salute pubblica – l’applicazione dei principî di universalità, 

uguaglianza e globalità. Lentamente, ma in conformità con gli obiettivi costituzionali, i due paesi 

hanno cambiato i loro sistemi sanitari e i meccanismi del loro finanziamento. I sistemi sanitari 

nazionali italiano e spagnolo dunque ad un certo punto assicuravano la copertura sanitaria a tutte le 

persone presenti sul loro territorio attraverso il gettito fiscale generale. Tuttavia, 

contemporaneamente ad un approccio verso una assistenza universalistica, i costi di gestione della 

macchina sanitaria sono talmente aumentati che i governi per rimediare hanno dovuto introdurre 

correttivi, che nel tempo hanno nuovamente allontanato i due sistemi dagli obiettivi inizialmente 

fissati. 

Dall'analisi è risultato che la decentralizzazione, una delle misure disposte al fine di contenere la 

spesa pubblica in sanità che i sistemi italiano e spagnolo hanno in comune, ha apportato un 

miglioramento generale dell’efficienza e della qualità delle prestazioni sanitarie, dovuta ad un 

                                                           
96 Art. 56 Ley 16/2003, cit., (Receta médica electrónica) R.D. 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 
órdenes de dispensación. Le informazioni sulla diffusione si trovano all’indirizzo 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm L’Estremadura è la sola comunità autonoma ad 
aver messo in atto il digitale. 
Il progetto Sanidad en Línea è partito nel 2006. I risultati, che ha raggiunto finora, sono esposti nell’Informe annual de 

Sistema Nacional de Salud 2012, versione rivisitata nel giugno 2015, 135 ss. Cfr. Anche MINISTERIO DE SANIDAD Y 

POLITICA SOCIAL, El Sistema de Historia clinica digital del SNS, 2012, consultabile all’indirizzo: 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/HCDSNS_Castellano.pdf 
97 (Tessera sanitaria elettronica) L. 24 novembre 2003, n. 326, Definizione dei parametri tecnici della Tessera 
Sanitaria; Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, 25 febbraio 2010. (Cartella clinica elettronica) Art. 47-bis 
d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo; artt. 12-13 bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese; dpcm, 14 novembre 2015. (Fascicolo sanitario elettronico, FSE) D.l. 21 giugno 2003, 
n. 69, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98; dpcm, 29 settembre 2015, n. 179. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/HCDSNS_Castellano.pdf
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controllo più capillare della macchina pubblica. Il miglioramento, tuttavia, non si mostra sempre 

uniforme sul territorio nazionale, minando il principio di uguaglianza dell'assistenza tra gli utenti. 

In aggiunta, a seguito della crisi finanziaria, la limitazione del finanziamento da parte dello Stato, la 

conseguente introduzione di imposte locali per le spese relative alla salute, unite al rigore di 

bilancio imposto alle strutture sanitarie hanno ridotto da forte a moderato il carattere universalista di 

entrambi i sistemi. Lo strumento scelto per affrontare la crisi è stato il ticket: introdotto inizialmente 

per arginare gli abusi nel ricorso all’assistenza, è divenuto nel tempo mezzo di cofinanziamento 

della spesa pubblica da parte degli utenti. Tuttavia, in Italia in particolare si registra una importante 

disomogeneità delle tariffe dei ticket da regione a regione. 

La demagogia della politica ha inoltre suggerito la creazione in entrambi i paesi di liste di 

prestazioni, servizi, medicinali, malattie etc. Con la pretesa di costituire una razionalizzazione della 

materia volta a migliorare l'assistenza, queste liste si sono viceversa rivelate strumenti per la 

riduzione dei servizi offerti dallo Stato in contrasto con il principio di globalità: nella prassi per 

esempio sia in Italia che in Spagna la prevenzione e la riabilitazione sono troppo spesso ignorate. 

Queste liste sono allo stesso tempo utilizzate per dissimulare la contrazione della spesa pubblica98: è 

sufficiente intervenire sulle liste o lasciarle inalterate per anni per far fronte alle esigenze di bilancio 

in modo non palese. La stessa introduzione della carta sanitaria elettronica operata in tutta Europa è 

stato un modo per porre in essere un controllo amministrativo e finanziario, oltre che per facilitare 

l’accesso ai servizi e alle informazioni da parte degli utenti.  

Nondimeno i dibattiti sull’opportunità di adottare una strategia più concorrenziale di quella 

programmatica e burocratica delle origini e la sua realizzazione attraverso interventi legislativi 

hanno trasformato le strutture sanitarie in aziende aventi sempre più come scopo il rispetto del 

budget previsionale, che diminuisce di anno in anno con costanza, che la salute e l’assistenza agli 

utenti. La partecipazione di fornitori privati alla macchina sanitaria ha aiutato in termini di 

competitività e ha aumentato l’offerta di servizi e cure, ma si presenta in pratica come un’alternativa 

all’assistenza pubblica: gli utenti sono invitati a sottoscrivere un’assicurazione malattia privata; se 

possono pagarla, vengono loro offerti gli stessi servizi con tempi di attesa molto inferiori, servizi 

accessori o la scelta del medico curante. Il mercato della salute, come tale, è naturalmente votato al 

profitto tanto che nelle strutture pubbliche si può scegliere anche il regime di assistenza privata, 

pagando personalmente o tramite la propria assicurazione, la totalità dei costi per le cure, gli esami 

diagnostici, le visite specialistiche e/o i servizi accessori. 

                                                           
98

 TORBICA e FATTORE, The ‘Essential Levels of Care’ in Italy: when being explicit serves the devolution of powers, in 
Health Economics, 2005, 6, 46 ss. 
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Le possibili derive dell’aziendalismo nella sanità pubblica sono state tuttavia arginate nei sistemi 

c.d. misti - dove il pubblico si struttura su logiche manageriali e il privato coadiuva e integra il 

servizio pubblico - con il progressivo coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali delle 

politiche sanitarie e nella gestione dellerisorse destinate alla loro realizzazione99.  

Peraltro, il carattere misto, pubblico-privato, che è originario del modello bismarkiano e che ha 

qualificato l’approdo del modello beveridge nella fase più matura, come si è descritto per Spagna e 

Italia, una volta introdotti i necessari anticorpi, accogliendo la partecipazione di laici e degli stessi 

professionisti ai processi decisionali e gestionali, è stato in grado di raggiungere un importante 

efficientamento del servizio e la massimizzazione dei costi. 

In conclusione, benché nel mondo intero i sistemi sanitari stiano attraversando una crisi di 

risorse100e si segnali una progressiva erosione dei principî di uguaglianza, universalità e globalità 

rispetto al modello ideale di SSP, le analisi economiche dipingono un quadro dove l’approccio 

liberista perde rispetto ai modelli misti101 e il modello più performante e virtuoso risulta essere 

proprio quello beveridge. Non per niente, come sottolineato in apertura, Spagna e Italia hanno 

occupato negli ultimi due decenni le prime posizioni delle classifiche mondiali. Se questa 

circostanza dà riscontro di uno sviluppo parallelo e coerente dei due sistemi, cionondimeno la 

discontinuità registrata negli interventi legislativi più recenti fa temere una divaricazione nel destino 

futuro di ciascuno con una tenuta maggiore rispetto al modello SSP originario del sistema italiano 

in confronto con quello spagnolo riguardo al carattere universalistico dell’assistenza sanitaria102, 

mentre l’inverso rispetto all’uguaglianza effettiva di qualità e accesso ai servizi per tutti i 

cittadini103. 

 

                                                           
99 Sul punto si permetta di rinviare a A. DIURNI, I diritti collettivi dei pazienti nel panorama europeo, in Persona e 

attività economica tra libertà e regola. Studi dedicati a Diego Corapi, a cura di De Donno e al., Napoli, 2016, vol. I, p. 
319 ss. 
100 Basti pensare che dall’introduzione nel gennaio 2012 nella Costituzione italiana del principio del pareggio del 
bilancio, il fabbisogno sanitario nazionale viene determinato “nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli 
obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria” secondo i principî del federalismo fiscale regionale (artt. 25-32 d.lgs. 
68/2011). I tagli al Fondo Sanitario Nazionale da allora sono stati notevoli e altri sono previsti nel triennio 2016-2019. 
101 Online sono disponibili le Statistiche dell’OECD sulle Healthpolicies: http://www.oecd.org/els/health-systems/ 
102 Si veda la diversa disciplina dell’assistenza agli stranieri. I dati sono dettagliati sul sito demoskopika.eu all’indirizzo 
http://www.sicurezzagiustiziaelegalita.it/wp-content/uploads/2017/02/demoskopika.pdf 
103 Si vedano le osservazioni di RICCIARDI in nota 4 e, invece, il funzionamento del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud in nota 49. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;68
http://www.oecd.org/els/health-systems/
http://www.sicurezzagiustiziaelegalita.it/wp-content/uploads/2017/02/demoskopika.pdf
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Responsabilità medica e contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi. La particolare ipotesi 

del danno da nascita indesiderata. 

 

Il lavoro si pone l’obbiettivo di riflettere sulla utilizzazione della figura del contratto con effetti protettivi nei 

confronti dei terzi nell’ambito della responsabilità medica, prendendo in esame, in particolare, l’ipotesi del 

danno da nascita indesiderata. Dopo avere brevemente ripercorso l’evoluzione della figura 

nell’ordinamento tedesco, si tenterà di capire quale rapporto sussiste fra essa, responsabilità medica in 

generale e danno da nascita indesiderata in particolare. 

 

This paper has the objective to reflect on the use of the Contract for the benefit of a third party in the context 

of medical liability. Examine, in particular, figure of the wrongful birth. After briefly traced the evolution of 

the Contract for the benefit of a third party in German law, understand what relationship exists between it, 

medical liability an wrongful birth. 

 

Sommario: 1.Responsabilità medica e contratto con effetti protettivi verso i terzi. Prime riflessioni. – 

2.Origine, evoluzione ed inquadramento dogmatico del contratto con effetti protettivi nei confronti dei 

terzi nell’ambito dell’ordinamento tedesco. –3. Contratto con effetti protettivi verso i terzi e nascita 

indesiderata. – 3.1. L’estensione degli effetti protettivi del contratto nei confronti dell’intera famiglia e 
del nato malformato: le opposte posizioni della Cassazione del 2010 e delle Sezioni Unite del 2015. – 

4.Riflessioni conclusive su eventuali ulteriori spazi applicativi della protezione contrattuale del terzo 

nell’ambito della responsabilità medica per nascita indesiderata. 
 

1.Responsabilità medica e contratto con effetti protettivi verso i terzi. Prime riflessioni. 

Esiste, fra responsabilità medica e contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, una stretta 

connessione. 

Le prime e più consistenti utilizzazioni giurisprudenziali della figura in esame si sono avute proprio in 

materia di responsabilità medica1.  

                                                           
1 In tal senso, risultano interessanti le parole di L. MENGONI, Obbligazioni di “risultato” e di “mezzi”. (Studio 

critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 203 e ss., il quale, molto prima dell’avvio dell’elaborazione giurisprudenziale in 
materia di contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, sottolinea come, nel contratto di cura medica, emerga 
«una prestazione (terapia) che è finalizzata a tutelare uno di quei beni (salute) alla cui tutela sono strettamente 
finalizzati gli obblighi di protezione» ed aggiunge che «l’attività medica è il campo in cui l’obbligo di prestazione e gli 
obblighi di protezione sono totalmente connessi che risulta difficile distinguerli». 
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La suddetta connessione, quindi, ci offre l’occasione per riflettere sul danno da nascita indesiderata e sul suo 

inquadramento nell’ambito della figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, ipotizzando 

anche eventuali sviluppi futuri. 

Il contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi è una particolare fattispecie contrattuale che, come 

vedremo, nasce e si sviluppa grazie all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria tedesca. Superando il 

dogma della relatività degli effetti contrattuali2, attraverso il ricorso alla figura in esame, si riconosce, in 

determinate ipotesi, il risarcimento del danno anche nei confronti di soggetti terzi che, però, si trovano in una 

posizione di prossimità qualificata rispetto ad una delle parti contrattuali. 

 

2. Origine, evoluzione ed inquadramento dogmatico della figura del contratto con effetti protettivi nei 

confronti dei terzi.   

Il contratto con effetti protettivi trova la sua origine, come ipotesi autonoma rispetto alla fattispecie 

tradizionale del contratto a favore di terzo, nell’ambito dell’ordinamento giuridico tedesco. Si tratta di una 

figura giuridica di matrice giurisprudenziale che trova la sua ragione giustificatrice in alcune deficienze del 

sistema germanico della responsabilità extracontrattuale, di fronte alle quali i giudici tedeschi sono stati 

indotti a trovare, per così dire, soluzioni alternative al fine di tutelare interessi che, altrimenti, sarebbero 

risultati privi di riconoscimento giuridico. 

La storia del contratto con effetti protettivi prende l’avvio in Germania già con la giurisprudenza del 

Reichsgericht dei primi anni del secolo scorso. Leading case in materia è rappresentato da una decisione 

della Suprema Corte Imperiale del 1930 con cui si stabiliva espressamente che il contratto d’opera, stipulato 

dalla committente e da una ditta e volto all’installazione di una caldaia, doveva essere considerato come 

contratto in favore della domestica che prestava servizio alla medesima committente e che era stata ferita da 

una fuga di gas dovuta all’erronea installazione della caldaia stessa3.  

                                                           
2 Il dogma della relatività degli effetti contrattuali trae la sua origine dal brocardo latino alteri nemo stipulari potest 

(D. 45, 1, 38, 17) – per una visione più ampia della rilevanza di tale regola nell’ambito del diritto romano si rinvia a 
C.A. CANNATA, Profili romanistici, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella 
prospettiva storico-comparatistica, IV Congresso Internazionale ARISTEC, Roma 13-16 settembre 1999, Torino 2000, 
p. 35 e seguenti. In epoca moderna, grazie alle elaborazioni dottrinali di Domat e Pothier, il principio viene codificato 
nell’ambito del Code Civil francese del 1804 e, poi, nelle altre codificazioni ottocentesche dell’Europa continentale. A 
tal proposito, si veda G. ALPA, A. FUSARO, Effetti del contratto nei confronti dei terzi, in Problemi di diritto 
comparato, collana diretta da G. Alpa, M. Lupoi, U. Morello, Milano, 2000. 

In Italia, la disciplina degli effetti che il contratto può produrre verso i terzi fu, inizialmente, contenuta all’interno 
dell’enunciazione generale dell’articolo 1130 del codice civile del 1865. Con l’entrata in vigore del codice civile del 
1942, la relatività degli effetti contrattuali si traduce nella rigorosa affermazione dell’articolo 1372 c.c., accompagnata 
dall’introduzione della disciplina del contratto a favore di terzo come unica eccezione al suddetto dogma. 

Nel corso degli anni, il rigido formalismo espresso dall’articolo 1372 c.c. è stato oggetto di una serie di tentativi di 
superamento dottrinali, tesi a ridimensionare il divieto di produzione di effetti del contratto nei confronti dei terzi. In tal 
senso, A. GIOVENE, Dell’efficacia del negozio giuridico rispetto ai terzi, II ed., Napoli, 1911; E. BETTI, Teoria 
generale del negozio giuridico, 1955, rist. II ed., Napoli, 1994, p. 258 e ss.; F. MESSINEO, Contratto nei rapporti col 
terzo, in Contratto, voci estratte da Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, p. 241 e ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, 
parte III, Il contratto, Milano, 1984, p. 534 e ss.; F. GALGANO, Gli effetti del contratto, in Commentario Scialoja-
Branca, Bologna, 1993, p. 357 e ss.; M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in E. GABRIELLI (a cura di), Il contratto in 
generale, Trattato dei contratti P. Rescigno e E. Gabrielli, 1999, p. 1081 e ss.; ALCARO F., L. BANDINELLI, M. 
PALAZZO, Effetti dei contratto, in P. PERLINGIERI (a cura di), Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del 
Notariato, 2011, p. 59 e seguenti. 

3 Il riferimento è alla famosa sentenza RG, 10 febbraio 1930, in RGZ, 1930, p. 370 e ss. (cd. Gasuhrfall), 
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A partire dagli anni cinquanta, l’atteggiamento giurisprudenziale sopra descritto ha suscitato l’interesse della 

dottrina tedesca che è giunta fino all’individuazione di un istituto giuridico autonomo: il Vertrag mit 

Schutzwirkung zugunsten bestimmter Dritter. Le basi dogmatiche della nuova figura giuridica vengono 

individuate in un’immanente esigenza di giustizia contrattuale legata al concetto di buona fede 

(Vertragstreue), con la conseguenza che la parte contrattuale possa fare affidamento, non solo sul fatto di 

non subire alcun danno dal comportamento diligente della controparte, ma anche sul fatto che la prestazione 

non rechi alcun danno a quelle persone (terzi) che, con la stessa, possano venire in contatto e, nei cui 

confronti, la medesima parte ha un obbligo di salvaguardia.4 

Attraverso questo ragionamento, si gettano anche le basi per la delimitazione delle cerchia delle persone 

protette dal contratto. In particolare, si ritiene che la tutela contrattuale possa essere estesa solo a quelle 

persone per le quali la parte contrattuale risulta obbligata, giuridicamente o moralmente, alla protezione o 

alla salvaguardia, in virtù di un rapporto di parentela o di servizio (cd. criterio del Wohl und Wehe)5. 

La scelta di adire la via contrattuale è, comunque, dettata dall’esigenza di mettere il terzo al riparo dagli 

effetti indesiderati delle norme della disciplina della responsabilità extracontrattuale relative all’onere della 

prova e alla prescrizione6.  

In particolare, nell’ambito del diritto tedesco l’ostacolo è rappresentato dal contenuto del § 381 del BGB che 

regola in modo inadeguato la responsabilità del preponente per il fatto illecito compiuto dal preposto7. 

Nell’ordinamento tedesco, quindi, la figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo è stata 

intesa, in linea generale, come ipotesi di estensione della disciplina contrattuale fondata sull’interpretazione 

degli interessi in gioco secondo la clausola generale di buona fede di cui al § 242 del BGB. 

Tale impostazione ha, innegabilmente, determinato un’esasperazione giurisprudenziale del contratto con 

effetti protettivi che ha determinato una sostanziale disomogeneità con la figura classica del Vertrag mit 

Schutzwirkung für Dritte. 

In questo contesto, si fa pressante l’esigenza di trovare soluzioni alternative, per così dire, più affidabili e 

concrete, rispetto a quelle individuate a livello dottrinale.  

                                                           
4
 Il principale esponente di tale corrente dottrinale è K. LARENZ, Anmerkung a BGH, 25 aprile 1956, in NJW, 1956, 

p. 1193 e seguenti. 
5 In tal senso, K. LARENZ, Anmerkung a BGH, 25 aprile 1956, cit., p. 1194; ID, Schuldrecht, III ed., Monaco, 

1982, pagina 209, nel quale l’Autore sostiene che la formula del “favore del terzo” deve ritenersi comprensiva 
dell’estensione al terzo dei cd. obblighi di protezione. Per un’indicazione dettagliata dei criteri elaborati dalla dottrina 
tedesca al fine di delimitare l’area di protezione del contratto, si rinvia al paragrafo 3 del Capitolo 4 di questo scritto, p. 
121 e seguenti. 

6 In tal senso, W. KRUGER, Vertraglicher Schutz von Drittinteressen, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti del 
contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p. 53 e seguenti. In Inghilterra, 
quantomeno in prima analisi, sembra che le cose vadano diversamente, in quanto, il diritto inglese ha, fino al 1999, 
voltato le spalle al Contract for the benefit of a third party 

7 Il paragrafo 381 del BGB, in materia di responsabilità contrattuale, consente a chi si avvale di ausiliari di sfuggire 
alla responsabilità per i danni causati da quest’ultimo se riesce a provare di averli selezionati e sorvegliati 
adeguatamente. Viceversa, il paragrafo 278 del BGB, in materia contrattuale, non prevede nessuna prova liberatoria a 
favore del preponente. 
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Una prima risposta arriva dalla dottrina, la quale propone la contrattualizzazione del rapporto fra 

danneggiante e danneggiato, però, sulla base (non del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte) dell’istituto 

della culpa in contrahendo
8. 

L’aspetto più interessante è, comunque, rappresentato dall’intervento del legislatore tedesco con la riforma 

del 2001 (cd. Schuldrechtmodernisierungsgesetz)9. 

La riforma, pur non importando fondamentali modifiche a livello pratico, permette all’interprete una 

rivisitazione della questione degli effetti protettivi del contratto nei confronti dei terzi. 

Per quanto di nostro interesse, il legislatore del 2001 ha, in primo luogo, inserito un nuovo comma due al § 

241 del BGB, nel quale si stabilisce che dal rapporto obbligatorio possano sorgere, secondo il suo contenuto, 

degli obblighi di protezione a salvaguardia dei beni e dei diritti di ciascuna delle parti. Con questa norma, in 

sostanza, si ammette l’esistenza di obblighi di protezione che possono essere anche indipendenti dagli 

obblighi di prestazione. Viceversa, il testo precedente del § 241 BGB faceva riferimento solo agli obblighi di 

prestazione, e nella parte speciale del codice si disciplinavano singoli casi di obblighi di protezione (si veda, 

ad esempio, il contenuto del § 618 del BGB). Con la riforma si vuole inserire nel codice civile una disciplina 

specifica degli obblighi accessori di protezione, in quanto essi fanno, ormai, parte del nucleo fondamentale 

del diritto civile tedesco. Alcuni sostengono che, in realtà, il nuovo comma secondo del § 241 BGB abbia un 

carattere “soltanto declaratorio”, in quanto l’esistenza degli obblighi accessori di protezione, pur non 

essendo espressamente sancita all’interno del BGB, era ritenuta, all’interno dell’ordinamento tedesco, 

pacifica.10  

Quindi, con la riforma del 2001 il legislatore tedesco ha ricompreso le ipotesi controverse di responsabilità 

professionale nell’ambito della culpa in contrahendo ridimensionando l’utilizzazione giurisprudenziale del 

contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi. Il legislatore del 2001, in altre parole, ha evitato di 

utilizzare il Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte come valvola di sfogo del sistema e, per converso, ha 

cercato di ridare nuova linfa alla figura così come veniva utilizzata in origine11. 

Pertanto, tenendo ben presente l’evoluzione del contratto con effetti protettivi nel sistema tedesco, dopo la 

riforma è possibile ritenere che il vero elemento che caratterizza la figura in esame, nelle sue ipotesi 

classiche e tradizionali, è rappresentato dalla necessaria sussistenza di un stretto rapporto fra creditore e terzo 

protetto.12 

                                                           
8 In tal senso, C.-W. CANARIS, Die Haftung des Experten gegenüber Dritten, in JZ, 1968 p. 216 e ss.; ID., 

Schutzwirkungen zugunsten Dritter bei “Gegenläufigkeit” der Interessen, in JZ, 1995, p. 444 e ss.; C. VON BAR, 
Gemeineuropaisches Deliktsrecht, I, Monaco, 1996 p. 101 e ss.; H. HIRTE, Berufshaftung, Monaco, 1999, pp. 313 e 
seguenti. 

9 Con la legge 26 novembre del 2001, è entrata in vigore, a far data dal primo gennaio 2002, la legge di 
modernizzazione della disciplina delle obbligazioni del Codice civile tedesco. La legge, dando attuazione ad una serie 
di direttive europee, ha rappresentato una storica riforma del BGB in materia di diritto delle obbligazioni. 

10 Cfr. H. EHMANN e H. SUTSCHET, Modernisierte Schuldrecht, Monaco, 2002, p. 71; nello stesso senso, G. 
VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., p. 133 e seguenti. 

11 A tal proposito, si rinvia a C.W. CANARIS, Contenuti fondamentali e profili sistematici del Gesetz zur 
Modernisierung des Schuldrechts, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), La riforma del diritto tedesco delle 
obbligazioni, Padova, 2003, p. 93 e seguenti. 

12 In tal senso, G. VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., pp. 137 e seguenti; sull’importanza 
di uno stretto rapporto fra creditore e terzo protetto si veda, anche, A. DI MAJO, La protezione contrattuale del terzo, in 
L. VACCA (a cura di), Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit., pp. 
109 e seguenti. 
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In conclusione, la riforma del 2001, eliminando dalla casistica del contratto con effetti protettivi nei confronti 

dei terzi quelle ipotesi controverse di responsabilità professionale, ha implicitamente affermato la sussistenza 

(ed anche la legittimità) del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte nei casi classici che avevano portato 

all’elaborazione della figura medesima e che sono caratterizzati dall’esistenza di uno stretto rapporto fra 

creditore e terzo. 

Nella sostanza, l’avvento della clausola generale di buona fede, come fonte d’integrazione del contratto, ha 

fatto emergere ipotesi, nelle quali l’interesse del contraente non si limita alla prestazione che forma oggetto 

del contratto medesimo, ma si sostanzia, anche, nell’esigenza di non subire, nella formazione e 

nell’esecuzione del rapporto contrattuale, pregiudizi alla propria persona o alle proprie cose. In altre parole, i 

doveri di correttezza e buona fede fanno affluire, all’interno del rapporto contrattuale, oltre al tradizionale 

obbligo di prestazione, obblighi accessori ulteriori13. 

Nell’ambito delle suddette obbligazioni accessorie si rinvengono i cosiddetti obblighi accessori di 

protezione, i quali, si sostanziano nell’interesse, delle parti del rapporto, ad evitare che dalla formazione o 

dall’esecuzione del contratto possa derivare un pregiudizio alla propria persona o ai propri beni14. 

La categoria degli obblighi di protezione nascenti dalla buona fede ha suscitato l’interesse della dottrina 

italiana successiva all’entrata in vigore del codice civile del 194215. 

L’atteggiamento della dottrina italiana nei confronti degli obblighi di protezione non è stato, però, unanime16. 

Tra le varie soluzione prospettate si preferisce seguire l’idea della ricostruzione del rapporto obbligatorio 

come rapporto complesso che, oltre all’obbligazione principale di prestazione, ricomprende tutta una serie di 

                                                           
13 In tal senso, A. DI MAJO, La responsabilità contrattuale, cit., p. 14 e ss., dove si specifica che i suddetti doveri 

accessori «possono essere strumentali ai doveri (primari) di prestazione (ad esempio doveri di informazione) ma anche 
tendere a proteggere interessi diversi da quelli connessi alla prestazione (ad esempio la protezione della persona o 
delle cose del contraente». Lo stesso Autore aggiunge che, quanto sopra detto, determina un arricchimento del rapporto 
obbligatorio, nell’ambito del quale vengono in rilievo interessi che non si esauriscono nell’interesse alla prestazione 
«intesa in senso stretto come scambio di beni o utilità», in quanto la «creazione e lo svolgimento di un rapporto 
obbligatorio possono costituire la causa o l’occasione per la lesione di interessi non dedotti espressamente ad oggetto 
dell’obbligazione». 

14 La teoria degli obblighi di protezione è il frutto fecondo della civilistica tedesca, dove si distingue fra 
Leistungsinteresse e Schutzinteresse. Tale differenziazione è stata proposta, per la prima volta, da H. STOLL, Abschied 
von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung, in AcP, 136, 1932, pp. 288 e ss., secondo cui il dovere di 
protezione (o Schutzflicht) è lo strumento con cui lo Schutzinteresse viene ad essere tutelato. In particolare, la violazione 
degli obblighi di protezione costituirebbe violazione del principio di buona fede, di cui al § 242 del BGB. 

15 Si ricordano, tra gli altri, E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 6 e ss.; L. MENGONI, 
Obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato, cit., p. 368 e ss.; ID., La parte generale delle obbligazioni, in Riv. 
crit. dir. priv., 1984, p. 507 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. 
dig. it., XV, Torino, p. 676 e ss.; A. DI MAJO, L’esecuzione del contratto, cit., p. 408 e ss.; in senso contrario merita di 
essere citata la posizione di U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 4 e seguenti. 

Per una ricognizione del ruolo della clausola generale di buona fede nell’ambito del rapporto contrattuale, si veda S. 
ROMANO, Buona fede, in Enciclopedia del diritto, V, 1959. 

16 Secondo un’impostazione risalente, la clausola generale di buona fede dell’articolo 1175 del c.c. – secondo cui “il 
debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” – conterebbe un principio astratto che i 
giudici dovrebbero rendere concreto attraverso una valutazione da effettuare, di volta in volta, caso per caso. In questo 
senso, W. D’AVANZO, Delle obbligazioni in generale: disposizioni preliminari, in Commentario del codice civile 
D’amelio Finzi, Libro delle Obbligazioni, I, Firenze, 1948, p. 15 e seguenti. Altra parte della dottrina ha, invece, 
sostenuto che dalle clausole generali di buona fede e correttezza, di cui agli articoli 1175 c.c. e 1375 c.c. (secondo cui 
“il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”), non si potrebbe far derivare l’esistenza di doveri accessori 
come è avvenuto in Germania con il paragrafo 242 del BGB. Così, U. NATOLI, L’attuazione del rapporto 
obbligatorio, cit., p. 3 e seguenti. Altra autorevole dottrina colloca, invece, i danni cagionati nell’esecuzione del 
contratto nell’alveo della diligenza facendo riferimento all’esistenza di una prestazione di contenuto prudente. Fautore 
della cosiddetta teoria della diligenza è C. M. BIANCA, Dell’adempimento delle obbligazioni, in Commentario del 
codice civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 33 e seguenti. 
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obblighi accessori ulteriori nascenti dal necessario rispetto (nell’adempimento dell’obbligazione) dei principi 

di buona fede e correttezza. 

A questo punto, ammettendo la ricostruzione di cui sopra, si può e si deve compiere il passo ulteriore di 

allargare il discorso all’esterno del rapporto giuridico che lega le parti. In altre parole, appurata l’idea del 

rapporto obbligatorio come rapporto complesso, si deve considerare che tale carattere dell’obbligazione non 

si esaurisce nei confini del rapporto bilaterale che lega le parti, ma si estende, anche, all’esterno di esso, nel 

senso che certi soggetti, pur essendo terzi rispetto al rapporto che lega le parti, potrebbero essere pregiudicati 

(nella loro integrità personale o patrimoniale) per la loro vicinanza con la sfera giuridica di una delle parti, 

evidenziando la medesima esigenza di protezione che è riconosciuta all’interno del rapporto obbligatorio. Si 

entra, così, nell’ambito degli effetti protettivi del contratto nei confronti dei terzi17. 

Rispetto a tale figura, come si è tentato di rendere evidente, il problema consiste nell’individuare il 

fondamento giuridico in virtù del quale un soggetto terzo – danneggiato dalla violazione di un obbligo 

accessorio di protezione – possa essere risarcito in via contrattuale. In altre parole, è necessario individuare il 

meccanismo giuridico che permette di equiparare, sotto il profilo della tutela risarcitoria, il soggetto estraneo 

alle parti contrattuali. Nell’ambito del rapporto contrattuale gli obblighi di protezione garantiscono, in 

ragione dell’aumentata possibilità di danno che scaturisce dal rapporto fra due sfere giuridiche contigue, una 

maggiore tutela degli interessi delle parti che, altrimenti, ricadrebbero nell’ambito della responsabilità 

extracontrattuale. Per la stessa ragione, quindi, determinati terzi, pur essendo estranei al rapporto 

contrattuale, possono subire un aumento della possibilità di danno ed essere, così, passibili della medesima 

tutela contrattuale riconosciuta alle parti18. 

Nell’ambito del suddetto interrogativo si innesta l’ulteriore questione legata al rapporto fra contratto con 

effetti protettivi nei confronti dei terzi e principio di relatività degli effetti del contratto. In ossequio alla 

relatività contrattuale viene spontaneo domandarsi come un contratto possa produrre effetti nei confronti dei 

terzi senza che le parti abbiamo previsto alcunché, anzi senza nemmeno che le stesse ne abbiano prospettato 

la possibilità.  

Per rispondere agli interrogativi, di cui sopra, e per superare la contraddizione fra l’attribuzione di diritti 

contrattuali al terzo ed il principio di relatività contrattuale, si deve, ancora una volta, utilizzare la clausola 

generale di buona fede che nella sua svariata ed incessante interpretazione tiene conto delle esigenze sociali, 

in virtù delle quali, si arriva a superare il rigorismo della relatività contrattuale ed il mito dell’intangibilità 

del contratto19. 

                                                           
17 Per lo studio approfondito della teoria degli effetti protettivi del contratto nei confronti dei terzi si rinvia a C. 

CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Scritti in 
onore di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, p. 147 e ss.; A. DI MAJO, La protezione del terzo fra contratto e torto, in 
Europa e dir. privato, 2000, p. 1 e ss.; M. MAGGIOLO, Effetti contrattuali a protezione del terzo, in Riv. dir. civ., 
2001, p. 39 e seguenti. In tempi meno recenti: A. DI MAJO, Il problema del danno al patrimonio, in Riv. crit. dir. priv., 
1984, p. 297 e ss.; C. ANGELICI, Responsabilità precontrattuale e protezione del terzo in una recente sentenza del 
Bundesgerichtshof, in Riv. dir. comm., 1977, I, p. 27 e seguenti. la dottrina commercialistica si è occupata della materia 
in tema di responsabilità per false informazioni: A. MAZZONI, Osservazioni in tema di responsabilità civile degli 
analisti finanziari, in Analisi giuridica dell’economia, 2002, p. 224 e ss.; E. BARCELLONA, Responsabilità da 
informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino, 2003, p. 145 e seguenti. 

18 Così, G. VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., p. 26 e seguenti. 
19 In questo senso, si veda G. ALPA, Le stagioni del contratto, Bologna, 2012, p. 154 e 155. 
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L’elaborazione della categoria degli obblighi accessori di protezione collegati al rispetto dei principi di 

buona fede e correttezza consente, in altre parole, agli interpreti di tutelare, anche nei confronti di soggetti 

estranei al rapporto contrattuale, situazioni soggettive che, altrimenti, sarebbero risultate prive di tutela e che 

sono strettamente coerenti con quell’idea di giustizia contrattuale che si è fatta strada negli ultimi anni sia 

nella dottrina italiana sia in quella di derivazione comunitaria20. 

 

3. Contratto con effetti protettivi verso i terzi e nascita indesiderata. 

La figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, fino agli inizi degli anni novanta del 

secolo scorso, è stata praticamente inutilizzata dalla nostra giurisprudenza.  

Il primo esempio in tal senso è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 199321 in materia 

di danni al nascituro. 

Prima della suddetta pronuncia, l’unica decisione che poteva aver ammesso un’ipotesi di contratto con effetti 

protettivi per i terzi era stata una sentenza della Corte d’Appello di Roma del marzo del 197122. 

Prima di entrare nel merito della questione occorre fare alcune premesse. Il sistema italiano della 

responsabilità civile non soffre degli stessi deficit contenutistici presenti nell’ordinamento tedesco e che, in 

esso, hanno rappresentato la principale ragione pratica che ha portato alla creazione del Vertrag mit 

Schutzwirkung für Dritte. Nel nostro ordinamento, infatti, il sistema della responsabilità civile offre al 

giudice, senza il necessario ricorso alla responsabilità contrattuale, maggiori possibilità di manovra al fine di 

tutelare interessi meritevoli. 

In seconda battuta, occorre premettere che le sentenze italiane che, come vedremo, hanno consentito al terzo, 

attraverso il suo inserimento nell’ambito della sfera protettiva del contratto, una tutela più ampia delle sue 

pretese risarcitorie presentano, al di là delle loro specifiche peculiarità, delle caratteristiche comuni. 

Innanzitutto, soprattutto in origine, si rientra nell’ambito della responsabilità medica; in secondo luogo, il 

terzo inserito nell’ambito dell’efficacia protettiva del contratto è ben determinato e, solitamente, è uno stretto 

                                                           
20 Si veda, A. SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 75 e ss.; G. 

ALPA, Le stagioni del contratto, cit., p. 143 e ss.,; in tempi più risalenti sono interessanti le parole di J. GHESTIN, 
L’utile et le juste dans les contrats, in Archives de philosophie du droit, 26, 1981, p. 35 e ss., nel quale, discostandosi 
dal contesto formalistico dell’epoca, si afferma che il contratto non è solo un programma delle parti, ma anche 
un’operazione economica nella quale si deve realizzare la giustizia. 

21 Cfr. Cass., 22 dicembre 1993, n. 11503, in Nuova giur. civ. commentata, 1994, I, p. 690 e seguenti. 
22 Cfr. Appello Roma, 30 marzo 1971, in Foro pad., 1972, I, c. 552. Per spunti interessanti in merito a tale sentenza, 

si rinvia a C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, p. 140 e seguenti. Nel caso di 
specie, la moglie e la figlia del portiere di uno stabile avevano contratto delle malattie a causa dell’insalubrità 
dell’appartamento di servizio che era stato concesso in godimento al portiere e alla sua famiglia. Per questa ragione, 
parte attrice conveniva in giudizio l’ente previdenziale (INAIL) alle cui dipendenze l’uomo svolgeva la sua attività di 
portiere.  

Nella sentenza in commento non si parla esplicitamente di contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, ma 
la Corte utilizza dei termini (ad esempio, «vincoli di parentela»; «l’obbligo giuridico della coabitazione»; 
«l’appartenenza ad uno stesso nucleo famigliare») che fanno pensare al criterio del Wohl und Wehe tedesco, facendo 
discendere da ciò la conseguenza che la moglie e la figlia possano agire in via contrattuale per ottenere il risarcimento 
dei danni cagionati dall’ente previdenziale in violazione dell’obbligo, sancito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL), di mettere a disposizione del lavoratore un alloggio salubre.  

Siamo, comunque, ancora lontani dall’avvio di quell’elaborazione giurisprudenziale avente ad oggetto la figura del 
contratto con effetti protettivi verso i terzi, in quanto, nonostante il risultato a cui giunge la Corte, essa si limita a 
fondare la propria decisione sul fatto che l’inadempienza contrattuale dell’ente previdenziale si estende anche ai 
familiari del datore di lavoro, senza spiegare come ciò sia possibile. In altri termini, la semplice affermazione della 
Corte non consente di sciogliere i nodi del problema della protezione contrattuale del terzo danneggiato.  
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congiunto di una delle parti con la conseguente rilevanza primaria del rapporto familiare ai fini del 

riconoscimento della responsabilità; infine, in quasi tutte le ipotesi, l’azione di responsabilità poteva trovare 

il proprio fondamento anche nell’ambito della responsabilità aquiliana23. 

Il primo vero esempio di applicazione del contratto con effetti protettivi nell’ambito della giurisprudenza 

italiana è fatto risalire al sentenza della Corte di Cassazione del 22 novembre 1993, n. 1150324 che ha avuto 

un certo seguito anche nella giurisprudenza di merito25. Nel caso in esame, i giudici di legittimità facevano 

ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi per risarcire le lesioni gravi subite 

dal nascituro durante il parto. La ricostruzione della Corte è, particolarmente, articolata e, anche se il 

risultato finale della tutela contrattuale del nascituro risulta apprezzabile, forse la motivazione va oltre lo 

scopo, in quanto per arrivare alla conclusione finale, è necessaria la configurazione di una prestazione 

accessoria26. 

Nell’ambito della responsabilità medica, però, la fattispecie che ha, maggiormente, costituito lo spunto per 

l’evoluzione giurisprudenziale del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi è quella della cd. 

nascita indesiderata (wrongful birth). 

Nello specifico, due sentenze, una di legittimità27 e l’altra di merito28, in tema, appunto, di responsabilità del 

medico per nascita indesiderata, hanno suscitato un particolare interesse, in quanto hanno riconosciuto, 

                                                           
23 In tal senso, G. VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., p. 139 e seguenti. 
24 Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, in Nuova giur. civ. commentata, 1994, I, p. 690 e ss., con nota di V. ZENO-

ZENCOVICH, Il danno al nascituro, in Resp. civ., 1994, p. 403 e ss., nota di E. IORATTI, La tutela del nascituro: la 
conferma della Cassazione; in Corriere Giur., 1994, p. 479 e ss., nota di A. BATA’, La tutela del concepito ed il diritto 
a nascere sano; in Giur. it., 1994, I, 1, c. 550 con nota di D. CARUSI, Responsabilità contrattuale ed illecito anteriore 
alla nascita del danneggiato; in Dir. Economia Assicuraz., 1994, p. 313 e seguenti. 

25 Si possono citare, a tal proposito, Trib. Terni, 15 dicembre 1995, n. 560 e Trib. Spoleto, 7 giugno 1996, n. 117, in 
Rass. giur. umbra, 1996, p. 664 e ss.; Trib. Genova, 3 gennaio 1996, in Danno e resp., 1997, p. 94 e ss., con nota di 
A.M. BENEDETTI, Natura della responsabilità del medico e ripartizione dell’onere della prova; in senso contrario, 
negava, sulla base del principio di relatività ex articolo 1372/2 c.c., qualsiasi possibilità di utilizzo del contratto con 
effetti protettivi nei confronti dei terzi, Pret. Tolmezzo, 21 aprile 1998, in Resp. civ. e prev., 1998, pp. 1550 e ss., con 
nota di P. SANNA, Osservazioni critiche in tema di contratto di spedalità, la quale per discostarsi dalla sentenza della 
Cassazione del 1993 fa riferimento alle peculiarità della fattispecie oggetto della decisione. In questo caso, si verteva in 
tema di danni subiti dalla figlia (maggiorenne) per una caduta che si era verificata all’interno dell’ospedale dove era 
ricoverata la madre. Questo caso presenta alcune somiglianze con una risalente pronuncia del Tribunale Federale 
tedesco (BGH, 10 maggio 1951, in BGHZ, 2, 1951, p. 94 e seguenti), in cui il marito di una degente era rimasto ferito 
cadendo a causa delle cattive condizioni dell’ingresso principale del nosocomio. I giudici di merito avevano negato 
l’azione ex contractu del marito; in particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, in virtù della ricostruzione 
attorea fondata sui precedenti in materia di danni subiti dai congiunti del conduttore; in tal caso gli elemento della 
locazione fossero marginali rispetto al trattamento medico.  

Nonostante la presenza delle decisioni sopra citate, che si ricollegano, più o meno direttamente, con la sentenza della 
Cassazione n. 11503/93, l’esperienza italiana non tiene il passo con la massiccio utilizzo della figura del Vertrag mit 
Schutzwirkung für Dritte da parte della giurisprudenza tedesca. Per questa ragione, non è condivisibile l’opinione di 
A.M. BENEDETTI, Natura della responsabilità del medico e ripartizione dell’onere della prova, cit., p. 103, secondo 
il quale la figura contrattuale in commento sarebbe «pienamente accolta dalla giurisprudenza». 

26 Oltre che per il riferimento al contratto con effetti protettivi per i terzi, la sentenza in commento, è importante 
anche perché segna una tappa importante nell’ambito della cosiddetta protezione prenatale, in quanto la giurisprudenza, 
quantomeno fino alla fine degli anni settanta, escludeva il risarcimento dei danni a favore del nascituro per fatti 
avvenuti antecedentemente rispetto alla sua nascita, in quanto si riteneva che la personalità giuridica si acquistasse con 
la nascita. In riferimento a ciò, si veda, A. LISERRE, In tema di danno prenatale, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 97 e 
seguenti. Diversamente dalla giurisprudenza, la dottrina più attenta aveva già ipotizzato un’anticipata e parziale 
personalità giuridica del nascituro. Così: P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 
Camerino-Napoli, 1972, p. 137 e ss.; P. RESCIGNO, Il danno da procreazione, in Riv. dir. civ., 1956, I, p. 614 e ss.; 
ID., voce Nascita, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, p. 1 e ss., nel quale l’Autore cita proprio la sentenza 
della Corte di Cassazione n. 11503/93; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, 
p. 943 e seguenti. 

27 Si veda, Cass., 10 maggio 2002, n. 6735, in Resp. civ., 2003, p. 117 e ss., con nota di M. GORGONI, Il contratto 
tra la gestante ed il ginecologo ha effetti protettivi anche nei confronti del padre; in Guida al diritto, 2002, p. 32 e ss., 
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attraverso la figura del contratto con effetti protettivi per i terzi, il risarcimento del danno in via contrattuale, 

non solo alla parte creditrice (madre), ma anche al terzo (marito/padre). 

Si parla di nascita indesiderata quando tra l’autodeterminazione della gestante e la nascita si sia frapposto un 

errore di malpractice medica (per esempio, un’errata diagnosi ecografica). In altre parole, la nascita 

indesiderata può essere motivo di risarcimento per la madre ed il padre che, in conseguenza di un errore 

medico, diventano genitori in un modo che non era né quello sperato, né quello voluto. In questi casi, si tratta 

di stabilire, non se la donna possa esercitare il suo diritto ad interrompere la gravidanza ma cosa la stessa 

avrebbe deciso nel caso in cui fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro29. 

 Pertanto, non si deve accertare se nella gestante si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere 

in un grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto 

avrebbe potuto determinare, durante la gravidanza, l’insorgere di tale processo patologico30. 

Il danno che consegue dal difetto di informazione del medico non è estraneo al fenomeno della cosiddetta 

propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito. Qualora l’imperizia del 

medico impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all’aborto, e ciò determini un danno alla salute 

della madre, è ipotizzabile che da tale danno derivi, anche, un pregiudizio alla salute del marito/padre. 

Cosicché, al fine di estendere la sfera protettiva del contratto intercorrente fra la gestante ed il medico 

                                                                                                                                                                                                 

con nota di M. RODOLFI, La perdita della possibilità di abortire si riflette sulla vita di entrambi i genitori; in Foro it., 
2002, I, c. 3115. 

28 Il riferimento è a Trib. Venezia, 10 settembre 2002, in Resp. civ. e prev., p. 117 e seguenti; in Danno e resp., 
2003, p. 403 e ss., con nota di A. BITETTO, Bambino inatteso…paga il medico consapevole della possibilità del suo 
arrivo!; in Giust. civ., 2003, I, p. 2597 e ss., con note di E. GIACOBBE, La filiazione da inadempimento e di S. 
BALDASSARI, Sterilità mancata. La nascita indesiderata e la responsabilità del medico. 

29 Per quanto concerne la letteratura in materia di nascita indesiderata, si possono ricordare, fra i tanti, G. FACCI, Il 
danno da nascita indesiderata e la legittimazione al risarcimento del padre (in nota a Cass., 20 ottobre 2005, n. 20320), 
in FD, 3, 2006, p. 256 e ss.; G. BISCONTINI, L. RUGGERI, La tutela della vita nascente. A proposito di un recente 
progetto di legge, Università degli Studi di Camerino, Scuola di specializzazione in diritto civile, Napoli, 2003; A. 
BRAUN (a cura di), Dalla disgrazia al danno, Milano, 2002, in Collana L’Alambicco del Comparatista, diretta da M. 
Lupoi; G. FERRANDO, Nascita indesiderata. Situazioni protette e danno risarcibile, in A. D’ANGELO (a cura di), Un 
bambino non voluto è un danno risarcibile?, Milano, 1999, Collana L’Alambicco del Comparatista, diretta da M. 
Lupoi, p. 120 e ss.; P.G. MONATERI, “La marque de caïn” – La vita sbagliata, la vita indesiderata e le reazioni del 
comparatista al distillato dell’alambicco, in A. D’ANGELO (a cura di), Un bambino non voluto è un danno 
risarcibile?, cit., p. 285 e ss.; M. MANTOVANI, Fondamenti della filiazione, interesse del minore e nuovi scenari 
della genitorialità, in Nuova giur. civ. commentata, 2003, II, p. 247 e ss.; R. SIMONE, Danno alla persona per nascita 
indesiderata, in Danno resp., 2003, p. 469 e ss.; A. GUARNIERI, Nascita di figlio malformato, errore diagnostico del 
medico e regola di responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 2002, p. 849 e ss.; ID, Wrongful life, bebé préjudice e il 
discusso diritto a nascere sano…o a non nascere, in Resp. civ., 2001, p. 499 e ss.; V. CARBONE, Un bambino che 
nasce minorato ha diritto al risarcimento per la nascita indesiderata?, in Famiglia e diritto, Milano, 2001, p. 97 e ss.; 
R. FAVALE, Genitori contro volontà e risarcimento per i danni da nascita, in Danno resp., 2001, p. 481 e ss.; M. 
BONA e V. VIRZI’, Procreazione e danno, in P.G. MONATERI, M. BONA, U. OLIVA, F. PECCENTINI, P. 
TULLINI, Il danno alla persona, Torino, 2000, I, p. 229 e ss.; G. SEBASTIO, Le malformazioni del feto, in P. 
CENDON (a cura di), Trattato breve dei nuovi danni, I, Padova, 2001, p. 113 e ss.; G. FERRANDO, Libertà, 
responsabilità e procreazione, Padova, 1999, p. 187 e ss.; E. CAPOBIANCO, Nascituro e responsabilità civile, in Riv. 
crit. dir. priv., 1997, p. 50 e ss.; M. DOGLIOTTI, “Diritto a non nascere” e responsabilità civile (in nota a Trib. Roma, 
13 dicembre 1994), in Dir. fam. e pers., 1995, p. 1475 e ss.; M. VENTURIELLO, L’esperienza francese, tedesca e di 
common law, in Giur. it., 1995, pp. 793 e ss.; F.D. BUSNELLI, Lo statuto del concepito, in Democrazia e diritto, 1988, 
p. 216 e ss; ID., Commentario all’art. 1, in Commentario della legge 22 maggio 1978, n. 194, a cura di C.M. BIANCA 
e F.D. BUSNELLI, in Leggi civ. comm., 1978, II, p. 1062 e seguenti. 

30 Come adeguatamente sottolineato da Cass. 29 luglio 2004, n. 14448, in Fam. e dir., 2004, p. 559 e ss.; in Dir. e 
giust., 2004, n. 33, p. 9 e ss., l’omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza «di gravi 
malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circostanza 
idonea a porsi in rapporto di casualità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la 
gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente 
e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della 
personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza». 
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specialista anche nei confronti del padre, la giurisprudenza, a partire dalle due sentenze sopra citate, ha 

impiegato la figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi. In questi casi, infatti, 

l’inadempimento della prestazione professionale da parte del medico nei confronti della gestante produce un 

danno per il marito/padre consistente nella nascita di un figlio non voluto31.   

Le decisioni sopra citate suscitano le critiche di parte della dottrina, la quale ritiene che l’iter argomentativo 

con cui la giurisprudenza arriva a riconoscere il risarcimento contrattuale in favore del padre, pur partendo da 

un’esigenza di giustizia sostanziale, giunge ad un risultato che appare, appunto, criticabile. Nello specifico, 

la critica si sostanzia nel fatto che si proceda all’utilizzazione, come mezzo di ripiego, del contratto con 

effetti protettivi nei confronti dei terzi al fine di garantire la tutela contrattuale, non solo della madre, ma 

anche del padre32. 

Seguendo una prospettiva diversa, altra parte della dottrina condivide l’estensione della tutela contrattuale 

anche nei confronti del padre/marito che, seppur di riflesso, subisce le medesime conseguenze negative della 

donna33. 

                                                           
31 A tal proposito, risulta interessante la valida distinzione delle diverse ipotesi che si possono verificare operata da 

R. SIMONE, Danno al persona per nascita indesiderata, in Danno resp., cit., p. 469 e seguenti. In particolare, l’Autore 
ritiene che con il progressivo avvicinamento al momento della nascita sia possibile effettuare la seguente distinzione: 
«1) nascita determinata da un fallito intervento di sterilizzazione o da un’impropria somministrazione di un 
contraccettivo; 2) nascita occasionata da possibili errori in sede di procreazione medica assistita o di manipolazione 
genetica; 3) nascita di un bambino affetto da patologia trasmessa dai genitori all’atto del concepimento; 4) nascita 
occasionata da un fallito intervento di interruzione volontaria della gravidanza avvero della perdita della possibilità di 
scelta tra interruzione o prosecuzione della gravidanza, a causa di imperizia medica, consistita nella mancata 
rilevazione di una malformazione o di una malattia genetica; 5) perdita del feto imputabile a terzi che ne hanno 
determinato il decesso ovvero hanno reso necessario il ricorso ad un intervento di interruzione di gravidanza; 6) 
lesioni cagionate al nascituro durante la vita endouterina o in occasione del parto. Le ipotesi sub 1), 2) e 4), a loro 
volta, possono conoscere ulteriori variazioni a seconda che il bambino nasca sano ovvero sia portatore di handicap 
fisico e/o mentale, con l’ulteriore precisazione che la nascita può collidere con la temporanea o definitiva volontà dei 
genitori di non avere figli. Ancora […] il quadro può ulteriormente arricchirsi in funzione del soggetto e del tipo di 
azione promossa. È allora possibile distinguere: a) l’azione del figlio nei confronti dei genitori per averlo messo al 
mondo nonostante la conoscenza dei suoi handicap fisici e/o mentali o dell’elevato rischio di verificazione; b) l’azione 
dei genitori e/o del figlio nei confronti dei medici o delle istituzioni sanitarie, cui sia imputabile l’omessa informazione 
sulla presenza o sull’alto rischio di handicap fisici o mentali; c) l’azione dei genitori e/o del figlio nei confronti dei 
medici cui sia imputabile il non aver impedito il concepimento o la nascita; d) l’azione dei genitori e/o del figlio nei 
confronti dei medici o delle istituzioni sanitarie per lesioni occasionate durante la fase endouterina o in occasione del 
parto». 

32 In tal senso, M. GORGONI, Il contratto fra la gestante ed il ginecologo ha effetti protettivi anche nei confronti 
del padre, cit., p. 136 e ss., il quale sostiene che siccome «il padre è stato considerato non un quisque de populo, un 
passante cui rivolgere l’indifferenziata tutela aquiliana, bensì un terzo per così dire qualificato, coinvolto nell’area 
protettiva del contratto la cui scorretta esecuzione del contratto gli ha procurato un danno», per cui, affinché «anche 
l’uomo benefici della prestazione sanitaria, o almeno non ne risulti danneggiato» è necessario «l’impiego della figura 
del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi». In linea generale, l’Autore sostiene, anche, che «molte 
decisioni si caratterizzano (se non per un autentico accanimento nei confronti del professionista) per un’evidente 
esigenza di giustizia sostanziale, realizzata – anche a costo di sacrificare le regole – attraverso invenzioni 
giurisprudenziali che diventano il cavallo di Troia in una nuova scala di valori». In tal modo, secondo l’Autore, «è 
evidente […] che la qualificazione contrattuale della responsabilità del ginecologo verso il padre sia una soluzione di 
ripiego e convenienza». In questo contesto, quindi, la soluzione alternativa di «accertare se la scorretta od omessa 
informazione, privando la gestante del diritto di interrompere la gravidanza, si sia tradotta nella lesione del suo diritto 
alla salute, fisica o psichica, quanto nella lesione dei diritti del padre” si sarebbe tradotta “in un vicolo cieco 
relativamente alle pretese del padre». 

33 In tal senso, R. SIMONE, Danno alla persona per nascita indesiderata, cit., p. 469 e ss., nel quale si sostiene che 
la Cassazione (nella sentenza del 2002), non avendo potuto applicare la figura del contratto a favore di terzi, «abbia 
inteso fare applicazione della teoria degli effetti protettivi verso i terzi del contratto intercorso fra la paziente e il 
medico, includendo il marito nello Schutzbereich del contratto, posto che le conseguenze della prestazione medica, pur 
dovendo essere eseguita nella sfera della donna, finiscono per riflettersi inevitabilmente sull’uomo, del pari coinvolto 
nello scenario che si apre per effetto della nascita in condizioni di menomazione». 
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Dopo gli interventi del 2002, la giurisprudenza, nonostante le critiche di parte della dottrina, ha continuato ad 

utilizzare la figura del contratto con effetti protettivi per i terzi al fine di estendere, nelle cosiddette ipotesi di 

nascita indesiderata, la tutela contrattuale anche a favore del padre del nascituro. 

In una serie di decisioni successive, la Corte di Cassazione ha ribadito la posizione precedentemente espressa 

chiarendo che, in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e 

conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta 

dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale sullo stesso gravante spetta non 

solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento 

giuridico, si incentrano sul fatto della procreazione. In altri termini, non ha alcuna rilevanza che sia 

consentita solo alla madre la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza, in quanto sottratta a 

quest’ultima la possibilità di scegliere a causa dell’inesatta prestazione del medico, gli effetti negativi del 

comportamento del sanitario colpiscono anche il padre che, come tale, deve essere inserito fra i soggetti 

protetti dal contratto col medico e, quindi, fra i soggetti rispetto ai quali la prestazione inesatta può essere 

considerata come inadempimento, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano risarcitorio34. 

Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione si sono, anche, soffermate sulla tipologia di danno 

risarcibile35. Dalle suddette decisioni emerge che, oltre al danno alla salute, si ritiene risarcibile anche il 

danno patrimoniale, individuato nei maggiori costi che derivano dalla nascita di un figlio affetto da gravi 

patologie36. Pertanto, oltre al danno conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione della donna37 – 

la quale, a seguito dell’errata diagnosi, è lasciata priva della facoltà di decidere se interrompere o meno la 

gravidanza – la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un ulteriore danno, qualificato riassuntivamente come 

“esistenziale” che, ovviamente, va ad aggiungersi a quello biologico che può conseguire alla nascita di un 

figlio affetto da gravi patologie, e che può consistere anche in un danno psichico.  

                                                           
34 In tal senso, Cass., 29 luglio 2004, n. 14488, cit., p. 559 e ss.; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20320, in Foro it., 2006, 

7-8, I, p. 2097 e ss., nella quale si sostiene che in tema di responsabilità del medico per nascita indesiderata, «il 
risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo 
all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso che il 
complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in 
contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza». 

35 Rispetto alla tipologia di danno risarcibile in caso di nascita indesiderata, G. BUFFONE, Wrongful Birth, in P. 
CENDON (a cura di), Trattato dei nuovi danni, Volume II, Parte III, Aspetti della malpractice medica, 2011, p. 643 e 
ss., parla di danno cd. catastrofico che «devasta in modo definitivo tutta la vita dei danneggiati i quali saranno costretti 
vita natural durante a dover convivere con le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito». E si aggiunge che si tratta di un 
«danno complesso in cui convivono aspetti patrimoniali e non patrimoniali». Infatti, «la nascita indesiderata determina 
una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare la propria 
vita quotidiana, […] con le prevalenti esigenze del figlio». 

36 Così, Cass., 4 gennaio 2010, n. 13, in Diritto & Giustizia, 2010, p. 147 2 ss., la quale stabilisce che, in tema di 
responsabilità del medico (o della struttura sanitaria) per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente 
nascita indesiderata, «trattandosi di inadempimento contrattuale, il danno al cui risarcimento il debitore è tenuto non è 
solo quello alla salute, ma anche il danno economico che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento in 
termini di causalità adeguata, quale il danno consistito nelle ulteriori spese di mantenimento della persona nata con 
malformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il 
mantenimento di in figlio affetto da gravi patologie». 

37 Si veda, Cass., 4 gennaio 2010, n. 13, cit., p. 147 e ss., secondo la quale «l’omessa rilevazione da parte del 
medico specialista, della presenza di gravi malformazioni del feto, e la correlativa mancata comunicazione del dato 
alla gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in rapporto di casualità con il mancato esercizio, da parte della 
donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità 
causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad 
incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza».  
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Tale danno (che nell’ottica dell’orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza delle S.U. della 

Corte di Cassazione n. 26973/2008 avrà valenza di mera componente del danno non patrimoniale) si 

sostanzia nello sconvolgimento della vita dei genitori conseguente alla nascita di un figlio affetto da gravi 

patologie (o, comunque, non voluto); genitori che, a causa dell’inadempimento del medico rispetto alla 

propria prestazione professionale e al relativo contratto con effetti protettivi, sono entrambi obbligati a vivere 

una vita diversa e peggiore38. 

Le pronunce in commento proseguono ritenendo che il danno in parola sia risarcibile, non solo in capo alla 

madre (unica titolare del diritto ad interrompere la gravidanza), ma anche in capo al padre, posto che la 

mancata interruzione della gravidanza dipesa, non da una scelta che compete esclusivamente alla donna, ma 

dall’inadempimento del sanitario si risolve anche nei confronti dell’uomo. E ciò in virtù della speciale natura 

giuridica del contratto che lega la donna ed il medico e che è, appunto, inquadrabile nella categoria degli 

effetti protettivi nei confronti dei terzi39. 

 

4.1. L’estensione degli effetti protettivi del contratto nei confronti dell’intera famiglia e del figlio nato 

malformato: le opposte posizioni della Cassazione del 2012 e delle Sezioni Unite del 2015. 

Nelle sentenze che sono state citate nel paragrafo precedente in ordine alla cosiddetta nascita indesiderata, la 

giurisprudenza ha fatto ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi al fine di 

riconoscere tutela contrattuale al padre, terzo rispetto all’accordo negoziale intercorrente fra la gestante e il 

medico. 

Pertanto, nonostante i più recenti arresti giurisprudenziali che, rispetto ad altre fattispecie, hanno rafforzato la 

protezione contrattuale del nascituro/ concepito di cui viene espressamente affermata la natura di autonomo 

soggetto di diritto, il dovere di protezione del medico (o della struttura sanitaria) verso il nascituro attiene 

alla nascita e non alla «non nascita, se non sana».  

Pertanto, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 14488 del 29 luglio 2004, non esistendo 

nel nostro ordinamento un «diritto a non nascere se non in condizioni di salute», nelle ipotesi di nascita 

indesiderata, pur configurandosi il contratto di spedalità quale contratto con effetti protettivi, non hanno 

trovato accoglimento le richieste di risarcimento contrattuale avanzate dai genitori, come rappresentanti 

legali del nato, sulla base del presupposto che, in caso di corretta diagnosi medica, sarebbe stata certamente 

praticata l’interruzione della gravidanza.  

                                                           
38 In tal senso, Cass., 4 gennaio 2010, n. 13, cit., p. 147 e ss., nella quale si afferma cha la nascita indesiderata 

«determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori», in quanto «le conseguenze della lesione 
del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, […] finiscono per consistere proprio nei rovesciamenti 
forzati dell’agenda di cui parte della dottrina discorre per nel prospettare la definizione di danno esistenziale». 

39 Rispetto all’estensione degli effetti protettivi del contratto nei confronti del padre, si esprime chiaramente Cass., 4 
gennaio 2010, n. 13, cit., p. 147 e ss., nella quale si afferma che, innanzitutto, «il padre non ha titolo per intervenire 
sulla decisione di interrompere la gravidanza, ai sensi della l. del 1978, ma diversa questione è quella relativa al danno 
che il padre del nascituro potrebbe subire, perché altri hanno impedito alla stessa di esercitare il diritto di interruzione 
della gravidanza, che essa (e solo essa) legittimamente poteva esercitare». In altri termini, per quanto concerne la 
posizione del padre, si tratta di capire «se la mancata interruzione della gravidanza, determinata dall’inadempimento 
colpevole del sanitario, possa essere a sua volta causa di danno per il padre del nascituro». La Suprema Corte ritiene 
che la risposta al suddetto quesito debba essere positiva, in quanto siamo di fronte ad un «contratto di prestazione 
d’opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito, che per effetto dell’attività 
professionale dell’ostetrico-ginecologo diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino anormale)». 
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La suddetta impostazione giurisprudenziale è stata rimessa in discussione dalla Suprema Corte che, con la 

sentenza n. 16754 del 2 ottobre 201240, ha, con un clamoroso revirement rispetto all’orientamento ormai 

consolidato presso le Corti di merito e di legittimità, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, oltre 

che in capo ai genitori, anche a favore del bambino nato affetto da malformazioni non diagnosticate durante 

la gestazione, nonché in favore dei fratelli e delle sorelle dello stesso. 

Per quello che ci interessa in questa sede, il primo aspetto interessante di tale sentenza riguarda l’estensione 

dell’efficacia protettiva del contratto fra gestante e medico anche nei confronti dei fratelli e delle sorelle del 

nato malformato. Nello specifico, la Suprema Corte descrive il pregiudizio subito da questi soggetti, a causa 

dell’inadempimento del medico, come «l’inevitabile minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in 

ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap” e come “la diminuita 

possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e 

distensione».41  

Dalle parole della sentenza emerge che, secondo la Suprema Corte, il fondamento del risarcimento 

riconosciuto in capo ai fratelli e alle sorelle della bimba nata affetta da sindrome di Down, è da ricercare non 

semplicemente nel diritto all’integrità delle relazioni familiari di cui all’articolo 29 della Costituzione42, ma 

nella possibilità, per gli altri figli della coppia, di godere del rapporto familiare in modo sereno e disteso 

considerando che «serenità e distensione» non sembrano compatibili «con lo stato d’animo che informerà il 

quotidiano dei genitori […] consci entrambi […] che il vivere una vita malformata è di per sé condizione 

esistenziale di potenziale sofferenza»43. 

Questa apertura della Corte di Cassazione solleva, però qualche dubbio in quanto potrebbe comportare 

un’ulteriore estensione della platea dei soggetti protetti dal contratto fra gestante e medico in caso di nascita 

indesiderata. Altri familiari, infatti, potrebbero lamentare la minore serenità e distensione del rapporto 

familiare a seguito della nascita di un soggetto affetto da gravi malformazioni. E tale problema non si pone 

solo nei confronti, per esempio, degli ascendenti, ma anche nei confronti di soggetti non legati fra loro da 

alcun vincolo di sangue, ma rientranti nell’alveo della cosiddetta famiglia ricomposta, ai giorni nostri sempre 

più attuale. 

                                                           
40 Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, in Resp. civ. e prev., 2013, 1, p. 335 e ss., con nota di P. FRATI, M. GULINO, S. 

ZAAMI, E. TURILAZZI, Quanta informazione a fine diagnostico prenatale? La Suprema Corte statuisce che sia 
completa, determinante e funzionale alle richieste ed alle scelte materne; in Riv. it. Medicina legale, 2013, 2, p. 1022 e 
ss., con nota di M. GERBI, E. MAZZILLI, Dalla vis expansiva dell’azione di wrongful birth al superamento delle 
ultime barriere per il risarcimento l figlio non voluto: lo stato funzionale di infermità come lasciapassare per l’esplicito 
accoglimento dell’azione di wrongful life. 

41 Cfr., Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., p. 335 e seguenti. 
42 Il cosiddetto danno da lesione del diritto all’integrità delle relazioni familiari, è stato riconosciuto per la prima 

volta nel nostro ordinamento in riferimento alle ipotesi in cui l’illecito avesse cagionato la morte della vittima. Si veda, 
a tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, p. 3279 e ss., con 
nota di G. PONZANELLI, La Corte Costituzionale e il danno da morte. Successivamente, la Corte di Cassazione 
riconobbe la risarcibilità dei danni morali ai congiunti del leso: così, Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, in Danno e resp., 
1998, 6, p. 686 e ss.; Cass., 17 settembre 1998, n. 8305, in Giur. it., 1, p. 1372 e seguenti. La Cassazione ha poi ripreso 
il concetto per riconoscere il danno in commento anche ai familiari di una vittima non deceduta, ma gravemente ferita: 
così, Cass., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556, in Nuova Giur. Civ. comm., 2003, 5, p. 698 e ss., con nota di C. FAVILLI, 
La risarcibilità del danno morale da lesione del congiunto: l’intervento dirimente delle Sezioni Unite.  

43 Cfr., Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., p. 335 e seguenti. 
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L’altro aspetto interessante e, per così dire, innovativo che emerge dalla sentenza in parola riguarda il 

riconoscimento, per la prima volta nel nostro ordinamento, del risarcimento del danno direttamente al minore 

nato malformato a causa del difetto di informazione del medico che ha impedito alla gestante di esercitare il 

proprio diritto all’interruzione della gravidanza. Nello specifico, nella sentenza si afferma che, in caso di 

nascita indesiderata, la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal figlio malformato, trova il suo 

fondamento negli articoli 2, 3, 29 30 e 32 della Costituzione, in quanto il pregiudizio a carico del minore non 

è da individuarsi nella malformazione in sé considerata, bensì nello stato di infermità che ne consegue e nella 

condizione di vita handicappata che esso svolgerà.  

In sostanza, la giurisprudenza estende la tutela protettiva del contratto anche nei confronti del figlio nato 

malformato (terzo rispetto al rapporto contrattuale che è intercorso tra la madre e il ginecologo) sul 

presupposto della violazione del suo diritto alla salute e non sul diritto a non nascere se non sano. In virtù di 

ciò, il figlio malformato potrà lamentare, al momento della nascita, non il diritto a non nascere, quanto 

piuttosto il proprio stato di infermità che non si sarebbe verificato se egli non fosse nato. In ipotesi di questo 

genere, secondo i giudici di Roma, il magistrato, uscendo dalla considerazione del nascituro come soggetto 

di diritto o come oggetto di tutela, ha il compito di procedere all’accertamento di un «diritto quello della 

madre e di un interesse, quello del nascituro (una volta in vita) oggetto di tutela da parte dell’ordinamento, 

alla procreazione cosciente e responsabile»44. Il diritto tutelato, in altre parole, non è quello a “non nascere 

se non sano”, bensì il diritto a vivere una vita meno disagevole, nonché l’aspirazione ad una meno 

incompleta realizzazione dei propri diritti di individuo singolo e di parte sociale sanciti all’articolo 2 della 

Costituzione. 

L’iter argomentativo seguito della Corte nella ricostruzione del riconoscimento, attraverso l’utilizzazione 

della figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, di un risarcimento del danno anche nei 

confronti del nato malformato sembra suscitare alcune perplessità. Tali perplessità sono, in certa parte, 

alimentate dal fatto che i giudici fondano l’interpretazione estensiva degli effetti protettivi del contratto 

citando un suo precedente del 2009. Con la sentenza n. 10471/0945, la Suprema Corte riconosce, in caso di 

danni subiti dal nascituro (mancata informazione in ordine ai rischi teratogeni della terapia prescritta alla 

gestante) a causa dell’inadempimento del medico, l’estensione degli effetti protettivi del contratto (fra la 

madre ed il medico inadempiente) anche nei confronti del medesimo nascituro. Nello specifico, si afferma 

che gli effetti protettivi del rapporto obbligatorio (contrattuale o da contatto sociale) si producono anche a 

favore del figlio, qualora il consenso informato della madre non è esclusivamente funzionale alla sola 

interruzione della gravidanza. 

In pratica la Cassazione, riprendendo quanto detto nella decisione del 2009 in materia di danni subiti dal 

nascituro, giunge a estendere l’efficacia protettiva del contratto di spedalità, in favore del nato malformato, 

anche nell’ipotesi diversa di nascita indesiderata.  

                                                           
44 Cfr., Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., p. 335 e seguenti. 
45 Cfr. Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, in Resp. civ. prev., 2009, p. 2074 e seguenti. 
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La suddetta assimilazione fra le due decisioni però genera alcuni dubbi perché siamo di fronte a due 

fattispecie diverse. Nello specifico, nel caso deciso nel 2009, l’estensione della tutela al terzo è giustificata 

dal fatto che lo stesso ha subito un danno effettivo e diretto alla sua salute fisica, avendo la madre, non 

adeguatamente informata dai sanitari, assunto, durante la gestazione, alcuni farmaci teratogeni che 

direttamente hanno causato le malformazioni genetiche del feto. In questo caso, quindi, l’handicap sorge per 

colpa dei medicinali assunti durante la gestazione e non è riconducibile a motivi genetici o ereditari (come è, 

invece, per la sindrome di Down). 

Nel caso che ha portato alla decisione del 2012 la situazione è diversa, in quanto le malformazioni del feto 

sono da addebitare a motivi genetici e congeniti che non hanno nessun legame diretto con l’inadempimento 

del medico ginecologo che si sostanzia, essenzialmente, nella mancata effettuazione di accertamenti 

diagnostici più approfonditi che ha impedito alla gestante di essere adeguatamente informata sulle condizioni 

del feto, onde consentirle di ricorrere all’aborto. In questo contesto, diviene difficile individuare l’esistenza 

di specifici doveri di protezione nei confronti del nascituro e ciò, rende meno plausibile l’estensione nei suoi 

confronti del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi.  

Gli interrogativi suddetti non sono tacitati neppure col riferimento, contenuto nella sentenza in commento, ad 

un’altra decisione della Cassazione: la sentenza n. 9700 del 201146. Nel caso appena menzionato, la Corte 

riconobbe al neonato il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendosi 

verificato il decesso del padre dopo il concepimento ma in epoca anteriore alla nascita. In particolare, fu 

considerato che il diritto di credito al risarcimento fosse sorto al momento della nascita (momento in cui 

diviene attuale la mancanza del rapporto intersoggettivo che caratterizza la relazione fra padre e figlio) con la 

conseguente propagazione intersoggettiva dell’effetto dell’illecito nei confronti della figlia privata, a causa 

dell’illecito medesimo, del suo rapporto con il padre. 

La Corte di Cassazione riprende, quindi, il suddetto obiter dictum al fine di giustificare il risarcimento del 

danno al bambino nato con sindrome di Down nel caso deciso nella sentenza del 2012. 

In realtà, l’assimilazione fra le due decisioni non convince totalmente perché, analizzando più 

specificatamente le due ipotesi si riscontrano alcune diversità. In primo luogo, vi è, fra i due casi, una 

diversità di presupposti: nel caso deciso nel 2011, il terzo danneggiato (figlia rimasta orfana di padre), nei cui 

confronti si propaga l’illecito, viene offeso in prima persona attraverso la lesione del suo diritto al godimento 

del rapporto parentale; nel caso del 2012, il diritto leso è il diritto di autodeterminazione della madre. In 

secondo luogo, nel primo caso, esiste un’identità fra diritto violato ed il danno sofferto identificato nella 

perdita del rapporto parentale; mentre, nel secondo caso il neonato Down avrebbe subito un danno dalla 

violazione di un diritto altrui. 

Pertanto, pur riconoscendo il passo avanti compiuto dalla giurisprudenza italiana in ordine all’utilizzazione 

della figura del contratto con effetti protettivi, non si può evitare di sottolineare una generale perplessità nella 

                                                           
46 Il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione, del 3 maggio 2011, n. 9700, in Nuova Giur. Civ. comm., 

2011, 12, p. 1270 e seguenti. Nel caso di specie si concedeva al neonato il risarcimento per i danni subiti in 
conseguenza dell’uccisione del padre avvenuta in epoca anteriore alla sua nascita. La Corte, ritenendo irrilevante la 
questione della soggettività giuridica del concepito, riconobbe che con la nascita si era verificata la propagazione 
intersoggettiva dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto della figlia al rapporto con il padre. 
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ricostruzione fornita dalla Cassazione e, soprattutto, nei confronti dell’iter argomentativo impiegato per 

estendere l’efficacia protettiva del contratto (fra la madre ed il ginecologo) anche nei confronti del figlio nato 

malformato47. 

Le suddette perplessità emergono con prepotenza nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione n. 25767 del 201548. Di fronte all’ennesimo caso di omessa diagnosi di malformazioni fetali con 

conseguente nascita (indesiderata) di una bimba affetta da sindrome di Down, i genitori presentano una 

domanda di risarcimento dei danni a loro favore ed un’ulteriore domanda di risarcimento in nome e per conto 

della figlia per i danni da essa subito a causa dell’errore diagnostico dei medici. Dopo le risposte negative dei 

giudici di merito, la controversia giunge in Cassazione e la Corte decidere di rimettere la questione alle 

Sezioni Unite49. 

Le Sezioni Unite disconoscono totalmente l’indirizzo espresso dalla sentenza del 2012 ed escludono la 

configurabilità del risarcimento a favore del figlio nato malformato perché non è possibile configurare un 

diritto a non nascere se non sani. In altre parole, secondo le Sezioni Unite, l’alternativa fra vita malformata e 

non vita non è accettabile.  

Concentrandoci sull’aspetto che in questa sede ci interessa approfondire, occorre sottolineare che per quanto 

concerne la questione dell’eventuale propagazione intersoggettiva degli effetti del contrato fra gestante e 

medico, le Sezioni Unite ritengono che il ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti 

dei terzi non possa essere utilizzata per riconoscere l’esistenza di una fattispecie di responsabilità priva di 

fondamento, in quanto l’obbligo di adeguata informazione del medico, in caso di nascita indesiderata, mira a 

proteggere la salute e la libertà di autodeterminazione della gestante. 

Dalla decisione in commento è, quindi, possibile ricavare una generale stigmatizzazione del ricorso alla 

figura del contratto con effetti protettivi come strumento di progressivo allargamento della tutela risarcitoria 

al figlio, ma anche al padre e ai fratelli. 

 

5. Riflessioni conclusive su eventuali ulteriori spazi applicativi della protezione contrattuale del terzo 

nell’ambito della responsabilità medica per nascita indesiderata. 
                                                           

47 È interessante notare che in Francia con la decisione n. 99-13701 del 17 novembre 2001 (cd. arrêt Perruche, dal 
nome del piccolo Nicolas Perruche nato gravemente malformato a causa di un errore diagnostico), i giudici francesi 
hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, oltre che in capo ai genitori, anche al figlio nato con gravissime 
malformazioni causate dalla contrazione della rosolia da parte della madre durante la gestazione, attribuendo, così 
rilevanza all’errore compiuto dai medici che non avevano diagnosticato le malformazioni del feto. Con tale decisione, si 
afferma, in sostanza, l’esistenza di un “diritto a non nascere, ovvero a non nascere se non sani”. Tale decisione ha 
sollevato, oltralpe, un forte dibattito dottrinale (si rinvia, fra gli altri, a V.M. IAGUB, P. JOUANNET, Introduction: Les 
choix médicaux en matière de procréation, in V.M. IAGUB, P. JOUANNET, Juger la vie, La Découverte “Cahiers 
Libres”, Parigi, 2001, pp. 11 e ss.; J. CHANTEUR, Condamnès à mort ou condamnès à vivre? Autor de l’arrêt 
Perruche, Factuels, Parigi, 2002) che ha portato alla reazione del legislatore culminata nel cosiddetto dispoitif anti-
Perruche – contenuto nella Loi n. 2002-303 du 4 mars 2002 relativa ai “droits des malades et à la qualité du systéme de 
santéé” – nel quale si stabilisce che “nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance” ed esigendo la 
presenza di un evidente nesso causale tra la condotta del medico e la condizione psico-fisica del nato per poter 
riconoscere in capo a quest’ultimo la legittimità ad agire in giudizio avanzando pretese risarcitorie iure proprio. 

48 Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767, in Foro it., 2016, I, c. 494, con nota di C. BONA, Sul diritto a non 
nascere e sulla sua lezione; in Dir. civ. cont., marzo 2016, con nota di F. PIRAINO, «Nomina sunt consequentia rerum» 
anche nella controversia sul danno al concepito per malformazioni genetiche. Il punto dopo le Sezioni unite 22 
dicembre 2015 n. 25767. 

49 Cfr. Ordinanza Cass., 23 febbraio 2015, n. 3569, in Dir. civ. cont., 9 marzo 2015, con nota di G. CRICENTI, Il 
danno da nascita indesiderata rimesso alle Sezioni Unite (per le ragioni sbagliate). 
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Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, nell’ambito del nostro ordinamento il contratto con effetti 

protettivi nei confronti dei terzi è stato impiegato dalla giurisprudenza sostanzialmente in materia di 

responsabilità medica. Al termine della trattazione dell’argomento, quindi, è giunto il momento di 

domandarsi se la figura in esame abbia, in riferimento alla responsabilità medica in generale e alla fattispecie 

della nascita indesiderata in particolare, spazi applicativi ulteriori, oppure si debba percorrere la strada 

tracciata dalle Sezioni Unite nel 2015. 

Secondo l’impostazione maggioritaria che si sostanzia in una visione complessa del rapporto obbligatorio, 

l’effetto protettivo verso il terzo è pur sempre il risultato d’irradiazione dell’obbligazione primaria di 

prestazione verso di esso. In altri termini, ammettendo l’idea di un rapporto obbligatorio inteso come 

rapporto complesso formato dall’obbligo di prestazione principale e da una serie di obblighi accessori di 

protezione, si può compiere il passo ulteriore di allargare il discorso all’esterno del rapporto giuridico che 

lega le parti, nel senso che certi soggetti terzi potrebbero essere pregiudicati a seguito della violazione di uno 

dei doveri accessori di protezione in cui si sostanzia il rapporto obbligatorio che lega le parti50.  

Una parte della dottrina, sulla scorta di questa ricostruzione, ha ritenuto che in alcuni casi la protezione 

contrattuale del terzo venga a costituire oggetto o contenuto diretto di un rapporto con uno dei contraenti. In 

queste ipotesi, quindi, la maggiore prossimità del terzo rispetto al contraente renderebbe superfluo e, 

addirittura, forzato l’uso della figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi.51  

L’esempio emblematico è quello del rapporto fra paziente e medico che è anche dipendente della struttura 

ospedaliera al quale il paziente si è rivolto. In questo caso, il paziente ha stipulato un contratto con l’ente 

ospedaliero e il medico è, quindi, estraneo a tale rapporto negoziale. Tuttavia, nonostante l’estraneità del 

medico rispetto al rapporto contrattuale che intercorre fra l’ente e il paziente, lo stesso viene considerato 

responsabile autonomamente nei confronti del paziente.   

La responsabilità autonoma del medico si fonda, secondo l’impostazione dottrinale che stiamo analizzando, 

su l’esistenza di obbligazioni senza prestazione aventi ad oggetto solo oggetto e contenuto protettivo, la 

quale renderebbe concepibile l’individuazione, nell’ipotesi sopra citate, di una duplice forma di 

responsabilità: quella dell’ente ospedaliero, per quanto concerne la prestazione dovuta al paziente; e quella 

del medico, per quanto concerne la protezione del paziente medesimo. Ciò, implicherebbe che l’effetto 

protettivo a favore del paziente sia ricollegabile direttamente ad un’obbligazione del medico, la cui fonte 

sarebbe l’affidamento che il paziente ripone nella professionalità del medico52.  

Nell’ambito del discoro che stiamo affrontando, però, la dottrina e la giurisprudenza italiane si sono poste il 

diverso problema di stabilire l’ipotizzabilità di obblighi di protezione ab origine avulsi da un obbligo di 
                                                           

50 In tal senso, A. DI MAIO, La protezione contrattuale del terzo, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti del contratto 
nei confronti dei terzi nella prospettiva storico comparatistica, cit., p. 109 e ss.; ID., La protezione del terzo fra 
contratto e torto, cit., p. 1 e ss.; C. ANGELICI, Responsabilità precontrattuale e protezione del terzo in una recente 
sentenza del Bundesgerichtof, cit., p. 27 e seguenti. 

51 A tal proposito, C. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini fra contratto e torto, in Le 
ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, cit., p. 147 e seguenti. 

  52 Per quanto concerne il rapporto fra teoria degli obblighi di protezione e responsabilità del medico, C. 
CASTRONOVO, Contatto sociale (fonte di obbligazione), in Dig. disc. priv. Sez. civ., Torino, 2010. p. 340 e ss.; A. DI 
MAJO, Le responsabilità civili del medico e dell’istituzione, in G. CORSO, E. BALBONI (a cura di), Le responsabilità 
in ambito sanitario, Torino, 2011, p. 550 e ss.; interessanti spunti si rinvengono anche in L. PRINCIPATO, L’art. 28 
Cost. e la responsabilità civile dell’amministrazione sanitaria dell’emergenza-urgenza, in Riv. giur. cost., 4, 2016. 
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prestazione ma, comunque, in grado di dar luogo, in caso di danno, a responsabilità contrattuale. 

Fondamentale, in questo senso, risulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 589 del 199953 nella quale si 

afferma che il medico sarebbe sempre responsabile contrattualmente pur in mancanza di un contratto perché 

la sua responsabilità nasce da un’obbligazione senza prestazione. In particolare, in tale decisione, la 

giurisprudenza si è interrogata rispetto all’individuazione di una linea di confine fra contratto e torto, 

arrivando a individuare una forma di responsabilità da contatto sociale qualificato dimostrando come la 

cosiddetta contrattualizzazione della responsabilità civile sia possibile, ove ne vengano indicati chiaramente i 

presupposti, senza il ricorso al contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi54. 

Ciò porta ad affermare che, nella giurisprudenza italiana, l’idea del contatto sociale ha incontrato, nel 

processo di contrattualizzazione della responsabilità civile, maggiore fortuna rispetto alla figura del contratto 

con effetti protettivi nei confronti dei terzi. 

Quanto appena detto, ci permette di fare delle riflessioni conclusive. Infatti, al di là dell’attuale utilizzazione 

della figura del contratto ad effetti protettivi verso i terzi, resta il fatto che in alcune ipotesi specifiche di 

nascita indesiderata, tralasciando il problema della posizione del soggetto nato malformato sul quale tanto 

inchiostro è già stato speso, non si può non notare che esistono tutti i requisiti per l’inclusione del terzo 

(marito/padre) nella sfera di protezione del contratto fra la donna e il medico. Nello specifico, nei casi presi 

in esame, sussiste, innanzitutto, la prossimità del terzo (padre) rispetto alla prestazione dovuta; sussiste, in 

secondo luogo, il cosiddetto requisito del bene e del male (Wohl-und-Wehe) di matrice germanica che, in tal 

caso, trova la sua giustificazione nel rapporto familiare che lega la parte contrattuale ed il terzo protetto; ed 

infine, sussiste il requisito della prevedibilità delle circostanze da parte del medico55. 

                                                           
53 Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Giur. it., 2000, p. 740 e ss., con nota di F.G. PIZZETTI, La responsabilità del 

medico dipendente come responsabilità contrattuale da contatto sociale; in Foro it., 1999, I, c. 3332, con note di F. DI 
CIOMO, Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del medico ospedaliero e A. 
LANOTTE, L’obbligazione del medico dipendente è un’obbligazione senza prestazione o una prestazione senza 
obbligazione?; in Corriere giur., 1999, p. 441 e ss., con nota di A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione 
approda in Cassazione; si vedano anche le osservazioni di R. DE ROSA, Responsabilità del medico dipendente del 
Servizio sanitario: una nuova tipologia di obbligazioni?, in Giur. merito, 1999, p. 1148 e seguenti.  

54 In merito alla contrattualizzazione della responsabilità civile, si rinvia a quanto detto da F. CAFAGGI, 
Responsabilità del professionista, in Dig. disc. priv. Sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 211 e ss.; si veda, anche, L. 
NIVARRA, La responsabilità dei professionisti (medici, avvocati, notai): il punto sulla giurisprudenza, in Europa e 
dir. priv., 2000, p. 517, dove si afferma che risulta molto “più esplicita e anche impegnativa sotto il profilo teorico […] 
l’adesione alla tesi contrattualistica di Cass. 589/1999”. 

55 Una conferma di ciò è offerta anche dalla giurisprudenza tedesca dove il marito, in caso di errata diagnosi circa le 
malformazioni del feto, viene inserito nella sfera di protezione del contratto stipulato dalla moglie con il medico o la 
struttura sanitaria e gli viene, così, attribuito il diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente negli oneri di 
mantenimento (si veda, a tal proposito, fra le altre, BGH, 18 giugno 2002, in MDR, 2002, p. 2637 e seguenti). Per 
quanto concerne l’inclusione del padre nella sfera protettiva del contratto di sterilizzazione tra la donna ed il medico o la 
struttura sanitaria, si veda BGH, 18 marzo 1980, in BGHZ, 76, 1980, p. 259 e ss.; per l’ipotesi (meno frequente) di 
sterilizzazione dell’uomo con conseguente responsabilità della struttura sanitaria per mancata informazione e 
risarcimento, nei confronti della donna, degli oneri di mantenimento, si veda BGH, 27 giugno 1995, in NJW, 1995, p. 
2407 e seguenti. Anche la giurisprudenza tedesca, comunque, non sembra perdersi, nella materia in esame, in raffinate 
ricostruzioni dogmatiche; non si deve dimenticare che nell’ordinamento tedesco il riferimento a termini come «sfera 
protettiva del contratto» o «contratto con effetti protettivi per i terzi» sono collegati ad una ricca casistica 
giurisprudenziale che fa, in un certo modo, apparire scontata l’inclusione del coniuge nella sfera protettiva del contratto, 
una volta che si è sancita la risarcibilità del danno contrattuale subito dal paziente e consistente negli oneri di 
mantenimento. In senso contrario, rispetto a quanto finora detto, BGH; 19 febbraio 2002, in MDR, 2002, p. 363 e ss., 
nel quale si nega la pretesa risarcitoria ex contractu al padre naturale non unito in matrimonio con la gestante, 
sottolineando, nel caso di specie (relazione occasionale fra adolescenti), la mancanza di prossimità del terzo con la 
prestazione. 
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Pertanto, la figura del contratto con effetti protettivi potrebbe costituire lo strumento idoneo a garantire un 

risarcimento anche nei confronti del padre (e, forse, anche dei fratelli) che, allo stesso modo della madre, 

subisce gli effetti negativi del comportamento di malpractice medica.  

L’estensione della sfera protettiva del contratto è strettamente legata alla necessaria presenza di uno stretto 

legame (di tipo familiare o di tipo lavorativo) fra il terzo danneggiato e la parte contrattuale che pone il 

primo in una posizione diversa da un qualunque quisque de populo. In altri termini, è il collegamento fra 

prestazione e protezione (la cd. proximity del diritto anglosassone) che consente, in certe ipotesi, di superare 

la rigidità del principio di relatività degli effetti contrattuali di cui all’articolo 1372, comma 2, del codice 

civile. 

 Se tutto quanto sopra detto è vero, non si può non terminare tale breve riflessione in modo dubitativo.  

L’uso indiscriminato della figura del contratto con effetti protettivi in ogni ipotesi di nascita indesiderata 

potrebbe avere delle conseguenze negative che non possiamo non menzionare. 

Degli effetti negativi vi sarebbero, innanzitutto, sul piano economico: vi è, infatti, un serio rischio di 

overcompensation del sistema causato da risarcimenti generalizzati ed elevati che potrebbero determinare un 

aumento del premi assicurativi e, addirittura, il rifiuto di assicurare quelle tipologie di danni collegati alle 

fattispecie di nascita indesiderata56. 

Si devono, poi, considerare le implicazioni etico-morali che, inevitabilmente, entrano in gioco di fronte a 

fattispecie giuridiche che si sostanziano nella nascita di un figlio non voluto. In questi casi, vengono 

coinvolti principi e valori (vita e salute) di primaria importanza. Pertanto, è normale chiedersi quanto sia 

giusto l’intervento del giurista: se, da un lato, è giusto che, attraverso il ricorso alla cd. giurisprudenza 

normativa, il giurista possa intervenire per adattare il sistema (in questo caso della responsabilità civile) alle 

diverse esigenze della realtà sociale, individuando nuovi spazi di protezione di interessi; dall’altro lato, nelle 

ipotesi in esame, si corre il rischio di proporre un’idea di vita «edonistica», ossia che merita di essere vissuta 

solo se corredata da aspettative favorevoli57. 

Pertanto, al di là della coerenza del ragionamento giuridico, le ipotesi di nascita indesiderata pongono una 

serie di problemi particolarmente complessi di incerta soluzione. 

 

 

 

 

 

                                                           
56 In tal senso, G. PONZANELLI, La responsabilità medica ad un bivio: assicurazione obbligatoria, sistema 

residuale no-fault o risk-management, in Danno e Resp., 2003, p. 428 e ss.; C. SIANO, Nascita indesiderata e cd. 
“danno esistenziale”, in www.comparazioneedirittocivile.it, 2011. 

È interessante anche come tale problema viene affrontato dalla recente giurisprudenza tedesca in materia di Kind als 
Schaden. La risarcibilità del danno da nascita indesiderata è questione molto dibattuta in Germania. Ciò che è preso in 
considerazione sono i costi di mantenimento e non la nascita in sé di un figlio non voluto. In tal senso, BGH, 14 
novembre 2006, reperibile in www.personaedanno.it Interessanti sono anche le posizioni assunte dalla Corte 
Costituzionale tedesca: BveRfg, 12 novembre 1997, in NJW, p. 519 e in DR, 1998, p. 419, con nota di B. D’USSEAUX. 

57 Parla di «vita edonistica», F. RINALDI, La problematica soggettività giuridica del nascituro, con particolare 
riguardo al diritto a nascere sani: Bioetica di un recente diritto, in www.dirittifondamentali.it, 2013. 

http://www.comparazioneedirittocivile.it/
http://www.personaedanno.it/
http://www.dirittifondamentali.it/


54 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Liliana Milano 

Dottore di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 

 

 

Le prescrizioni mediche tra contenimento della spesa, libertà del medico ed equivalenza 

terapeutica. 

(Nota a TAR Piemonte 13 aprile 2017, n. 485) 

 

SOMMARIO: 1. Il caso e la decisione del TAR Piemonte. 2. Le questioni affrontate dalla 

sentenza: la lesione della libertà prescrittiva del medico. 3. Il riparto di competenze tra Stato e 

Regioni: l’equivalenza terapeutica. 4. Il ruolo dell’Agenzia italiana del farmaco. 

 

1. Il caso e la decisione del TAR Piemonte. 

Con la sentenza in esame, il TAR Piemonte affronta una serie di questioni particolarmente dibattute 

negli ultimi anni afferenti a situazioni giuridiche meritevoli di tutela ma secondo criteri e priorità 

che devono essere armonicamente composti. 

Si tratta, nello specifico, della libertà prescrittiva del medico, che va collocata all’interno delle 

esigenze di contenimento della spesa farmaceutica delle Regioni, e ricondotta alla competenza 

assorbente dello Stato di definire l’equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti principi attivi 

diversi.  

Il giudizio nasce dai ricorsi proposti da alcuni medici di base, in rapporto convenzionato con varie 

ASL piemontesi, con l’intervento adesivo della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 

(Fimmg), che hanno impugnato, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

e quindi, a seguito di opposizione della Regione, con ricorso dinanzi al TAR Piemonte, la delibera 

della Giunta Regionale del Piemonte 16.05.2016 n. 30337, pubblicata il 19.05.2016 sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 20S1.  

Tra le molte questioni regolamentate dalla delibera in questione, interessa in questa sede la parte 

riguardante l’assegnazione ai direttori generali delle ASL degli obiettivi economico-gestionali, di 

salute e di funzionamento dei servizi dei direttori generali/commissari delle aziende sanitarie 

regionali per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l’anno 2016. 

Il mancato conseguimento di tali obiettivi veniva considerato, tanto nelle premesse della delibera 

quanto nell’allegato, alla stregua di un grave inadempimento contrattuale che avrebbe comportato, 

ai sensi dell’art. 3-bis, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, la decadenza automatica dei direttori 
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generali delle ASL inadempienti. Per contro, i direttori generali delle ASL che avessero raggiunto il 

60 per cento degli obiettivi, avrebbero ottenuto un premio di risultato sotto forma di trattamento 

integrativo della retribuzione.  

Di particolare interesse in questa sede è l’obiettivo n. 8, dell’Allegato A, (“Assistenza Farmaceutica 

Territoriale ed Ospedaliera: appropriatezza prescrittiva e riduzione delle variabilità”), nel quale 

era previsto, per l’anno 2016, che la spesa in regime di convenzione per le categorie di farmaci dal 

n. 1 al n. 7, indicate con la formula ATC - Anatomical Therapeutic Chemical -  dovesse avere quale 

riferimento la spesa registrata dall’azienda “best perfomer”, nel rispetto della scala di valutazione 

individuata per ciascun obiettivo.  

Nel concreto le ricorrenti eccepivano, nell’ordine: 

a) la violazione dell’art. 11-ter del decreto legge n. 95/2012, introdotto dall’art. 13-bis del decreto 

legge n. 179/2012, in base al quale «Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza 

terapeutica fra medicinali contenenti differenti princìpi attivi, le regioni si attengono alle motivate 

e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco»
1
; 

b) la violazione degli artt. 32 e 117 Cost., con particolare riferimento all’ingerenza della Regione in 

materie riservate allo Stato;  

c) la violazione dell’art. 7 della legge n. 405/2001 e dell’art. 50 dell’ACNI 29.11.2001, come effetto 

indotto dalla previsione di un meccanismo premiale o sanzionatorio a seconda del raggiungimento o 

meno degli obiettivi da parte dei direttori delle ASL; meccanismo che limiterebbe di fatto – almeno 

tendenzialmente – la libertà prescrittiva dei medici che, nel formulare la  prescrizione 

farmacologica,  e dunque nello scegliere, in base ai principi attivi, tra più farmaci presenti nella 

categoria terapeutica indicata dalla Regione,   sarebbero indotti ad optare per la prescrizione 

“economicamente più vantaggiosa” (anziché, per quella, prioritaria, della scelta terapeuticamente 

più adeguata per la salute del paziente). 

Eccepivano, inoltre, le ricorrenti, che la prescrizione di farmaci contenenti differenti principi attivi, 

sarebbe dovuta avvenire, sempre in applicazione di tale delibera, a prescindere da una valutazione 

ad opera degli organi tecnici  competenti o nei termini previsti da linee guida e raccomandazioni. 

                                                           
1
 Restano esclusi dal dettato normativo i medicinali contenenti il medesimo principio attivo che, ai sensi di altre 

disposizioni di legge, siano già stati oggetto, da parte delle competenti autorità regolatorie, di specifica valutazione 

comparativa sotto i profili dell’efficacia e della sicurezza terapeutica. In concreto, sono esclusi dall’ambito di 
applicazione dell’art. 15, comma 11-ter, i farmaci originatori ed i rispettivi equivalenti, ex art. 1-bis del decreto legge 27 

maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni in legge 26 luglio 2005, n. 149. Per quanto riguarda, invece, i farmaci 

biologici di riferimento, inclusi i biotecnologi, ed i corrispondenti biosimilari, l’art. 1, comma 407, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, che ha modificato l’art. 15, inserendo l’art. 11-quater, ha disposto che «L'esistenza di un 

rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla 

European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è 

consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari». 
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Nella rappresentazione della Regione, i profili di cui alla lettera c) avrebbero dovuto essere 

considerati tenendo conto che la delibera impugnata avrebbe svolto una semplice funzione di 

indirizzo, essendo i medici tenuti a motivare l’eventuale prescrizione di farmaci più cari; tale 

obbligo di motivazione, in precedenza non previsto, avrebbe comunque consentito, nell’ottica del 

contenimento della spesa attraverso la ponderazione dell’impatto economico, la salvaguardia della 

libertà di prescrizione del medico e  la conseguente appropriatezza terapeutica.  

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2017, il ricorso veniva trattenuto in decisione ed il TAR 

Piemonte, pronunciando definitivamente sul ricorso, lo accoglieva annullando la delibera 

impugnata, limitatamente alle parti contestate, ossia all’Obiettivo n. 8 (dal punto n. 1 al n.8). 

 

2. Le questioni affrontate dalla sentenza: la lesione della libertà prescrittiva del medico. 

La sentenza commentata si inserisce all’interno di una serie di pronunce del TAR Piemonte 

(sentenze nn. 382 e 385 del 2017), tutte riguardanti la delibera in questione.  

I temi dibattuti mettono in luce la contrapposizione tra le esigenze delle Regioni di contenimento 

della spesa sanitaria e la necessità, che coinvolge competenze di livello statale, di garantire su tutto 

il territorio nazionale l’uniformità di prestazioni sanitarie in un sistema che presenta, a livello 

regionale, differenziazioni sempre più evidenti, che si ripercuotono in danno dell’utilizzatore finale, 

vale a dire il cittadino.  

Nel caso in esame viene, altresì, coinvolto un ulteriore centro di interesse, non autonomo bensì 

strumentale e di raccordo tra i livelli c.d. “istituzionali” e quelli sociali, rappresentato dai medici 

curanti, che subiscono una limitazione della libertà prescrittiva, per motivazioni per lo più di 

carattere economico.  

In particolare, nella sentenza che qui si annota, il Collegio affronta, sul piano della legittimità, il 

principio della libera determinazione del trattamento terapeutico che sarebbe violato da disposizioni 

che inducono il medico a prescrivere i farmaci sulla base del solo criterio economico e che non 

disciplinano espressamente la possibilità di scelta di un trattamento terapeutico più costoso, per 

garantire la continuità terapeutica, il che costituisce, di fatto, un forte vincolo alla ottemperanza al 

criterio economico. 

La limitazione operata dalla Regione sulla possibilità di prescrivere farmaci, peraltro in assenza 

della valutazione qualificata e insostituibile dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), titolare del 

potere di individuare le categorie di equivalenza, sarebbe dunque lesiva per due ordini di ragioni: in 

primo luogo con riferimento alle competenze di quest’ultima di cui si dirà nel prosieguo; in secondo 

luogo in quanto restrittiva delle prerogative professionali dei medici in ordine alla scelta della cura 

più appropriata. 
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La violazione perpetrata dalla impugnata delibera riguarda la previsione di cui all’art. 15 

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa 

farmaceutica), comma 11-bis, del decreto legge n. 95/2012, che ribadisce il principio generale 

secondo cui spetta al medico la scelta in ordine al principio attivo da prescrivere e somministrare al 

paziente; mentre, nell’ipotesi in cui per la cura della patologia siano disponibili più medicinali, 

l’indicazione di uno specifico medicinale tra quelli contenenti detto principio attivo è considerata 

dalla norma vincolante solo in presenza di una motivata indicazione di insostituibilità o in assenza 

di un aggravio rispetto al prezzo rimborsabile
2
.  

La disposizione citata, va letta in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del decreto legge 18 

settembre 2001, n. 347, per cui la scelta del principio attivo più idoneo da parte del medico 

prescrittore, può essere sottoposta dalla Regione a limitazioni
3, nell’esercizio del potere e per le 

finalità di risparmio della spesa farmaceutica, stabiliti dal citato decreto, in relazione al 

conseguimento delle “soglie di adeguatezza prescrittiva”, definite ai sensi dell’art. 11, del decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 78.  

Nonostante le esigenze della Regione di contenimento della spesa in campo sanitario, i relativi 

provvedimenti non possono comunque ledere la libertà prescrittiva dei medici, né limitare la piena 

rimborsabilità di farmaci essenziali (altro profilo di rilevante interesse nella tutela del paziente) 

soprattutto in assenza di una valutazione tecnico-scientifica (che comunque non compete alla 

Regione) che riconosca l’equipollenza tra principi attivi differenti.  

Questo specifico profilo era già stato oggetto di approfondimento da parte del Consiglio di Stato, il 

quale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale
4
, dopo aver chiarito che l’autonomia 

regionale non può incidere sui livelli di assistenza essenziali che devono essere garantiti 

uniformemente su tutto il territorio nazionale, espungendo dal regime di rimborsabilità farmaci 

senza la preventiva valutazione tecnica dell'organo scientifico dell'AIFA, aveva evidenziato che 

“Tale divieto non può essere aggirato mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi che, 

                                                           
2
 Ex multis, Cons. Stato, Sezione III, sentenza n.3565/2016. Il supremo organo della giurisprudenza amministrativa ha, 

altresì, chiarito che la materia delle modalità di distribuzione dei farmaci e l'attività medico-prescrittiva rientra 

nell’ambito della competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile alla tutela della salute, ex art. 117, comma 
3, Cost.. 
3
 Più in particolare, l' art. 6, comma 1, del decreto legge n. 347/2001 ha predisposto un procedimento che coinvolge la 

Commissione unica del farmaco (ora Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA) al fine dell'individuazione 

dei farmaci che possano essere esclusi totalmente o parzialmente dalla rimborsabilità. Il comma 2 dell'art. 6 del citato 

decreto legge dispone che sul punto possano intervenire le Regioni, tenuto conto dell'andamento della propria spesa 

farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato, con provvedimento amministrativo, consentendo così, come ha 

messo in luce la Corte Costituzionale (Sent. n. 44/2010) che «nell'ambito dei LEA, che pure hanno una generale 

finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei 

farmaci, purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato nel 

primo comma dell' art. 6 D.L. n. 347/2001 e la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa 

farmaceutica». Alla Regione non è comunque consentito derogare alle procedure disposte dal legislatore statale, in una 

materia di sua competenza esclusiva. 
4
 Corte cost., sentenze nn. 271/2008, 134/2006, 88/2003. 
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limitando la prescrivibilità di farmaci inseriti in fascia A, comportino di fatto la medesima 

conseguenza della non rimborsabilità, provocandone l'inibizione del consumo una volta superata la 

soglia consentita, con identica lesione dei livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il 

territorio nazionale”5
. 

Il TAR Piemonte, peraltro, ha rilevato che la delibera della Regione, pur non vincolando 

espressamente la libertà citata, di fatto ha ingenerato nei medici prescrittori una induzione ad 

uniformarvisi, facendo prevalere logiche di risparmio a detrimento del parametro 

dell’appropriatezza della cura. 

Sul punto, la stessa sezione del TAR Piemonte aveva già sottolineato, in ordine alla delibera 

regionale alla nostra attenzione, che “la natura surrettizia e indiretta dell'effetto finale con il quale 

la delibera incide sulla libertà prescrittiva del medico, non sottrae consistenza alla censura di 

illegittimità dedotta in ricorso, rilevando in senso contrario sia il forte meccanismo induttivo che, 

di fatto, il perseguimento degli obiettivi di risparmio e di gestione ottimale della spesa può 

innescare sulle strategie aziendali del comparto sanitario regionale; sia l'intensità e la rigidità dei 

meccanismi premiali e punitivi correlati al raggiungimento degli obiettivi prefissati, i quali, per il 

tramite degli organi di vertice delle singole ASL, saranno presumibilmente in grado di ingenerare 

una diffusa propensione dei medici curanti ad uniformarsi alle direttive dei superiori gerarchici”6
. 

Il Collegio ha evidenziato un ulteriore effetto della delibera laddove, a fronte di una limitazione 

della libertà prescrittiva del medico, non prevede una motivata deroga al fine di garantire la 

continuità terapeutica.  

Per contro, si sarebbe potuto individuare un punto di equilibrio tra gli interessi oggettivamente 

implicati in tale fattispecie (aspettative di risparmio perseguite dalla Regione, libertà prescrittiva del 

medico, esigenze di cura dei pazienti e appropriatezza prescrittiva) “temperando la rigidità dei 

meccanismi sanzionatori e premiali in relazione all’ipotesi di motivata deroga al raggiungimento 

degli obiettivi di risparmio”. Obiettivo raggiungibile, ad esempio, ritenendo irrilevanti, in sede di 

computo delle percentuali di spesa definite negli obiettivi, le prescrizioni terapeutiche verso farmaci 

più costosi, laddove giustificate da esigenze di cura non altrimenti perseguibili con identica 

efficacia. 

In sostanza, indicazioni “orientate” a privilegiare l’uso di farmaci meno costosi si appalesano 

illegittime per il loro carattere di vincolatività non potendosi sottrarre al medico, se lo ritenga 

necessario, la possibilità di prescrivere farmaci diversi ancorché più costosi. Non foss’altro per i 

pazienti che necessitano di continuità del trattamento terapeutico. 

                                                           
5
 Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4084/2011. 

6
 TAR Piemonte, sentenza n. 385/2016. 
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A conferma di tale conclusione, la sentenza in parola richiama precedenti interventi 

giurisprudenziali che hanno riconosciuto la correttezza delle linee guida volte a fornire indicazioni 

di massima che, per ragioni di sostenibilità finanziaria, inducano a privilegiare l'uso del farmaco 

meno costoso; tuttavia, tali indicazioni non possono essere vincolanti, dovendo rimanere in capo al 

medico, ove lo ritenga necessario, la possibilità di prescrivere un diverso farmaco, anche per i 

pazienti c.d. “naive” 7
.  

 

3. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni: l’equivalenza terapeutica. 

Un altro profilo trattato dal Collegio concerne le limitazioni previste a livello normativo che 

possono essere disposte qualora risulti la equivalenza terapeutica tra medicinali basati su diversi 

principi attivi; la definizione dell’equivalenza terapeutica non può essere valutata né dal singolo 

medico, né dalla Regione in sede di organizzazione della distribuzione dei farmaci.  

Va premesso al riguardo, che l’equivalenza terapeutica, che non è connotata di una precisa 

definizione normativa, è stata definita da AIFA nella determinazione del 31 marzo 2016, n. 458
8
, 

come “un metodo attraverso cui è possibile confrontare principi attivi diversi al fine di identificare, 

per le stesse indicazioni, aree di sovapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili, alla 

luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e di 

sicurezza”.  

In proposito, l’art. 15, comma 11-ter, del decreto legge n. 95/2012, ha stabilito che l’equivalenza 

deve risultare da «motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco». 

Alla luce di tali riferimenti - sia pure di diverso rango - il Collegio giunge a  censurare la delibera 

impugnata, in quanto la Regione, attraverso l’introduzione, all’Allegato A, dell’obiettivo 8 di 

contenimento della spesa, ha di fatto operato una valutazione di equivalenza terapeutica che non 

rientra nelle sue competenze essendo riservata alla competenza esclusiva dell’AIFA, 

contravvenendo a quanto stabilito dal legislatore che, proprio allo scopo di uniformare sul territorio 

nazionale scelte che incidono sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ha inteso riservare tale 

competenza ad un organo centrale. 

                                                           
7
 TAR Sicilia, sentenza n. 603/2014. 

8
 La citata determinazione è stata adottata dall’AIFA in sostituzione della determinazione n. 204/2014 con cui era stata 

definita la procedura di applicazione dell’art. 15, comma 11-ter del decreto legge n. 95/2012, al fine di sostituirla e 

riformarla, inserendo anche i criteri da applicare per la valutazione da parte di AIFA delle richieste di equivalenza 

terapeutica fra due o più farmaci. La determinazione del 2016 è stata poi revocata (con determinazione n. 1571/2016), 

considerata l’opportunità di procedere, nell’ottica della definizione di un nuovo modello di governance della spesa 

farmaceutica, ad un confronto anche su ulteriori aspetti della determina nell’ambito del Tavolo sulla farmaceutica, 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico cui partecipano il Ministero della Salute e l’AIFA, nonché le Regioni, le 
imprese farmaceutiche e le associazioni di categoria del settore.  
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Al di là di questi profili, sul piano più generale, la tematica rientra nei principi costituzionali di 

ripartizione di competenze tra Stato e Regioni che, da un lato (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.) 

riconoscono al primo  la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali 

(comprendenti la fornitura di medicinali classificati in classe A, ossia rimborsate dal Servizio 

Sanitario Nazionale) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale; dall’altro collocano la “tutela della salute” tra le materie di competenza 

concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), ove lo Stato è tenuto a dettare i principi fondamentali, 

mentre alle Regioni spetta definire la disciplina di dettaglio, legislativa e regolamentare, nel rispetto 

dei limiti e delle direttive indicate a livello statale
9
. 

Tutto il sistema – per come disegnato dalla Carta costituzionale – si struttura su un meccanismo di 

costante contrattazione e collaborazione interistituzionale, che ha lo scopo di garantire l’uniformità 

nella regolamentazione del fondamentale diritto alla salute
10

, in virtù della esclusiva competenza 

statale
11

 e di mantenere alle Regioni di organizzare, nel rispetto delle norme statali, i propri sistemi 

sanitari locali, anche discostandosi significativamente dal modello base nazionale
12

. 

Proprio al fine di salvaguardare un corretto equilibrio in fase applicativa di tale sistema, è stata 

istituita l'AIFA con la funzione primaria di “garantire l'unitarietà delle attività in materia 

farmaceutica”, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Dunque 

all'AIFA, quale organismo nazionale, è attribuita la competenza esclusiva in materia di valutazione 

circa l'effettiva equivalenza/sovrapponibilità terapeutica di farmaci inclusi nella medesima categoria 

terapeutica omogenea, mentre l'intervento degli organismi regionali è riservato ad una fase 

successiva. L’esigenza sottesa a tale riparto di funzioni, messo in luce con orientamento consolidato 

                                                           
9
 M. P. GENESIN, La disciplina dei farmaci, in R. FERRARA (a cura di), Trattato di biodiritto. Salute e sanità, Milano 

2010, che evidenzia come sul piano delle diritto interno il sistema delle fonti in materia di farmaci è organizzato sulla 

base del riparto delle competenze normative sancito dall’art. 117 Cost., il quale, fin dalla versione originaria, ha 

assegnato la materia dell’assistenza sanitaria e ospedaliera alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni per 

giungere, nella versione attuale, a sancire la potestà esclusiva dello Stato in merito alla disciplina dei livelli essenziali di 

assistenza delle prestazione (art. 117, comma 2, lettera m, Cost.) e la potestà concorrente Stato-Regioni nella materia 

della tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.). La disciplina dei farmaci, che rientra a pieno titolo nella materia 

della tutela della salute, è, dunque, caratterizzata da una compresenza di fonti statali, quantitativamente rilevanti in 

considerazione della duplice tipologia di potestà legislativa di cui lo Stato gode in ambito sanitario, e regionali. Le fonti 

regionali sono vincolate ai principi fondamentali dettati a livello statale, ma determinati molto spesso a livello di 

Unione europea. 
10

 Non è un caso se la salute rappresenta l’unico diritto per il quale la Costituzione all’art. 32 utilizza espressamente 

l’aggettivo «fondamentale». 
11

 B. PEZZINI, Diritto alla salute e diritto all’assistenza tra tensione all’uniformità e logiche della differenziazione, in R. 

BALDUZZI - G. DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza a confronto dopo la riforma del Titolo V, Milano, 2002, pag. 

106 ss.. 
12

 L. CUOCOLO – A. CANDIDO, L’incerta evoluzione del regionalismo sanitario in Italia, in Quad. costituzionali, 2013. 

E’ stato peraltro rilevato che è ampliato l’ambito della competenza legislativa delle Regioni che possono ora legiferare 
non soltanto sugli aspetti assistenziali, ma anche sugli ulteriori profili riconducibili alla “tutela della salute”, considerata 

in base al disposto dell’art. 32 Cost., sia come “interesse della collettività”, sia come “diritto” della persona. Sul punto, 
si veda G. CARPANI – D. MORANA, Le competenze legislative in materia di «tutela della salute», in R. BALDUZZI – G. 

CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna 2013, pag. 89 e ss.. 
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dalla recente giurisprudenza del TAR Piemonte
13, all’interno della quale si inserisce anche la 

sentenza in esame, “è quella di evitare che possano esserci determinazioni differenziate da Regione 

a Regione circa l'effettiva equivalenza terapeutica di principi attivi diversi”. 

 

4. Il ruolo dell’Agenzia italiana del farmaco. 

Un profilo che appare, seppure “per transennam”, meritevole di considerazione, riguarda la 

competenza dell’AIFA sull’equivalenza terapeutica, richiamata dalla sentenza in relazione alla 

suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni, nei termini testé esaminati. Si tratta di una 

funzione di carattere prevalentemente tecnico amministrativo, in quanto tale, sottratta dal legislatore 

alla dialettica Stato-Regioni di natura prettamente politico-istituzionale,  ed  assegnata ad un organo 

tecnico operante a livello nazionale, in una materia così delicata e “ad ampio spettro” quale la 

salute, che necessita indubbiamente di una trattazione e gestione quanto più possibile neutrali ed 

imparziali, in quanto finalizzate ad assicurare l’unitarietà e l’omogeneità dei criteri scientifici che 

debbono presidiare la somministrazione dei farmaci. 

 Criteri che di per sé non devono dipendere né da logiche puramente economiche, come il 

contenimento della spesa, - certamente meritevole di attenzione, ma per altra via - né da interessi o 

condizionamenti di carattere locale che si sviluppano in prevalenza nella dimensione regionale. 

La valutazione dell’AIFA sull’equivalenza terapeutica proprio per i detti caratteri, ha come fine 

primario di garantire la tutela della salute del paziente, a livello uniforme su tutto il territorio 

nazionale. In questo senso, le valutazioni in ordine alla effettiva equivalenza terapeutica tra diversi 

principi attivi rivestono particolare rilevanza ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza 

e della uniforme erogazione, sul territorio nazionale, delle prestazioni ad essi riconducibili. Proprio 

in tale ottica, e al fine di favorire il pieno rispetto della disposizione di cui all’art. 15, comma 11-ter, 

del decreto legge n. 95/2012, l’AIFA ha adottato la determinazione n. 204/2014, con lo scopo di 

chiarire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, da un punto di vista pratico, le 

modalità di presentazione delle richieste di parere rivolte all’Agenzia, mentre, su un piano generale, 

di garantire la trasparenza delle sue valutazioni (che sono espresse dalla Commissione Tecnico-

Scientifica; il parere finale è adottato dal Direttore Generale dell’AIFA) e darne adeguata 

pubblicità. 

Come è emerso dalla sentenza in esame, la tematica relativa all’equivalenza terapeutica incide 

anche su altri settori, quale quello delle procedure pubbliche di acquisto dei farmaci da parte delle 

aziende sanitarie locali; settori che non interessa ripercorrere in questa sede ma che - soprattutto a 

fronte della recente legge di bilancio di cui diremo - stanno  fornendo parecchi spunti di 

                                                           
13

 Sentenze n. 385/2017 e n. 382/2017, già citate.  
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approfondimento meritevoli di attenta osservazione. Su tale profilo appare solo utile evidenziare 

che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), con l’art. 1, comma 407, ha apportato importanti 

modifiche all’art. 15 del decreto legge n. 95/2012, introducendo nuove norme sulla sostituibilità dei 

farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto. Tali 

norme sono dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica associata ad una maggiore 

disponibilità di terapie ed hanno già suscitato ampio interesse. 

Venendo dunque al ruolo istituzionale dell’AIFA, va detto che una delle priorità strategiche ad essa 

affidate
14

, è di studiare e promuovere strumenti per favorire l’equilibrio economico di sistema 

attraverso il rispetto dei tetti di spesa farmaceutica programmati, nel quadro degli accordi tra Stato e 

Regioni. Tale obiettivo viene perseguito attraverso il monitoraggio dei dati relativi al consumo e 

alla spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e ai consumi e alla spesa 

farmaceutica a carico del cittadino.  

In caso di superamento del tetto di spesa, AIFA adotta una serie di misure volte al suo ripiano; tra 

queste, è prevista la redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, 

sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei 

livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in 

particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti negli accordi tra Governo, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano
15

. 

A parte i casi sinora delineati di intervento dell’Agenzia italiana del farmaco nelle politiche volte al 

contenimento della spesa farmaceutica, è opportuno evidenziare come, soprattutto negli ultimi anni, 

il legislatore sia sempre più spesso chiamato ad adottare misure che contrastino gli sprechi 

perpetrati in ambito sanitario, e come per raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia necessario 

l’intervento di un’istituzione super partes quale l’AIFA. 

                                                           
14

 Le altre priorità strategiche dell’Agenzia italiana del farmaco sono, in estrema sintesi, quella di contribuire alla tutela 

della salute attraverso i farmaci, di garantire l'unitarietà sul territorio del sistema farmaceutico, di promuovere la ricerca 

indipendente sui farmaci e gli investimenti di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico in Itali, di rafforzare 

l’autorevolezza dell’AIFA in ambito nazionale ed internazionale e di sviluppare ed implementare l’autonomia 
organizzativa-gestionale. 
15

 In caso di superamento del tetto di spesa, AIFA procede a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per 

cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene 

rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come 

maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso 

l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 

2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini 

dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 

15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni; 

l’Agenzia procedere, inoltre, ad integrazione o in alternativa alle misure sopra citate, ad una temporanea riduzione del 
prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del 

superamento. 
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In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale, dunque, il ruolo dell’AIFA è di centrale rilevanza 

e va letto come un punto di equilibrio tecnico istituzionale di garanzia e di mediazione, a fronte 

degli innumerevoli e contrapposti interessi che intervengono in un settore, quale quello in esame, 

sottoposto di continuo alle interferenze di stakeholders, che agendo esclusivamente sotto la logica 

del mercato e avvalendosi di forti influenze politiche, rischiano di travisare la vera essenza e 

funzionalità del farmaco, e di alterare i difficili equilibri di un sistema che non deve mai perdere di 

vista il proprio cardine: la tutela della salute. 
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1. Il caso e la decisione. 

La vicenda che ha portato all’emanazione di questa significativa pronunzia riguarda una 

coppia qualificabile come fertile ai fini della legge sulla procreazione medicalmente 

assistita1, e pertanto impossibilitata ad accedere a tale trattamento sulla base del testo 

originario della stessa, anche se il partner di sesso maschile era affetto da esostosi, una 

grave patologia geneticamente trasmissibile. Richiamando la sentenza europea che ha 

giudicato irragionevole la scelta dell’ordinamento giuridico italiano che in siffatte ipotesi 

non ammetteva la diagnosi genetica preimpianto, ma consentiva poi quella prenatale e 

l’aborto2, la coppia richiedeva quindi di accedere alla pma e, a fronte del diniego opposto 

                                                
1 Gli artt. 1 e 4 della l. 19 febbraio 2004, n. 40, subordinavano l’accesso ai trattamenti di procreazione 
medicalmente assistita a finalità terapeutiche, per cui si richiedeva necessariamente che venisse in rilievo 
un caso di sterilità o infertilità documentata da atto medico, e che fosse accertata l'impossibilità di 
rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione. Le linee guida emanate dal Ministero della 
Salute, con d.m. 11 aprile 2008, hanno equiparato a tali ipotesi anche quella in cui ricorra la causa 
oggettivamente ostativa alla procreazione che si produce quando la parte maschile della coppia è affetta da 
patologie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV. Le linee guida del luglio 
2015 hanno quindi ragionevolmente aggiunto l’ipotesi in cui sia la donna ad essere affetta da tali patologie. 
2 Il riferimento è alla ben nota C. EUR., 28 agosto 2012, caso Costa & Pavan v. Italy, in www.biodiritto.org, 
che ha avuto modo di evidenziare l’irragionevole contrasto tra il divieto di diagnosi genetica preimpianto 
per le coppie fertili e la possibilità per le stesse di procedere all’aborto anche oltre il 90° giorno di 
gravidanza in seguito ad una diagnosi prenatale (solitamente tramite amniocentesi o villocentesi) di 
anomalie o malformazioni fetali, ai sensi dell’artέ 6, lettέ b, della l. 22 maggio 1978, n. 194 (cfr. G. BALDINI, 
Procreazione medicalmente assistita e diagnosi genetica di preimpianto: una questione aperta, in Vita not., 
2012, 1-40; nonché ID., Coppia fertile e accesso alla procreazione medicalmente assistita, in Riv. studi 
stato, 2012, 1-29)έ Evidentemente il ricorso all’interruzione della gravidanza rappresenta per la madre una 

http://www.biodiritto.org/
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da una struttura sanitaria pubblica, adiva le vie legali. Il giudice, non ritenendo possibile 

la disapplicazione diretta della disciplina interna contrastante col diritto sovranazionale3, 

sollevava una questione di costituzionalità, assorbita però dall’intervenuta decisione dei 

giudici di Palazzo della Consulta su di un’analoga questione sollevata in altro processo4. 

All’indomani della declaratoria di incostituzionalità della normativa che aveva denegato 

l’accesso alla pma alle coppie che versassero nella particolare condizione dei ricorrenti, 

costoro insistevano quindi nella loro richiesta, cui però la struttura sanitaria continuava 

ad opporre un diniego sulla base essenzialmente di due ordini di ragioni. Da una parte, 

venivano addotte circostanze fattuali attinenti alla difficoltà tecnica della procedura, che 

                                                                                                                                           

prospettiva ben più gravosa di quella della diagnosi preimpianto, ma al limite si potrebbe sostenere che 
pure per il figlio la prospettiva della crioconservazione come embrione soprannumerario sia ad oggi un po’ 
meno peggiore di quella dell’aborto, in quanto implica comunque una sopravvivenza ed una, almeno 
ipotetica, astratta possibilità di futuro impianto. 
3 In tal senso si era invece mosso T. ROMA, 23 settembre 2013, in www.giurcost.it, adito dagli stessi 
coniugi Costa Pavan in esecuzione della sentenza europea (cfr. A. VALLINI, Ardita la rotta o incerta la 
geografia? La disapplicazione della legge 40/2004 “in esecuzione” di un giudicato della Corte EDU in 
tema di diagnosi preimpianto, in Dir. pen. cont., 2014, 2, 251 e segg.), così derogando alle indicazioni 
fornite dalle sentenze gemelle C. COST., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in www.cortecostituzionale.it, in 
base alle quali la violazione della Conv. EDU, come interpretata dalla sua Corte, da parte di una norma 
interna non legittima la disapplicazione di quest’ultima, come accadrebbe invece per una violaizone del 
diritto comunitario, ma può determinare un’illegittimità costituzionale ex art. 117 Cost., da far valere nella 
sede competente. In proposito cfr. M.P. IADICICCO, La diagnosi genetica preimpianto nella giurisprudenza 
italiana ed europea. L’insufficienza del dialogo tra le Corti, in Quad. cost., 2015, 333 e segg. 
4 C. COST., 5 giugno 2015, n. 96, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 3, 1453 e segg., con nota di A. VALLINI, Il 
curioso (e doloroso) caso delle coppie fertili portatrici di malattie ereditarie, che potevano ricorrere 
all’aborto, ma non alla diagnosi e selezione preimpianto, ha caducato il divieto di accesso alla 
procreazione assistita per tali coppie, mentre C. COST., 21 ottobre 2015, n. 229, in Dir. pen. proc., 2016, 1, 
62 e segg., con nota di A. VALLINI, Gli ultimi fantasmi della legge ’40μ incostituzionale il (supposto) reato 
di selezione preimpianto, ha eliminato la relativa sanzione penale di cui all’art. 13, commi 3, lett. b, e 4, 
della l. 40 del 2004. In proposito cfr. anche C. TRIPODINA, Le parole non dette. In lode alla sentenza 
96/2015 in materia di fecondazione assistita e diagnosi preimpianto per coppie fertili portatrici di malattia 
genetica, in Costituzionalismo.it, 2015, 2, 5 e segg.; M. GIACOMINI, Il sì alla diagnosi preimpianto: un 
punto di arrivo o un punto di partenza?, in Forum Quad. cost., 28 giugno 2015; S. PENASA, L’insostenibile 
debolezza della legge 40: la sentenza n. 96 del 2015 della Corte costituzionale tra inevitabili illegittimità e 
moniti “rafforzati”, in Forum Quad. cost., 8 luglio 2015; A. IANNUZZI, La Corte Costituzionale dichiara 
l'illegittimità del divieto di accesso alla diagnosi preimpianto e alla procreazione medicalmente assistita 
per le coppie fertili e sgretola l'impianto della legge n. 40 del 2004, in Giur. cost., 2015, 805 e segg.; C. 
NARDOCCI, Dalla Convenzione alla Costituzione: la tacita sintonia tra le Corti. A margine di Corte cost. 
sent. n. 96 del 2015, in Riv. Biodiritto, 2016, 1, 271-281; C. IAGNEMMA, Diagnosi genetica preimpianto: 
problemi aperti in rapporto alla sentenza della corte costituzionale n. 229/2015, in Riv. it. med. leg., 2016, 
322 e segg.; R. POMIATO, Diagnosi preimpianto e tutela dell’embrioneμ un equilibrio ancora precario, in 
Europa dir. priv., 2016, 219 e segg. 

http://www.giurcost.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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ne avrebbero reso problematica o troppo onerosa l’esecuzioneέ Dall’altra, sul piano più 

propriamente giuridico, si sosteneva che la pronunzia dei giudici costituzionali non 

avrebbe comunque potuto trovare applicazione sino a che il legislatore non avesse 

provveduto all’emanazione della nuova specifica normativa al riguardo, sulla base di 

quanto auspicato dalla sentenza costituzionale stessa. Entrambe queste prospettazioni 

delle parti convenute sono state però rigettate dal giudicante. 

Sul profilo fattuale la motivazione è più rapida, anche se non sbrigativa. Tra le righe vi si 

può leggere con ogni probabilità un certo scetticismo circa le asserite difficoltà tecniche 

insuperabili che si frapporrebbero all’attuazione di una pratica molto simile a quelle che 

la stessa struttura già offre alle coppie sterili5. Ad ogni modo si precisa che la clinica 

potrà adempiere anche in via indiretta, avvalendosi di altra struttura, e che, almeno nel 

caso di un sistema sanitario regionale che non versa in condizioni di dissesto, ragioni 

meramente finanziarie non possono escludere l’erogazione di prestazioni che, sebbene 

non incluse fra quelle ritenute essenziali, debbano comunque considerarsi oggetto di un 

diritto costituzionalmente riconosciuto6. 

                                                
5  Nella sentenza si legge, infatti, come ordinariamente presso la medesima struttura le coppie sterili 
accedano a diagnosi genetiche preimpianto con particolare riferimento a emofilia, talassemia e fibrosi 
cistica. In effetti, dopo che TAR LAZIO, 21 gennaio 2008, n. 398, ha annullato per eccesso di potere le 
originarie linee guida del 21 luglio 2004, in parte qua vietavano la diagnosi genetica preimpianto ed 
ammettevano solo quella morfologica osservazionale, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale in 
base al quale le coppie che possono accedere alla procreazione medicalmente assistita in quanto sterili 
hanno anche diritto di accedere alla diagnosi preimpianto e di scegliere quindi di non procedere con 
l’impianto dell’embrione (cfrέ T. CAGLIARI, 22 settembre 2007, in Guida dir., 2007, n. 46, 59; T. FIRENZE, 
17 dicembre 2007, in Foro it., 2008, 2, 627; T. BOLOGNA, 26 giugno 2009, in www.altalex.com; T. 
CAGLIARI, 9 novembre 2012, in www.dirittopenalecontemporaneo.it). Del resto, diversamente opinando, 
l’esito sarebbe stato quello, manifestamente inaccettabile, di postulare una gravidanza obbligatoria, o ancor 
peggio un impianto forzato da realizzarsi per mezzo di una sorta di stupro biotecnologico (cfr. anche C. 
COST., 8 maggio 2009, n. 151, in www.cortecostituzionale.it). 
6 Il giudice si richiama all’artέ 3 della lέ 23 ottobre 1985, nέ 595, per quanto riguarda l’erogazione della 
prestazione sanitaria in via indiretta, ed a C. ST., 20 luglio 2016, n. 3297, in www.biodiritto.org, che ha 
espressamente enunciato, per motivare l’illegittimità del ticket introdotto dalla stessa Regione Lombardia 
con riguardo alla sola fecondazione eterologa e non anche a quella omologa, il principio per cui le esigenze 
finanziarie non possono da sole giustificare un sacrificio integrale del nucleo irriducibile e indefettibile del 
diritto alla salute. Bisogna ricordare che all’epoca dei fatti nemmeno la fecondazione eterologa era inclusa 
nei L.E.Aέ (in cui è stata poi ricompresa ai sensi dell’artέ 49 del dέpέcέmέ 12 gennaio 2017), così come oggi 
non vi rientra la diagnosi preimpianto richiesta da coppie fertili portatrici di malattie geneticamente 
trasmissibili, come nel caso di specie. 

http://www.altalex.com/
http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.biodiritto.org/
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Assume dunque un rilievo centrale nell’argomentare del giudicante l’altra parte della 

motivazione, quella volta ad accertare la sussistenza di un siffatto diritto in capo ai 

ricorrenti. A tale esito si perviene considerando come i giudici costituzionali avessero 

invero auspicato e ritenuto opportuno l’intervento del legislatore, probabilmente tenendo 

in considerazione anche recenti esperienze straniere 7 , senza però qualificarlo come 

condizione imprescindibile, per cui il precetto contenuto nella loro decisione potrebbe 

ben ritenersi auto-applicativo. Infatti, la sentenza costituzionale fa riferimento ad una 

gravità delle patologie ereditarie analoga a quella che potrebbe legittimare un aborto 

successivo al 90° giorno di gravidanza, e ad un suo accertamento ad opera di strutture 

pubbliche, entrambe condizioni di cui è possibile verificare l’avveramento anche a 

prescindere da eventuali interventi legislativi volti ad una nuova regolamentazione della 

materia. Nella specie è stato essere dunque lo stesso giudice, avvalendosi naturalmente di 

una consulenza tecnica d’ufficio, a valutare la gravità della patologia in questione, e ad 

ordinare conseguentemente alla clinica soccombente di procedere con la diagnosi 

preimpianto. 

 

2. Osservazioni. 

La vicenda è ancora ben lungi dall’essere chiusa, in quanto le parti convenute hanno già 

provveduto ad impugnare la decisione, ma qualche riflessione problematica ci sembra 

possa essere sviluppata già in questa fase, avendo riguardo alle ragioni che rendono così 

arduo l’invocato intervento legislativoέ Con ogni probabilità, infatti, non si tratta solo 

della consueta ritrosia ad affrontare una materia così divisiva come quella della 

procreazione assistita dopo tutta la serie di censure giudiziarie che hanno interessato la 

                                                
7 Anche in Germania, pure in mancanza di un divieto esplicito nella Embryonenschutzgesetz, 13 dicembre 
1990, la diagnosi preimpianto era ritenuta implicitamente vietata, nonostante la possibilità di ricorrere 
all’aborto dopo quella prenatale (cfr. U.P. BÖCHER, Präimplantationsdiagnostik und Embryionenschutz, 
Göttingen, 2004, 73 e segg.; H.L. G NTHER, J. TAUPITZ, P. KAISER, Embryonenschutzgesetz, Stuttgart, 
2008, 221 e segg.), sino al revirement segnato da BUNDESGERICHTSHOF, 6 luglio 2010, in seguito al quale 
la Präimplantationsdiagnostikgesetz, 21 novembre 2011, ha introdotto un § 3a nella predetta ESchG, che 
ha rinviato ad un successivo Verordnung zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik, entrato in vigore il 
1 febbraio 2014, la specificazione dei presupposti di ammissibilità della pratica in questione. 
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sua precedente regolazione, e che pure per certi aspetti ne renderebbero particolarmente 

urgente una nuova, ma anche e soprattutto di una specifica criticità che interessa la 

questione ora in esame. Il cuore del problema sta probabilmente in quel passaggio della 

motivazione in cui il giudice si sofferma a precisare che non intende riconoscere il diritto 

ad un figlio “sano”, come invero si legge in qualche altra decisione di merito8, ma solo 

quello ad un figlio “non affetto” dalla patologia di cui si discuteέ Ora è piuttosto evidente 

come il discrimine, sul quale dovrebbe imperniarsi l’ipotizzata nuova regolamentazione 

legislativa, fra diritto al figlio sano, in odore di eugenetica, e diritto al figlio non malato, 

costituzionalmente garantito, sia quantomeno sfuggente, e come procedere ad una tale 

operazione normativa non possa dunque che risultare di estrema difficoltà. 

Invero, il tema della procreazione selettiva è antichissimo e precede di gran lunga i più 

recenti sviluppi delle biotecnologie riproduttive. Già nel mondo classico, però, possiamo 

ravvisare i due fondamentali paradigmi che, sotto mutate spoglie, si propongono tuttora: 

in alcune esperienze giuridiche ai genitori, e specialmente al padre, era riconosciuto 

come rientrante in un’amplissima potestà di diritto familiare anche il potere di valutare la 

sanità dei neonati, essendo ovviamente impossibile con i mezzi tecnologici dell’epoca 

un’analisi preventiva, e di sopprimere quelli deformi9, mentre in altre erano dei pubblici 

magistrati a compiere tale esame, se del caso imponendo la loro valutazione contro quella 

degli stessi genitori, a tutela dell’interesse collettivo a non dover sostentare esseri umani 

                                                
8 Si allude all’isolata pronunzia di T. SALERNO, 13 gennaio 2010, in Fam. e dir., 2010, 476, che in forza di 
tali argomentazioni, costruite essenzialmente sulla base del nuovo contesto ordinamentale determinatosi 
dopo C. COST., 8 maggio 2009, n. 151, cit., aveva ritenuto di poter riconoscere il diritto di accesso alla pma 
ed alla diagnosi preimpianto pure alle coppie fertili affette da malattie genetiche, prima ancora della 
ricordata decisione europea sul caso Costa & Pavan. 
9 Basti ricordare SENECA, De ira, 1έ15έ2: “liberos quoque, si debiles monstrosique editi sint, mergimus; nec 
ira sed ratio est a sanis inutilia secernere”έ Del resto, a Roma come ad Atene lo ius exponendi rientrava fra 
le ordinarie prerogative dei padri e destava anzi meraviglia che gli Egizi tenessero tutti i figli (Aristotelis 
Fragmenta, 258, 1525a, 37 e segg.) o che gli Ebrei condannassero per motivi religiosi tali pratiche (FILONE, 
De specialibus legibus, 3.20), per cui ai romanisti non è sembrata credibile nemmeno l’affermazione di 
Dionigi di Alicarnasso (II, 15, 1-2) secondo cui Romolo avrebbe limitato tale diritto appunto al solo caso in 
cui il neonato fosse stato “ἀν πη ον ἢ τ α ” (cfrέ E. VOLTERRA, Esposizione dei nati, diritto greco e 
romano, in Noviss. dig. it., Torino, 1960, VI, 878). 



 70 

ritenuti improduttivi ed imbelli10. Anche nel mondo moderno si può, infatti, ravvisare la 

medesima contrapposizione fra gli ordinamenti, spesso caratterizzati in senso statalista 

anche se non necessariamente totalitario, in cui sono state le pubbliche autorità ad 

implementare politiche finalizzate ad impedire la riproduzione di quanti fossero ritenuti 

portatori di tare ereditarie11, magari con l’obbiettivo di pervenire in tal modo non soltanto 

ad un risparmio di risorse ma anche ad un asserito miglioramento della qualità della 

                                                
10 Com’è noto, la Gherusia spartana esaminava i neonati e quelli giudicati indegni di vivere venivano 
abbandonati nel Taigeto (PLUTARCO, Vita Lycurgi, 16.1-2), ma anche nella fase più arcaica della storia 
romana vigeva, la regola della Lex XII Tabularum, IV.1, per cui “cito necatus insignis ad deformitatem 
puer esto”, poi caduta in desuetudine nel periodo classico (cfr. F. MAROI, L’interpretazione dei monstra 
nella legislazione decemvirale secondo G.B. Vico, Roma, 1925; D. DALLA, Status e rilevanza dell’ostentum, 
in Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, Napoli, 1984, II, 519 e segg.; O.M. PETER, Olim in prodigiis, 
nunc in deliciis, in Iura antiqua, iura moderna. Festschrift fur F. Benedek, Pecs, 1991, 209; M. LENTANO, 
Sbatti il mostro in fondo al mare, in Quad. Ramo d’τro, 2010, 292 e segg.; A. MAIURI, Enorme monstrum: 
deformità e difformità nel mondo greco-romano, in Venuste noster: scritti offerti a L. Gamberale, Zürich, 
2012, 535 e segg.; C. TERRENI, Quae Graeci φα ά α α vocant, Pisa, 2013). 
11 Con riguardo ai diversi contesti in cui simili pratiche hanno attecchito si vedano gli studi di: L. FARRAL, 
The origins and growth of the English eugenics movement, 1865–1925, New York, 1985; M.B. ADAMS, 
The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia, Oxford, 1990; D.J KEVLES, In 
the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity, Cambridge MA, 1995; M.A. HASIAN, 
The Rhetoric of Eugenics in Anglo-American Thought, Athens GA, 1996; I.R. DOWBIGGIN, Keeping 
America Sane: Psychiatry and Eugenics in the United States and Canada, 1880-1940, Ithaca NY, 1997; D. 
WAHLSTEN, Leilani Muir versus the philosopher king: eugenics on trial in Alberta, in Genetica, 1997, 185-
198; N.W. GILLHAM, A Life of Sir Francis Galton: From African Exploration to the Birth of Eugenics, 
Oxford, 2001; E.A. CARLSON, The Unfit: A History of a Bad Idea, Cold Spring Harbor NY, 2001; D. 
WYNDHAM, Eugenics in Australia : striving for national fitness, London 2003; N. ORDOVER, American 
Eugenics: Race, Queer Anatomy, and the Science of Nationalism, Minneapolis, 2003; C. MANTOVANI, 
Rigenerare la societàμ l’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli anni Trenta, Soveria Mannelli, 
2004; C. FUSCHETTO, Fabbricare l’uomoμ l’eugenetica tra biologia e ideologia, Roma, 2004; R.C. ENGS, 
The Eugenics Movement: An Encyclopedia, Westport CT, 2005; L. DOTTI, L’utopia eugenetica del welfare 
state svedese 1934-1975: il programma socialdemocratico di sterilizzazione, aborto e castrazione, Soveria 
Mannelli, 2005; F. CASSATA, Molti, sani e fortiμ l’eugenetica in Italia, Torino, 2006; M. TURDA, P.J. 
WEINDLING, Blood and homeland: eugenics and racial nationalism in central and Southeast Europe, 
1900-1940, Budapest – New York, 2007; P.A. LOMBARDO, Three generations, no imbeciles: Eugenics, the 
Supreme Court and Buck v. Bell, Baltimore, 2008; M.A. LARGENT, Breeding Contempt: The History of 
Coerced Sterilization in the United States, New Brunswick, 2008; A. RICHARDSON, Love and Eugenics in 
the Late Nineteenth Century: Rational Reproduction and the New Woman, Oxford, 2008; L. SCARAFFIA, 
Per una storia dell'eugenetica. Il pericolo delle buone intenzioni, Brescia, 2012; C.A. DEFANTI, 
Eugenetica: un tabù contemporaneo. Storia di un’idea controversa, Torino, 2012; S.M. LEON, An Image of 
God: The Catholic Struggle with Eugenics, Chicago, 2013; G. ALY, Die Belasteten. “Euthanasie” 1939–
1945. Eine Gesellschaftsgeschichte, Frankfurt am Main, 2013, trad. it. Zavorre. Storia dell'Aktion T4: 
l'«eutanasia» nella Germania nazista 1939–1945, Torino, 2017. 
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stirpe umana12, ed altri, caratterizzati in un senso più individualista, in cui si è invece 

radicata l’idea che ai genitori, e specialmente alla madre, spetti un diritto fondamentale di 

autodeterminazione procreativa tale da ricomprendere anche quello di evitare la nascita 

del figlio malato, diritto che oggi si può esercitare non tanto al momento del parto13, 

quanto piuttosto in quello precedente delle diagnosi prenatali o appunto preimpianto, ma 

che non diviene mai fonte di obblighi né verso lo Stato né nei confronti dell’eventuale 

nato malato che avrebbe preferito non nascere14. 

                                                
12 Circa la fallacia di un simile assunto ci sia consentito proporre, quasi tra parentesi, una riflessione su 
quanto più misera sarebbe stata l’umanità senza la pur breve esistenza di un Giacomo Leopardi, o anche di 
un Michel Petrucciani. 
13 La problematica si può però tuttora porre con riferimento al momento del parto, specie con riguardo a 
quei grandi prematuri le cui prospettive di sopravvivenza sono enormemente aumentate con la moderna 
tecnologiaέ In proposito si è sostenuto che, siccome il medico è tenuto, ai sensi dell’artέ 7, comma 3, della lέ 
194 del 1978, al soccorso dell’abortito solo se è vitale, analogamente si dovrebbe escludere una sua 
responsabilità per omicidio omissivo, qualora non ricorra alle terapie intensive per prolungare l’esistenza 
del soggetto non vitale spontaneamente partorito (cfr. A.M. CASTELLANA, Neonato altamente prematuro e 
responsabilità penali del medico, in Atti del LXIX Congresso S.I.G.O., Padova, 1993, 248 e segg., anche 
per ulteriori riferimenti). Perciò anche alcuni civilisti propongono di assumere la vitalità come definiente 
della nascita, e della capacità giuridica, con la problematica conseguenza che i genitori del non vitale 
potrebbero decidere di negare le terapie intensive, laddove queste consentano la sopravvivenza ma con il 
rischio di gravi lesioni (cfr. P. ZATTI, Questioni della vita nascente, in Trattato di Biodiritto, diretto da S. 
RODOTÀ, P. ZATTI, Milano, 2011, II, II, 1307 e segg.; G. FERRANDO, Nascere per il diritto. Grandi 
prematuri e decisioni di inizio vita, in NGCC, 2009, II, 97 ss.). Si sfiora così la proposta di rinviare 
l’acquisto della capacità giuridica, per consentire ai genitori di disporre della vita del partorito, come 
propongono P. Singer ed altri, in quella che è stata definita una “raggelante letteratura” da P. RESCIGNO, 
La nascita, in Tratt. Biodiritto, cit., II, II, 1741. In proposito sia consentito rinviare anche a M. RIZZUTI, Il 
problema di definire la vita nascente, in F. CORTESE, M. TOMASI, Le definizioni nel diritto. Atti delle 
giornate di studio 30-31 ottobre 2015, Trento-Napoli, 2016, 247-265. 
14 T. PIACENZA, 31 luglio 1950, in Foro it., 1951, I, 987, aveva riconosciuto il diritto del figlio ad essere 
risarcito dai genitori che concependolo gli avevano anche trasmesso la luce (cfr. P. RESCIGNO, Il danno da 
procreazione, in Riv. dir. civ., 1956, 614 e segg.), mentre, più di recente, in Francia COUR DE CASSATION, 
17 novembre 2000, caso Perruche, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 209 e segg., con nota di E. 
PALMERINI, Il diritto a nascere sani e il rovescio della medaglia: esiste un diritto a non nascere affatto?, e 
poi da noi CASS., 2 ottobre 2012, n. 16754, in Corr. giur., 2013, 45 ss., con nota di P.G. MONATERI, Il 
danno al nascituro e la lesione della maternità cosciente e responsabile, avevano condannato il medico 
che non aveva adeguatamente informato la madre sulle anomalie del feto, negandole così la possibilità di 
una scelta abortiva, a risarcire il danno non solo a costei ma anche al nato. I possibili sviluppi in questa 
direzione sono stati però bloccati dall’intervento del legislatore francese (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 
cosiddetta loi anti-Perruche) e del nostro supremo organo nomofilattico (CASS., S. U., 22 dicembre 2015, n. 
25767, in Dir. civ. cont., 6 gennaio 2016, con nota di F. PIRAINO), per cui allo stato è da escludere la 
configurabilità giuridica di un diritto del nato al risarcimento del danno da nascita. In proposito si vedano 
anche: O. CAYLA, Y. THOMAS, Du droit de ne pas naître. A propos de l’affaire Perruche, Paris, 2002; F. 
BACCHINI, Il diritto di non esistere, Milano, 2002; S. LANDINI, Responsabilità civile dei genitori e diritto a 
non esistere, in Fam. pers. succ., 2007, 251-256; nonché G. TESI, Responsabilità medica e contratto con 
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Il nostro ordinamento, ed invero tutti quelli con cui solitamente ci confrontiamo, oggi 

appartiene evidentemente a questa seconda categoria e conosce infatti espliciti divieti 

rivolti contro eventuali pratiche eugenetiche di Stato15 , mentre tende in sostanza ad 

ammettere l’autodeterminazione procreativa nei termini cui si è appena fatto riferimento. 

Il problema nasce però quando l’esercizio di tale diritto venga a realizzarsi in contesti in 

cui l’accesso ai trattamenti sanitari non risponde solo a logiche di mercato, e quindi di 

libero gioco della domanda e dell’offerta, ma è oggetto anche e soprattutto di una 

regolazione pubblicistica, con pesantissime ricadute finanziarie, volta a consentirlo a tutti 

i soggetti in condizioni di eguaglianza. In un tale contesto finisce, infatti, per porsi il 

problema che la Corte Costituzionale avrebbe voluto il legislatore risolvesse con il 

mancato intervento cui si fa riferimento nel caso di specie, cioè quello di individuare a 

livello normativo chi e per quali ragioni possa accedere alle diagnosi in discorso, per 

evitare certe loro applicazioni e favorirne certe altre16. Il punto è che in tal modo, com’è 

                                                                                                                                           

effetti protettivi nei confronti dei terzi. La particolare ipotesi del danno da nascita indesiderata, in questa 
Rivista, 2017, 3, 35, anche per ulteriori riferimenti. 
15 Si pensi all’espresso divieto di cui all’artέ 3, comma 2, lett. b, della Carta di Nizza, ma anche alla ferma 
condanna da parte della Corte di Strasburgo con riguardo alle pratiche recentemente implementate dalle 
autorità sanitarie slovacche allo scopo di imporre trattamenti di sterilizzazione più o meno forzata alle 
donne Rom (cfr. CORTE EUR., 28 aprile 2009, caso K.H. and Others v. Slovakia; ID., 8 novembre 2011, 
caso V.C. v. Slovakia; ID., 12 giugno 2012, caso N.B. v. Slovakia; ID., 13 novembre 2012, caso I.G., M.K. 
& R.H. v. Slovakia, tutte in www.echr.coe.int). 
16 Si tratta, infatti, di stabilire che le operazioni selettive siano possibili per evitare la nascita di individui 
affetti da malattie geneticamente trasmissibili, e non anche al fine di predeterminare altri caratteri del 
nascituro attinenti magari all’aspetto estetico o al sesso, ma i confini sono tutt’altro che netti (cfrέ A. 
SCHUSTER, La procreazione selettiva, in Tratt. Biodiritto, cit., 1403-1417)έ L’ordinamento inglese ammette, 
ad esempio, la sex selection, ma solo quando serva ad evitare la nascita di un soggetto affetto da una 
patologia che si trasmette solo agli appartenenti ad un certo genere (cfr. http://www.hfea.gov.uk/pgd-sex-
selection.html). Al tempo stesso le sempre più estensive definizioni di salute come stato di pieno benessere 
e non solo di mera assenza di malattia, accolte anzitutto da parte dell’OMS, potrebbero indurre a dubitare 
della rilevanza sanitaria e non soltanto estetica di certe caratteristiche, quali poniamo una predisposizione 
genetica all’obesità (oppure, da altri punti di vista, del possibile rilievo di quella all’ipertensione o alla 
depressione). Andrebbe peraltro considerata pure l’ipotesi in cui i genitori desiderino proprio che il figlio 
sia portatore della loro stessa disabilità (cfr. G. BALDINI, Eugenetica alla rovescia: selezione embrionaria 
per avere un figlio non udente, in F. GIUNTA, P. FUNGHI, a cura di, Medicina, bioetica e diritto. I problemi 
e la loro dimensione normativa, Milano, 2012, 32-38). Teniamo infine presente che, in ogni caso, il 
riferimento a criteri medici più o meno stringenti potrà valere per regolare l’accesso alla pma anche delle 
coppie fertili, ma che, una volta effettuati il trattamento e la diagnosi genetica, la scelta di non procedere 
all’impianto non potrà che essere pure per tali coppie sostanzialmente insindacabile, se non vogliamo 

http://www.echr.coe.int/
http://www.hfea.gov.uk/pgd-sex-selection.html
http://www.hfea.gov.uk/pgd-sex-selection.html
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stato da tempo autorevolmente osservato, arriviamo di nuovo ad una, seppure indiretta, 

programmazione eugenetica pubblicistica17 . Al riguardo basti riflettere sull’effetto di 

pesante stigmatizzazione sociale che un ipotetico elenco normativo delle patologie tanto 

gravi da legittimare l’accesso alla diagnosi genetica preimpianto avrebbe sui soggetti 

affetti dalle stesse, alla fin fine legislativamente qualificati come persone che sarebbe 

stato meglio se non fossero mai nate. 

Per una volta, dunque, l’esitazione del legislatore a porre mano ad un intervento del 

genere appare senz’altro giustificata e del resto la sentenza in commento dimostra che il 

meccanismo delineato dai giudici costituzionali può funzionare anche senza tale 

intervento, come d’altra parte funziona anche il modello che questi hanno ravvisato nel 

cosiddetto aborto terapeutico, e che invero non presuppone affatto un elenco formalizzato 

in sede normativa delle malattie rilevanti, ma una loro certificazione in concreto, con 

riguardo anche e soprattutto al loro impatto sulla salute fisica e psichica della singola 

gestante. Evidentemente nel nostro caso una così delicata valutazione dovrebbe per di più 

assumere carattere prognostico, precedendo e non seguendo l’avvio della gravidanza, ma 

non è affatto detto che ciò debba implicare il ricorso ad una previa elencazione normativa 

delle patologie in discorso. L’eventuale intervento del legislatore potrebbe allora magari 

consistere piuttosto nella predisposizione di un procedimento, amministrativo o anche di 

                                                                                                                                           

tornare all’insostenibile prospettiva della gravidanza obbligatoria: per quanto attiene a tale scelta, dunque, 
il confronto più che con il cosiddetto aborto terapeutico è con quello libero dei primi 90 giorni. 
17 Il riferimento è anzitutto a J. HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer 
liberalen Eugenetik?, Frankfurt am Mein, 2001. In proposito si vedano anche: T. SHAKESPEARE, Back to 
the future? New genetics and disabled people, in Critical Social Policy, 1995, 22-35; G. MARANTO, Quest 
for perfection: the drive to breed better human beings, New York, 1996; A. BUCHANAN & AL., From 
Chance to Choice: Genetics and Justice, Cambridge UK, 2000; D.J. GALTON, Eugenics: The Future of 
Human Life in the 21st Century, London, 2002; A. KERR, T. SHAKESPEARE, Genetic politics: from eugenics 
to genome, Cheltenham UK, 2002; N. AGAR, Liberal Eugenics: In Defence of Human Enhancement, 
Hoboken NJ, 2004; C.A. VIANO, Antiche ragioni per nuove paure: Habermas e le genetica, in Riv. filos., 
2004, 2, 277 e segg.; C. CASONATO, Diritto, diritti ed eugenetica: prime considerazioni su un discorso 
giuridico altamente problematico, in Humanitas, 2004, 841 e segg.; D. NERI, La convenzione di Oviedo, 
l’eugenetica e le generazioni future, in Filosofia ed Etica. Studi in onore di G. Cotroneo, Soveria Mannelli 
2005, II, 340 e segg.; M.J. SANDEL, The Case against Perfection, Cambridge MA, 2007; L. D’AVACK, 
Verso un antidestino. Biotecnologie e scelte di vita, Torino, 2009; G. ROSSINI, È legittimo predire e 
selezionare l’uomo? Argomenti pro e contro la legittimità della diagnosi genetica preimpianto, Roma, 
2011; B.D. ASBURY, “Backdoor to Eugenics”? The Risks of Prenatal Diagnosis for Poor, Black Women, 
in Duke Journal of Gender Law & Policy, 2015, 1-23. 
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volontaria giurisdizione, cui demandare tali accertamenti, onde evitare l’insorgere di 

contenziosi come quello del caso di specie18. 

 

3. Possibili sviluppi. 

Occorre peraltro considerare anche le ulteriori prospettive che ci presentano gli sviluppi 

tecnologici ancora in fase sperimentale. Ad oggi, infatti, il profilo eticamente più 

problematico delle tecniche in discorso attiene al sacrificio che esse implicano del feto 

abortito anche dopo il 90° giorno di gravidanza, in seguito alla diagnosi prenatale, o 

dell’embrione crioconservato a tempo indefinito, in seguito a quella preimpianto, ma un 

futuro non remoto potrebbe prospettarci scenari ben diversi. 

Da un lato, il trasferimento in un utero artificiale potrebbe surrogare l’aborto forse 

addirittura in termini generali, ma anche e soprattutto con riguardo a queste ipotesi che 

interessano feti più sviluppati19έ Dall’altro lato, ed è il punto che più ci interessa in questa 

                                                
18  Si può considerare come la già ricordata nuova regolamentazione tedesca della diagnosi genetica 
preimpianto non contenga un elenco di specifiche patologie ma regoli un procedimento autorizzatorio 
imperniato sull’intervento di una Ethikkommission. Anche la Regione Toscana, la prima in Italia ad aver 
consentito l’accesso delle coppie fertili alla diagnosi preimpianto presso una struttura sanitaria pubblica, 
l’ospedale La Fratta di Cortona, non ha avuto bisogno di procedere in tal senso: il relativo Protocollo 
PGEN 2015, allegato alla Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'Azienda USL 
Toscana Sud Est (sede operativa di Arezzo) del 24 febbraio 2016, prima di procedere ad alcuni 
esemplificativi riferimenti a categorie di patologie geniche, rinvia infatti fondamentalmente all’artέ 2 
dell’Allegato C della delibera della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, nέ 837, in cui si ribadiva che le 
indicazioni per la diagnosi preimpianto sono le stesse che valgono per le diagnosi prenatali, con riferimento 
alle quali, come sappiamo, la l. 194 del 1978 non ha certo previsto meccanismi di elencazione normativa. 
19 Ricercatori americani hanno sviluppato una biobag, cioè una sorta di utero artificiale che ha consentito di 
accogliere sino alla nascita feti di agnello estremamente prematuri (cfr. E.A. PARTRIDGE & AL., An extra-
uterine system to physiologically support the extreme premature lamb, in Nature Communications, 25 
aprile 2017). Correlativamente si è potuto sostenere che, se e quando analoghe strumentazioni saranno 
applicabili anche all’uomo, occorrerà riflettere sul contenuto del diritto all’interruzione della gravidanza, 
da intendere come diritto alla rimozione del feto dal corpo materno ma non come un diritto alla sua morte, 
che non sarebbe più una conseguenza pressoché immancabile di tale espulsione ma potrebbe essere evitata, 
specie nelle ipotesi qui in esame di aborto successivo al 90° giorno, appunto con il trasferimento del feto 
abortito nell’utero artificiale (cfr. E. MATHISON, J. DAVIS, Is There a Right to the Death of the Foetus?, in 
Bioethics, 2017, 4, 313-320). Ai fini del diritto italiano tale trasferimento, una volta divenuto tecnicamente 
possibile, a nostro avviso sarebbe da ritenere senz’altro obbligatorio ai sensi del predetto art. 7, comma 3, 
della l. 194 del 1978, ferma restando naturalmente la libertà della donna di chiedere di non essere nominata 
nell’atto di nascita e di non acquisire così alcun rapporto giuridico parentale col nato, salvo soltanto il 
diritto fondamentale di quest’ultimo di accedere alle informazioni relative alle sue origini biologiche (cfrέ 
CASS., S. U., 25 gennaio 2017, n. 1946 in www.italgiure.giustizia.it, nonché M. RIZZUTI, Trattamento dei 

http://www.italgiure.giustizia.it/
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sede, il sacrificio dell’embrione potrebbe essere evitato anticipando ulteriormente la 

selezione con l’analisi genetica dei gameti oppure sviluppando metodiche di cosiddetto 

gene editing che consentano una correzione dei caratteri del singolo embrione malato, 

con una sorta di precoce terapia genica20. Beninteso le ricerche con le quali all’estero si 

sta sviluppando quest’ultima tecnica, e che implicano la distruzione di grandi quantità di 

embrioni, sono e con ogni probabilità resteranno proibite nel nostro Paese21, ma, in caso 

di loro esito positivo, il problema si ripresenterà sotto le vesti del dubbio in ordine alla 

possibilità di utilizzare quello che allora, ed a prescindere dalle modalità della sua 

precedente sperimentazione22, sarebbe un protocollo terapeutico giovevole per il singolo 

embrione ed in quanto tale già espressamente qualificato come lecito dal diritto vigente23. 

                                                                                                                                           

dati sanitari e recenti sviluppi del diritto di famiglia, in questa Rivista, 2017, 2, 24-36). Riterremmo invece 
inconferente un eventuale richiamo al divieto di ectogenesi di cui all’artέ 13, comma 3, lettέ c, della l. 40 
del 2004, che andrebbe piuttosto riferito a procedimenti per effetto dei quali l’intero sviluppo del nascituro, 
dalla fecondazione alla nascita, avrebbe luogo al di fuori di un corpo di donna (cfr. H. ATLAN, L’utero 
artificiale, Milano, 2006), ipotesi ancora futuribile e quindi non tale da prospettare, almeno nell’immediato, 
dubbi in ordine alla tenuta sistematica di una proibizione assoluta al riguardo. 
20 Ad entrambe le tecniche fa riferimento COM. NAZ. BIOETICA, L’editing genetico e la tecnica CRISPR-
Cas9: considerazioni etiche, 23 febbraio 2017. Beninteso, il dibattito sulla manipolazione genetica degli 
esseri umani dura da alcuni decenni, almeno dalla conferenza di Asilomar del 1975, ed ha attratto anche 
l’interesse di autorevole dottrina civilistica (cfrέ P.G. MONATERI, Manipolazioni genetiche e diritto. Tutela 
anticipata del soggetto: proibire tutto?, in P. CENDON, a cura di, Il bambino e le cose, Milano, 1993, 81 e 
segg.), ma oggi la vera novità è rappresentata dalla tecnica che rende tale ipotesi teorica molto più vicina 
alla realizzazione pratica, come hanno dimostrato i ricercatori cinesi che sono riusciti a correggere il 
genoma di alcuni embrioni umani non vitali (P. LIANG & AL., CRISPR/Cas9-mediated gene editing in 
human tripronuclear zygotes, in Protein & Cells, 2015, 5, 363-372). In seguito la ricerca in materia è stata 
autorizzata pure in Gran Bretagna, con un provvedimento emesso in data 1 febbraio 2016 dalla Human 
Fertilisation and Embryology Authority, ed, anche se al momento non risulta essere nato nessun bambino 
da embrione geneticamente modificato, ormai sembrerebbe soltanto una questione di tempo (cfr. D. NERI, 
Embryo editingμ a proposito di una recente autorizzazione dell’HFEA, in Riv. Biodiritto, 2016, 1, 261-269). 
21 Basti ricordare come la proibizione in discorso, ai sensi dell’artέ 13 della lέ 40 del 2004, sia sembrata alle 
più elevate autorità giurisdizionali in grado di superare tanto le obiezioni mosse dal punto di vista di una 
logica proprietaria, che postulava un diritto di disporre degli embrioni anche a fini di ricerca secondo la 
volontà del titolare (CORTE EUR., 27 agosto 2015, caso Parrillo v. Italy, in www.biodiritto.org), quanto 
quelle fondate su di una logica pubblicistica, che richiamava i principi costituzionali di tutela della salute e 
di promozione della ricerca scientifica per contestare la ragionevolezza dell’impossibilità di utilizzare a tal 
fine gli embrioni non suscettibili di impianto perché malati o non biopsiabili (C. COST., 13 aprile 2016, n. 
84, in www.cortecostituzionale.it). 
22 Nella Postilla del Prof. Carlo Flamigni al predetto parere del Comitato Nazionale per la Bioetica tale 
dilemma viene affrontato espressamente, con riferimento alle recenti polemiche a proposito della ricerca 
“etica” sulle cellule staminali adulte che si è avvalsa anche di alcuni risultati provenienti da quella “non 
etica” sulle staminali embrionali, ma anche con un richiamo alla più tragica vicenda delle sperimentazioni 
su cavie umane nei lager nazisti che, secondo l’autore della postilla, non avrebbe posto analoghi dilemmi 

http://www.biodiritto.org/
http://www.cortecostituzionale.it/
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solo per l’inutilità anche scientifica delle ipotesi di Josef Mengele sui gemelli. Occorrerebbe però, ricordare 
come la storia della medicina sia costellata da un ben più ampio novero di sperimentazioni su schiavi, 
condannati a morte ed altri soggetti emarginati (dai tempi di Attalo III di Pergamo, passando per Edward 
Jenner, e sino agli esperimenti della Pfizer in Nigeria), tutte aberranti per i nostri canoni etici, ma alcune 
delle quali hanno certamente contribuito a produrre risultati conoscitivi in qualche modo incorporati nei 
protocolli terapeutici cui si fa tuttora ricorso. 
23 Il riferimento è all’esplicita clausola di salvezza di cui all’artέ 13, comma 3, lettέ b, della l. 40 del 2004, 
che esclude, dall’ambito del divieto delle manipolazioni genetiche finalizzate alla predeterminazione delle 
caratteristiche genomiche dell’embrione, gli interventi con finalità diagnostica e terapeutica volti alla tutela 
dello stesso embrione coinvolto, e sempre che non siano disponibili metodologie alternative. Occorre a 
nostro avviso precisare inoltre che, a differenza di quanto accade per la scelta sull’impianto dell’embrione 
successivamente alla diagnosi preimpianto, i cui motivi come si è visto restano in sostanza insindacabili, in 
questo caso la norma facoltizzerebbe evidentemente soltanto interventi curativi e non anche le ipotetiche 
operazioni volte, per tornare ad alcune questioni già brevemente discusse supra, a modificare il sesso o 
l’aspetto estetico del nascituro, oppure a renderlo portatore della stessa disabilità dei genitoriέ 
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Il contributo muove da una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità 

professionale del medico da omessa diagnosi di una patologia in stadio terminale, per analizzare le 

caratteristiche del danno da perdita di chance di sopravvivenza. La categoria, di origine 

giurisprudenziale, è emblematica della generale tendenza all’ampliamento della tutela per 

equivalente e, in particolare, della nozione di danno ingiusto risarcibile. 

La diffusione della chance ha interessato anche i rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni, 

dove, a ben vedere, la figura assume denotazioni ambigue e contraddittorie: l’analisi delle tendenze 

giurisprudenziali mette infatti in evidenza l’ibridismo tra chance e interesse legittimo pretensivo. 

L’istituto, quindi, nonostante l’origine (civilistica) unitaria, si declina in maniera molto diversa nei 

due settori e ciò rende particolarmente interessante un affiancamento comparativo tra la chance 

civilistica e quella amministrativistica. 

 

The article starts from a recent pronunciation of the Court of Cassation related to the professional 

responsibility of a doctor failing the diagnosis of a disease in its end stage, in order to analyse what 

would be the damage caused by not giving any survival chance to the patient. The category, firmly 

related to the Jurisprudence, is a classic example of the general trend to extend the protection for 

equivalent and, in particular, the notion of unlawful refundable damage. 

The spread of the chance concept has also been affecting the link between private and public 

administrations where, on closer inspection, it takes on some unclear and contradictory 

denotations. Indeed, the analysis of the latest jurisprudential trends highlights the hybridism 

between chance and legitimate interests aimed at securing a gain. 

Therefore, the institution keeps two different meanings in the two aforementioned fields, which 

makes the comparison between the civil chance and the administrative one very interesting to 

analyse. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La sentenza Corte di Cassazione 28 aprile - 20 agosto 2015, n. 16993. 3. Il 

danno da perdita di chance. La chance nella responsabilità medica. 4. Una diversa prospettiva: il danno 

da perdita di chance nel sistema di giustizia amministrativa. 5. Conclusioni. 
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1. Introduzione.  

Il danno da perdita di chance
1, di creazione giurisprudenziale, consegue a una lesione non 

rimediabile della possibilità di ottenere un bene della vita, tale da assurgere ad autonoma entità 

giuridicamente rilevante sotto il profilo risarcitorio. 

La Corte di Cassazione, specie negli ultimi anni, ne ha delineato la portata e la natura, aggiungendo 

precisazioni che dal caso concreto si prestano ad essere generalizzate.  

L’alterità della chance dal risultato finale costituisce l’autentica novità della figura: con essa, 

pertanto, gli interpreti hanno ampliato il novero delle situazioni risarcibili. 

In concreto, l’ammissione di siffatto rimedio permette di tutelare interessi giuridici diversi, come 

dimostrato dalla poliedricità degli ambiti applicativi dell’isituto2.  

La chance ha ormai piena collocazione nel sistema civilistico e si presenta come un concetto che 

raccoglie in sé le possibilità positive insite in situazioni giuridiche differenti, purché esistenti al 

momento del fatto lesivo.  

In particolare, nella responsabilità medica si compie, mediante la figura, uno spostamento della 

prospettiva tradizionale: dal risarcimento della mancata guarigione/sopravvivenza del paziente al 

risarcimento della possibilità di conseguire una maggior sopravvivenza, perduta per colpa 

imputabile al sanitario. Sarà preso quindi come riferimento per la presente analisi uno dei più 

recenti e importanti arresti sulla tematica, che permetterà di esaminare le peculiarità del giudizio in 

questione e, prima ancora, le caratteristiche della categoria della chance. 

Le coordinate tracciate saranno poi spostate nell’ambito della responsabilità della P.A. per danni 

derivanti da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa. A ben vedere, l’utilizzo della figura in 

tale contesto presenta delle peculiarità, essendo strumentale al ristoro per equivalente monetario 

degli interessi pretensivi, ove sia incerta la futura realizzazione del bene della vita. Si crea in tal 

modo una commistione tra l’indimostrabilità della futura realizzazione della chance e l’incertezza 

sulla spettanza del bene della vita, connaturale ai rapporti tra privati e apparati pubblici.  

In definitiva, la funzione della chance a fronte di attività discrezionale riservata è sussidiaria – e 

stretamente dipendente – rispetto al vaglio sulla risarcibilità degli interessi legittimi e all’indagine 

prognostica sulla sicura spettanza dell’utilità3. La chance amministrativa costituisce, pertanto, una 

tecnica processuale di risarcimento e non, come nel civile, un bene attuale, fonte autonoma di 

lesione patrimoniale. 
                                                           

1 Il termine chance deriva dal latino cadentia, sostantivo che individuava il cadere dei dadi e, quindi, suggeriva la 
buona probabilità di riuscita. 

2 Si veda sul punto F. TRIMARCHI BANFI, La chance nel diritto amministrativo, in Dir. proc. amm., 3, 2015, 873: 
<<La chance si presenta dunque come un concetto che raccoglie in sé le possibilità positive insite in situazioni 
giuridiche diverse, purché effettivamente esistenti al momento del fatto lesivo>>. 

3 Il giudizio prognostico è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 500 del 
1999 quale fase del giudizio risarcitorio avente a oggetto gli interessi pretensivi. 
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I modi di intendere – e conseguentemente di applicare – l’istituto nei due settori sono difformi e 

rendono stimolante un raffronto che, muovendo dalle fattispecie concrete, coinvolga i principi 

generali.  

 

2. La sentenza Corte di Cassazione 28 aprile - 20 agosto 2015, n. 16993.  

Nel caso di specie, il ricorso in sede di legittimità è stato proposto dagli eredi dell’originaria 

ricorrente (morta in corso di causa), la quale aveva instaurato il giudizio avverso il proprio medico 

ginecologo, chiedendo il risarcimento dei danni per una tardiva diagnosi di carcinoma all’utero. 

In particolare, i ricorrenti in Cassazione hanno lamentato come la Corte di Appello avesse 

erroneamente ritenuto insussistente il <<nesso causale tra il ritardo diagnostico della malattia e la 

morte>>4 della paziente. La valutazione del Collegio di secondo grado, peraltro, aveva seguito le 

conclusioni della CTU disposta in sede di gravame, difformi rispetto a quelle della CTU espletata in 

primo grado. 

La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza gravata, ha enunciato alcuni principi rilevanti 

in merito al danno alla persona conseguente a responsabilità del medico. 

Innanzitutto, il ragionamento del Collegio ha preso le mosse dalla distinzione tra il normale grado di 

perizia dovuto di regola dal debitore e la specifica – e più qualificata – perizia richiesta invece al 

debitore dotato di qualifica professionale e specialista. Nella valutazione concreta, peraltro, il 

termine di riferimento è dato dallo standard professionale o lavorativo di categoria, che conforma la 

diligenza esigibile e, pertanto, l’eventuale responsabilità scaturente dall’inadempimento5. 

La Cassazione si è soffermata successivamente sulla condotta di omessa diagnosi da parte del 

medico di un processo patologico terminale, il cui esito nefasto sia certo e rispetto al quale il 

paziente avrebbe tuttavia potuto effettuare cure palliative.  

Vengono configurate plurime categorie di danno.  

Innanzitutto, il danno da tardiva esecuzione delle cure palliative, che ha comportato per il paziente 

il prolungamento delle conseguenze derivanti dal processo morboso, in particolare il dolore; in 

secondo luogo, per quel che qui interessa, la perdita della chance di sopravvivenza per un periodo 

maggiore di quello effettivamente vissuto, ovvero quantomeno la chance di conservazione di una 

migliore qualità di vita per il periodo del decorso morboso; infine, la perdita per il malato della 

                                                           
4 Più in particolare, la Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente la condotta colposa del medico, ma insussistente 

il nesso causale tra la tardiva diagnosi e <<tutti i pregiudizi sofferti dalla paziente>>, quali diretta derivazione dalla 
condotta medesima. 

5 La Corte di Cassazione aggiunge altresì il ruolo che nel rapporto obbligatorio assumono, ormai pacificamente, la 
buona fede oggettiva e la correttezza, a loro volta oggetto di obblighi specifici e alla cui violazione <<profili di 
responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi>>. La Suprema Corte enuclea 
le principali pronunce di legittimità sul punto:Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 
15 febbraio 2007, n. 3462; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 30 ottobre 2007, n. 
22860; Cass., S. U., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass., 27 aprile 2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27 agosto 2014, n. 
18304. 
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possibilità di scegliere, alla stregua delle conoscenze mediche del tempo, se sottoporsi o meno a 

eventuali cure, autodeterminandosi rispetto all’ultimo periodo della vita. 

Nell’argomentazione della Cassazione, quindi, la chance di maggior sopravvivenza è declinata in 

modo ambivalente, ma non cumulativo, rispetto a quella di miglior qualità della sopravvivenza 

medesima: quest’ultima è infatti enucleata in  via residuale e dipendente6. Le ipotesi, pertanto, 

sembrano subalterne. 

Proprio il profilo della chance, negata nel corso del giudizio di appello, costituisce il punto di attrito 

tra la sentenza gravata e l’interpretazione offerta dal Supremo Collegio.  

Pur riconoscendo la condotta colposa del medico, la Corte di secondo grado ha escluso le 

conseguenze dannose in virtù del fatto che la malattia si sarebbe comunque aggravata e avrebbe 

condotto in ogni caso alla morte: a difettare sarebbe stato quindi il nesso causale tra il decorso 

patologico e l’omissione medica. 

La Cassazione, sul punto, ha ribadito i confini del danno da perdita di chance, che non richiede la 

realizzazione del risultato finale, ma la possibilità di ottenimento del medesimo. In questo senso, 

quindi, assume rilievo autonomo, ai fini risarcitori, l’eventualità di poter vivere anche per un breve 

periodo di tempo in più (oppure la possibilità di conservare una migliore qualità della vita)7. 

Ulteriormente specificando, peraltro, la Cassazione ha precisato che la patrimonialità del danno da 

perdita di chance va correlata al bene a cui si riferisce la chance medesima che, nel caso di specie, è 

dato dalla <<conservazione dell’integrità psico – fisica o di una migliore integrità psico-fisica o 

delle condizioni e della durata dell'esistenza in vita>>. 

La pronuncia in esame8, costituendo uno degli arresti più recenti in tema di danno da perdita di 

chance, è di particolare interesse: collocandosi nel solco dell’orientamento maggioritario, permette 

di analizzare i tratti distintivi dell’istituto e di cogliere le problematiche più attuali allo stesso 

connesse in un’ottica evolutiva. 

 

3. Il danno da perdita di chance. La chance nella responsabilità medica. 

La figura della chance
9
 quale concreta ed effettiva possibilità di ottenimento di un risultato 

favorevole10 si è sviluppata dal sistema francese al panorama civilistico italiano mediante l’opera 

                                                           
6 È significativo che la Corte di Cassazione parli, appunto, di doppia chance. 
7 La Suprema Corte cita alcuni precedenti: Cass., 18 settembre 2008, n. 23846; Cass., 8 luglio 2009, n. 16014; Cass., 

27 marzo 2014, n. 7195. 
8 Nella sentenza, la Corte di Cassazione si sofferma altresì sul danno cosiddetto tanatologico, ammettendone la 

risarcibilità. La questione esula dalle finalità di questo contributo, tuttavia non può sottacersi come la stessa sia stata 
affrontata e risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite 22 luglio 2015, n. 15350. 

9 Per un’analisi dettagliata si veda C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, per il quale la 
chance, pur fondandosi su di un interesse di fatto, trova tutela attraverso la figura del c.d. danno meramente 
patrimoniale. Si veda altresì D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, Milano, 2010. Per un’analisi della tematica 
sotto la lente della pronuncia del Tribunale di Milano, 3 ottobre 2009, si veda G. GABRIELLI, Il contratto, il torto e il 
danno da chance perduta: profili di un’ipostasi giurisprudenziale, in Giust. civ., 2010, 503; E. FRANZONI, La chance, il 
danno non patrimoniale e il caso Mondadori, in Contratto impresa, 2009, 1898; F. GAZZONI, Ci vorrebbe un giudice di 
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giurisprudenziale dello scorso secolo11 e sin da subito ha suscitato contrasti quanto 

all’individuazione della sua natura. 

Originariamente, la chance era ritenuta equiparabile a un interesse di mero fatto12, inidoneo a 

costituire l’evento dannoso ingiusto di cui all’art. 2043 c.c. L’evoluzione interpretativa 

dell’anzidetta norma, con l’apertura della tutela ivi prevista a ogni situazione soggettiva 

giuridicamente rilevante (e non più limitata ai soli diritti soggettivi)13, ha coinvolto anche l’istituto 

in esame. 

Nata come tecnica risarcitoria connessa alla responsabilità, contrattuale14 ovvero aquiliana, negli 

ultimi anni la chance si è progressivamente affermata15 soprattutto nel diritto del lavoro16 e nelle 

obbligazioni professionali17, con specifico riferimento all’ambito medico18.  

La diffusione del fenomeno ha pervaso altresì la giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato, 

dove la chance è stata ormai trasposta in via definitiva, nonostante le rilevanti differenze tra i due 

sistemi giuridici, civile e amministrativo19. Sul punto torneremo in seguito. 

Per il momento, interessa evidenziare l’eterogeneità dei settori in cui la figura ha trovato 

applicazione e, quindi, la crescente importanza che le è stata riconosciuta, che ha condotto la 

dottrina alla difficile elaborazione di una teoria unitaria. 

Invero, come sarà specificato, è pressoché dominante la concezione che rinviene nella chance un 

bene giuridico autonomo, distinto dall’utilità finale (che, in ambito medico, è il bene – vita o il bene 

                                                                                                                                                                                                 

un altro pianeta (qualche dubbio ««garantista» sulla sentenza di risarcimento del danno per il c.d. lodo Mondadori), in 
Riv. dir. fam., 2009, 1898; C. CASTRONOVO, Vaga culpa in contraendo: invalidità responsabilità e la ricerca della 
chance perduta, in Europa dir. priv., 2010, 33. 

10 Cass., 14 maggio 2013, n. 11548; Cass., 10 dicembre 2012, n. 22376; Cass., 11 maggio 2010, n. 11353. 
11 Per il quadro della giurisprudenza civile, cfr. R. PUCELLA, Il danno da perdita di chances, in Dei fatti illeciti, a 

cura di U. CARNEVALI, Torino 2011, 420. 
12 Si veda F. D. BUSNELLI, Perdita di chance e risarcimento del danno, in Foro It., 1985, IV, 46 ss. 
13 Si veda G. TRAVAGLINO, La responsabilità contrattuale tra tradizione e innovazione, in Resp. civ. e prev., 2016, 

75. 
14 L’inquadramento della chance nel modello di tutela aquiliano ovvero contrattuale è stato analizzato puntualmente 

da C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni 
punitivi, danno c.d. esistenziale, in Europa dir.  priv., 2008, 325 che la riconduce all’interno del secondo, in cui trovano 
tutela, oltre agli interessi dedotti nel rapporto obbligatorio, anche quelli non incorporati nella prestazione, ma ad essa 
collegati, tra cui la possibilità di conseguire un risultato favorevole ulteriore rispetto a quello cui mira il rapporto 
obbligatorio stesso. In tal modo sfuma l’indagine relativa all’ingiustizia del danno e viene in rilievo il danno allo stato 
puro (o meramente patrimoniale). 

15 Si occupano di analizzare il panorama casistico del danno da perdita di chance D. CHINDEMI, Il danno da perdita 
di chance, cit., nonché M. FRANZONI, La chance nella casistica recente, in La responsabilità civile, 2005, 446. 

16 Invero, le prime pronunce sul danno da perdita di chance sono in ambito lavoristico In particolare si fa riferimento 
alla possibilità di assunzione o di avanzamento di carriera in relazione all’illegittima esclusione di un lavoratore da una 
procedura selettiva ormai terminata con l’attribuzione dei posti di lavoro. La prima pronuncia che ammette questa forma 
di risarcimento: Cass., sez. lav., 19 novembre, 1983, n. 6906, in Giust. civ., 1984, 1841, con nota di E. CAPPAGLI, 
Perdita di una “chance” e risarcibilità del danno per ritardo nella procedura di assunzione, in Giust. Civ., 1984, 1841. 
Si veda altresì Cass., 19 dicembre 1985, n. 6506; Cass. 25 settembre 1996, n. 8470 

17 In specie, la responsabilità dell’avvocato che determina la perdita di chance di vittoria della causa. 
18 La prima compiuta disamina della Suprema Corte sulla risarcibilità del danno da perdita di chance in materia di 

responsabilità medica la si rinviene nella sentenza n. 4400 del 2004. 
19 In via di prima approssimazione, si può affermare che nel diritto amministrativo la chance trova luogo nei giudizi 

risarcitori di interessi legittimi pretensivi dei privati, lesi dall’attività illegittima di un pubblico apparato a fronte della 
quale si è trattato di stabilire se e in che misura si sia verificata la perdita dell’utilità anelata. In questa ottica, il danno da 
perdita di chance costituirebbe entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di 
autonoma valutazione. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=3268633_0_1_R124A2008F02P00PG0315&log=0
https://www.iusexplorer.it/document?id=3268633_0_1_R124A2008F02P00PG0315&log=0
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– salute). Invero, ove non fosse ammessa tale opzione risarcitoria, difficilmente le pretese azionate 

nei settori precedentemente indicati troverebbero accoglimento. In tal senso, quindi, la ratio 

sottostante alla diffusione del fenomeno della chance è nella generale tendenza dell’ordinamento 

civile all’ampliamento della tutela per equivalente monetario20. Solo con tale consapevolezza si può 

cogliere la coerenza sistematica del mutamento nella qualificazione di siffatto danno da mera 

aspettativa di fatto a lesione dotata di autonomia, sostanziale prima ancora che risarcitoria. 

L’individuazione della conformazione della chance, e in particolare del contenuto della stessa, 

comporta la risoluzione di fondamentali problemi concreti. 

Il principale contrasto ha tradizionalmente riguardato l’incidenza sulla risarcibilità della chance del 

livello di probabilità di conseguimento del risultato finale.  

In altri termini, ci si è chiesti se ai fini del risarcimento fosse necessario indagare concretamente 

quanto il risultato aspirato sarebbe stato raggiungibile senza il frapporsi della condotta illegittima 

del debitore. L’interrogativo reca con sé altresì l’identificazione del criterio cui attenersi nella 

valutazione della minima soglia di possibilità (rectius: probabilità) necessaria. 

La questione si traduce nella necessaria distinzione tra chance come lucro cessante21 ovvero quale 

danno emergente22: l’alternativa ha costituito il terreno di scontro tra i sostenitori della cosiddetta 

teoria eziologica e quelli della contraria teoria ontologica23. 

La prima, ormai pressoché superata dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti, assimila la 

lesione della chance al lucro cessante, secondo cui l’unico ostacolo frapposto tra il soggetto che 

vanta tale posizione e l’effettivo raggiungimento del risultato finale è la condotta lesiva del 

debitore24. La figura, quindi, non ha autonomia perché ha senso solo se inserita in una sequenza 

causale, costituendo l’antecedente, in termini di possibilità, del vantaggio finale. Sul fronte 

probatorio, ciò significa che l’attore è onerato dalla dimostrazione in giudizio del sicuro ottenimento 

(o, quantomeno, di un’altissima percentuale di possibilità favorevoli) del risultato sperato superiore 

rispetto a quelle sfavorevoli.  

                                                           
20 M. FRANZONI, Dei fatti illeciti - Commentario al codice civile, a cura di F. GALGANO, IV, Delle obbligazioni 

(2043/2059), Bologna – Roma, 1993, 821.  
21 Per lucro cessante si intende l'incremento patrimoniale netto che il danneggiato avrebbe conseguito mediante 

l'utilizzazione della prestazione inadempiuta o del bene leso, ovvero mediante la realizzazione del contratto risoluto. 
22 Il danno emergente è la violazione dell'interesse del creditore al conseguimento del bene dovuto e alla 

conservazione degli altri beni che integrano in atto il suo patrimonio. 
23 Si veda M. C. IEZZI, La chance: nella morsa del danno emergente e del lucro cessante. Il danno da perdita di 

chance quale tecnica risarcitoria applicabile alla responsabilità contrattuale, alla luce delle più recenti elaborazioni 
giurisprudenziali e dottrinali, in www.neldiritto.it., che si sofferma ampiamente sul punto: <<Per la verità, la 
giurisprudenza e la dottrina sono da sempre oscillanti tra l’opzione interpretativa che riconduce alla chance il 
significato di perdita subita, in termini di perdita della possibilità di un incerto risultato finale; e quella che invece le 
attribuisce i connotati del mancato guadagno, sub specie di mancata realizzazione del risultato finale favorevole che, in 
assenza dell’evento lesivo, sicuramente sarebbe stato raggiunto>>.  

24 Si veda M. FRANZONI, La chance, il danno non patrimoniale e il caso Mondadori, in Contr. impr., 2009, 1181, 
secondo cui <<questa specie di danno non indica soltanto una particolare qualità della perdita, descritta in un certo 

modo, come quando si menziona il danno presente o il danno futuro, ma precisa il modo in cui deve operare la 

causalità giuridica per stimare il danno risarcibile, in un certo settore di illeciti>>. 
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L’impostazione, come detto, è ormai minoritaria, poiché intende la chance quale bene astratto o 

futuro, collegato a un interesse, a sua volta tutelato dal sistema giuridico25, a cui si riconosce ristoro 

risarcitorio nella misura in cui ne sia provata la spettanza in termini di certezza. In ogni caso, 

dirimente è la considerazione per cui tale concezione conduce a effettive difficoltà risarcitorie della 

chance, atteso che l’onus probandi in capo all’attore/danneggiato appare eccessivo e di ardua 

concretizzazione. 

Senza contare la sovrapposizione che tale teoria compie tra la figura in esame e il requisito del 

nesso di causalità26, in settori in cui il relativo accertamento è particolarmente ostico27. 

Le osservazioni critiche illustrate hanno condotto la giurisprudenza maggioritaria ad accogliere la 

cosiddetta teoria ontologica della chance quale posta attiva nella sfera giuridica del titolare. In tale 

ottica, la perdita della chance coincide non con il mancato guadagno, ma con una diminuzione 

patrimoniale reale e, quindi, configura un danno emergente, concreto e attuale28. In conclusione, la 

figura è nettamente distinta sia dal mero interesse di fatto, sia dalla lesione da mancato 

raggiungimento di un futuro risultato utile. 

Il consolidamento di siffatta teoria implica che la percentuale di possibilità di acquisizione 

dell’utilità anelata non incida sulla sussistenza o meno della chance¸ ma unicamente sulla sua 

quantificazione risarcitoria29. In altri termini, la chance rileva anche se l’anzidetta possibilità non 

raggiunga la percentuale del 51%, purché non si tratti di un’eventualità meramente irrisoria. 

Non tutta la dottrina è concorde con la ricostruzione ontologica.  

                                                           
25 Si veda F. MASTROPAOLO, voce Risarcimento del danno, in Enc. dir., 12: <<il danno da perdita di chance rientra 

nel lucro cessante perché il lucro cessante non è né un bene autonomo, né un’entità, bensì soltanto un vantaggio 
derivante dal bene oggetto delle situazioni soggettive tutelate dal diritto. In questo senso, tanto l’ipotesi di impegnare 
economicamente in un futuro lavoro la propria integrità fisica (perdita di chance), sia la possibilità di vincere una 
causa, non sono probabilità di mero fatto, ma dipendenti dal diritto che ha il creditore cliente alla prestazione. In 
entrambe le ipotesi, la chance si collega al danno evento, ossia a quel primo evento che segna la violazione di 
posizione giuridica tutelata dall’ordinamento>>. La divergenza tra i due orientamenti, lungi dall’esaurirsi a mera 
diatriba dottrinale, è stata posta in evidenza, nei suoi riscontri pratici, anche dalla giurisprudenza; si fa riferimento, in 
particolare, alla nota vicenda Cir – Finivest, su cui si rinvia alle osservazioni di G. GABRIELLI, Il contratto, il torto e il 
danno da chance perduta, cit.; E. FRANZONI, La chance, il danno non patrimoniale e il caso Mondadori, cit.; C. 
CASTRONOVO, Vaga culpa in contraendo, cit. La Corte di Appello di Milano,  nella pronuncia 9 luglio 2011, ha aderito 
alla concezione ontologica di chance, evidenziando che “il canone ‘ più probabile che non’, valevole per ogni tipo di 
responsabilità civile, non serve a dirimere la questione circa la natura del danno, in quanto detto parametro rileva sia per 
il danno diretto e immediato che per quello da perdita di chance, che sono due tipi diversi di danno risarcibile”. 

26 Del resto, nella dottrina francese – dove la chance ha le proprie origini – si distingue tra la chance quale 
pregiudizio risarcibile e la chance come mezzo di liquidazione in caso di impossibilità nell’accertamento del nesso 
causale; si veda A. M. PRINCIGALLI, Perdta di ciance e danno risarcibile, in Riv. crit. dir. priv., 1985, 315. 

27 È quindi solo apparente l’interferenza tra chance e causalità, data dalla ricorrenza, in entrambe, della probabilità, 
che da un lato caratterizza l’essenza della chance, e dall’altro esprime il parametro di riferimento elettivo per 
l’accertamento del nesso causale (secondo il criterio del “più probabile che non”). 

28 Il danno risarcibile, dunque, non va collegato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. Si 
veda N. MONTICELLI, Responsabilità civile e perdita di chance: alcune considerazioni a margine dell’esperienza 
italiana e francese, in Giust. civ., 2004, 295 ss., che fa riferimento a una prospettiva non statica, ma dinamica: <<il 
patrimonio personale della vittima, prima e dopo la lesione della chance, non è identico: cioè, la perdita di chance ha 
provocato una deminutio che prima non sussisteva e che influenza negativamente la realizzazione di auspicati vantaggi 
patrimoniali futuri>>. 

29 Si veda la sentenza Cass. civ. n. 7195/2014, secondo cui nel quantificare in via equitativa il relativo risarcimento 
occorre tener conto da un lato dell’entità della chance perduta e dall’altro <<dello scarto temporale tra la durata della 
sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile>>. 
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La principale critica è data dal rischio che con tale istituto siano create (rectius: risarcite) situazioni 

giuridiche o beni virtuali30: l’ordinamento, infatti, si interesserebbe alla chance solo nel momento in 

cui la stessa sia lesa. Non si vede, pertanto, come possa essere alla stessa riconosciuta natura 

patrimoniale31. 

La breve evoluzione indicata dimostra come gli orientamenti interpretativi non siano stati, negli 

anni, concordi32. 

Un recente arresto della Cassazione33, tuttavia, ha posto una precisa linea di demarcazione tra l’an e 

il quantum della pretesa risarcitoria da lesione della chance. 

Quanto al primo profilo, si tratta di indagare se sussista la chance, presupposto dell’eventuale 

risarcimento del danno. A tal fine, il giudice del caso concreto dovrà analizzare la sussistenza degli 

elementi dell’illecito, primo fra tutti il nesso di causalità materiale (che deve essere certo) tra la 

condotta illegittima del debitore/danneggante e la lesione al bene – chance del 

creditore/danneggiato. Rispetto a ciò, la quantificazione del danno si pone a valle e implica una 

misurazione delle conseguenze dannose nella sfera patrimoniale (o non patrimoniale) del debitore.  

All’esito di entrambe le indicate fasi, si perverrà alla definizione dell’entità risarcitoria dovuta, in 

virtù del principio compensativo che caratterizza il nostro ordinamento. 

In questa ricostruzione, nella prima fase non vi è, evidentemente, spazio per la considerazione 

precisa del margine di probabilità di verificazione dell’evento, che quindi non può costituire uno 

sbarramento all’ammissione del ristoro per equivalente, ma esclusivamente una limitazione del 

medesimo in termini di quantificazione monetaria34. In altre parole, ai fini dell’an del danno da 

perdita di chance è necessaria e sufficiente la semplice possibilità di ottenere un’utilità, frustrata 

dall’illegittima condotta altrui. 

                                                           
30 Si veda S. MAZZAMUTO, Il danno da perdita di una ragionevole aspettativa patrimoniale, in Eur. dir. priv., 2010, 

52, il quale che mette il risalto come la chance costituisca <<alternativamente un valore aggiunto dipendente dalle 
qualità della cosa (ad es. il cavall0o di razza e le sue possibilità di vittoria in una gara) ovvero il risultato di un’attività 
del danneggiato ancora da svolgere e per di più infungibile (ad es. l’esito vittorioso di un pubblico concorso). Tutto ci 
trova conferma nel predicato della naturale incedibilità e nell’assenza di un mercato di puri vantaggi virtuali>>. 

31 Si veda M. ROSSETTI, Il danno da perdita di chance, in Riv. circ. trasp., 2000, 662. 
32 Per lo più il giudice ravvisava l'esistenza della chance ove si accertasse una consistente o ragionevole probabilità 

di risultato favorevole, qualche volta specificandona la soglia delle probabilità al di sopra del cinquanta per cento 
33 Cass.,.III, 27 marzo 2014, n. 7195. 
34 Il concetto è compiutamente descritto da F. TRIMARCHI BANFI, La chance nel diritto amministrativo, in Dir. proc. 

amm., 2015, 873. L’Autrice si sofferma sui vantaggi di tale impostazione alla luce delle difficoltà risarcitorie 
nell’ambito medico: <<Il danno ingiusto sussiste se è accertato il nesso causale tra la condotta antigiuridica e la 
perdita della possibilità di conseguire il risultato favorevole; in questo modo viene superata l'impossibilità di affermare 
con la necessaria certezza l'efficienza causale della condotta medesima nella produzione del risultato finale. 
L'impossibilità della quale si è detto si prospetta con particolare evidenza quando la questione risarcitoria trae origine 
da fatti pregiudizievoli per l'aspettativa di vita o di benessere fisico, giacché in casi del genere alla produzione del 
risultato finale concorre una molteplicità di fattori, il cui specifico contributo causale non si lascia isolare e misurare 
con la necessaria precisione>>. 
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In tal senso, il bene futuro resta al di fuori dell’evento dannoso, costituito esclusivamente dalla 

perdita della chance, mentre l’incertezza connaturale all’istituto si sposta nel calcolo quantificatorio 

sulle conseguenze patrimoniali35. 

Nonostante l’indubbia chiarezza dell’orientamento esposto, e gli effetti semplificatori allo stesso 

consequenziali, la dottrina ha in più occasioni avanzato perplessità36, evidenziando che, così 

ragionando, si andrebbe a risarcire un bene pressoché privo di valore, incoraggiando giudizi a 

connotazione emulativa. Con violazione non solo della tutela del debitore, gravato da un’azione con 

possibili connotati abusivi, ma anche del principio di ragionevole durata dei processi (art. 111 

Cost.). 

In ogni caso, la giurisprudenza maggioritaria è solida nel sostenere la posizione ontologica.  

Uno dei settori in cui la figura in esame si è maggiormente sviluppata, specie negli ultimi anni, è 

quello della responsabilità medica, ove spesso viene fatto valere il cosiddetto danno da perdita di 

chance di sopravvivenza37, distinto e autonomo rispetto a quello da perdita di sopravvivenza38. 

Sul punto, la giurisprudenza ha applicato i principi già precedentemente illustrati, ribadendo che la 

percentuale di ottenimento del risultato incide solo ed esclusivamente sul quantum di danno 

risarcibile, mentre il nesso di causalità materiale, che unisce la condotta all’evento dannoso 

ingiusto, sussiste ogni volta che sia riconosciuto in capo al paziente la possibilità anche minimale di 

sopravvivere più a lungo, nel momento in cui il professionista abbia omesso o ritardato la 

diagnosi39. 

L’elemento comune di queste fattispecie è dato dall’inidoneità di una diagnosi tempestiva (qual è 

quella resa dal medico nel momento in cui è esigibile che la possa fare, sulla base dei sintomi del 

paziente e degli esami diagnostici) ai fini della guarigione del malato. Il presupposto per 

                                                           
35 Così Cass. III, 27 marzo 2014, n. 7195 e F. TRIMARCHI BANFI, La chance, cit. 
36 Si veda sul punto, M. ROSSETTI, Il danno da perdita di chance, cit., nonché, di nuovo, F. TRIMARCHI BANFI, La 

chance, cit. 
37 Si veda V. AMENDOLAGINE, La risarcibilità del danno da perdita di “chance” conseguente all’omessa tempestiva 

diagnosi di un processo morboso terminale in Corriere giur., 2009, 809; N. CALCAGNO, Omissione di diagnosi: il 
punto su perdita di chance e nesso causale, in Danno e responsabilità, 2009, 155; D. CHINDEMI, Il danno da perdita di 
chance, cit., 156; S. LANDINI, Responsabilità del medico per perdita di chance di sopravvivenza, in Resp. civ. e prev., 
2005, 461; G. A. NORELLI, La <<perdita di chance>>e di guarigione come danno conseguente alla condotta medica 
omissiva, in Riv. it. med. leg., 2004, 798; C. SALVATORI, Nuovi profili della responsabilità medica: la risarcibilità del 
danno da perdita di chance, in Giur. it., 2006, 282: A. PALMIERI, Perdita di chance: una chance perduta?, in Foro it., 
2004, 2024; R. PARDOLESI, Perdita di chance: quando il dottore gioca con la vita del paziente, in Foro t., 2004, 2152; 
M. VITI, Responsabilità medica: tra perdita di ciance di sopravvivenza e nesso di causalità, in Corriere. giur. 2004, 
1018. 

38 Il leading case è dato da Cass., III, 18 settembre 2004, n. 4400 che, tra le altre cose, ha specificato che l’indicata 
differenza tra danno da perdita di chance e danno da perdita di risultato, rileva anche sul piano processuale, poiché le 
due pretese danno luogo a due domande diverse. Ove quindi l’attore abbia richiesto soltanto il danno da mancato 
risultato (ad es. danno da perdita della vita), il giudice non può esaminare ed eventualmente liquidare anche il danno da 
perdita di chance (danno da perdita della possibilità di sopravvivenza). La pronuncia si allinea alla giurisprudenza 
precedentemente illustrata e favorevole alla concezione ontologica della chance: <<[la chance] non è una mera 
aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma 
valutazione, onde la sua perdita ... configura un danno concreto ed attuale... che non va commisurato alla perdita del 
risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo>>. Sulla diversità tra la domanda per danni da lesione della chance e 
danni da lesione diretta dell’utilità finale, cfr. C. SALVATORI, Nuovi profili della responsabilità medica, cit., 283, in 
un’ottica comparata tra il settore sanitario e quello lavoristico. 

39 Cass. 18 settembre 2008, n. 23846. 
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l’accertamento del danno in questione è, quindi, l’accertamento della responsabilità professionale, 

oltre alla sussistenza di una generica apprezzabile possibilità, da parte del malato, di godere di 

migliori (o più durature) condizioni di salute. 

La sentenza in esame40 si pone in linea di continuità con l’indirizzo ontologico, andando a saldare, 

confermandoli, gli assunti dei precedenti arresti in tema di chance di sopravvivenza, con alcune 

particolarità.  

La Corte Suprema affianca, infatti, alla classica categoria della chance di sopravvivenza41, anche 

quella di godere, nel tempo della malattia, di una migliore qualità di vita42. Non è chiaro dalla 

pronuncia se quest’ultima entità, patrimonialmente valutabile, sia complementare o alternativa 

all’ordinaria chance di sopravvivenza43, ma di sicuro è ad essa collegata.  

Infine, la tutela risarcitoria si completa, nella medesima decisione, con la previsione astratta, per i 

casi di omessa diagnosi medica, della lesione alla possibilità per il paziente di autodeterminarsi in 

merito alle cure cui sottoporsi. Quest’ultimo profilo è dalla Cassazione direttamente connesso al 

principio personalistico di cui all’art. 2 della Carta costituzionale.  

Le voci di danno risarcibili individuate dal Collegio, pertanto, danno luogo a una doppia chance 

violata dall’inadempimento del professionista sanitario. 

La pronuncia reca con sé tutte problematiche e le perplessità legate alla concezione ontologica di 

chance
44.  

In ambito sanitario, in particolare, si è posta in dubbio l’autonomia della figura, quale bene 

intermedio tra diritto alla vita e diritto alla salute, in considerazione del fatto che il risultato 

                                                           
40 Cass. 20 agosto 2015, n. 16993, su cui cfr. G. MIOTTO, Pazienti terminali, ritardi diagnostici e danni risarcibili, 

in www.dirittocivilecontemporaneo.com. 
41 Su cui cfr. altresì Cass., III, 10 maggio 2000, n. 5962, in Resp. civ. e prev., 2001, 91, con nota di D. FEOLA. 
42 La Corte afferma infatti quanto segue: “anche in presenza di una situazione deponente per un prossimo ed 

ineluttabile exitus l’intervento medico può, come detto, essere comunque volto a consentire al paziente di poter 
eventualmente fruire di un intervento anche solo meramente palliativo idoneo, se non a risolvere il processo morboso o 
ad evitarne l’aggravamento, quantomeno ad alleviarnele sofferenze”. Conformemente, Cass., n. 23846/2008, nonché 
Cass., III, 14 giugno 2011, n. 12961; Cass., 18 settembre 2008, n. 23486; Cass., 23 maggio 2014, n. 11522. 

43 Particolarmente critico sul punto è G. MIOTTO Pazienti terminali, cit.: <<L’estrema concisione della motivazione 
a questo riguardo non consente di comprendere con chiarezza a quale periodo di tempo la Suprema Corte abbia inteso 
riferire la chance di una “migliore qualità della vita” che il paziente avrebbe perduto a causa del ritardo diagnostico. 
Poiché, nell’argomentare della Corte, tale perdita viene accostata a quella della diversa chance “di vivere per un 
(anche breve) periodo di tempo  in più”, parrebbe che s’intenda alludere proprio al maggior tempo che il paziente ha 
perso la possibilità di vivere in eccedenza rispetto a quello che ha effettivamente vissuto. Se così fosse, si tratterebbe di 
un danno inesistente, com’è palese. Infatti, ciò che il paziente perde in tal caso è la chance di sopravvivere per un 
tempo maggiore di quel che è stato. Ma, se è vero che nel più sta il meno, egli non può aver perduto, nello stesso 
periodo di tempo, anche la possibilità di “vivere meglio”: se la possibilità di vivere quel determinato periodo di tempo 
è stata annullata da una diagnosi intempestiva, infatti, è insostenibile, sotto il profilo logico, l’assunto per cui egli 
avrebbe perso pure la possibilità di viverlo con una qualità di vita migliore. Né può sostenersi che una simile, diversa 
chance si riferisca al periodo di vita che comunque egli ha vissuto tra il momento in cui la diagnosi della sua malattia 
avrebbe potuto essere posta, mentre invece non è stata riconosciuta, sino a quello in cui ciò è avvenuto (o addirittura 
sino al momento della sua morte). Con riguardo a tale periodo “terminale” della sua vita, infatti, un possibile danno 
da perdita di “miglior qualità della vita” stessa può in effetti configurarsi, ma non in termini di “perdita di chance”, 
bensì in quelli di un danno certo, di natura non patrimoniale di natura biologica>>. 

44 A. PALMIERI, Perdita di chance, cit., 2151. 
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conseguibile attraverso una tempestiva diagnosi sarebbe il <<prolungamento della vita>>
45 e, 

quindi, la sopravvivenza per un tempo maggiore rispetto al precoce decesso consequenziale 

all’errore medico. 

La critica non coglie l’essenza della chance quale bene in sé considerato, scisso dall’utilità finale. 

È netta la distinzione qualitativa tra la possibilità di ottenimento di un risultato e la pretesa al diretto 

raggiungimento del medesimo46. Nel primo caso, infatti, l’aspirazione è caratteristica qualificante 

della chance; prendendo come esempio il settore medico, la sopravvivenza è solo la finalità cui è 

preposta la chance, ma non è da essa che dipende la risarcibilità o meno dell’eventuale danno 

lamentato. L’evento dannoso è – appunto – la perdita della possibilità.  

Sul punto, la sentenza in esame presenta aspetti di ambiguità; la Corte sostiene infatti che <<il 

concetto di patrimonialità del danno da perdita di chance andrebbe correlato al bene in relazione 

al quale la chance si assume perduta e, quindi, con riferimento al danno alla persona ad una 

chance di conservazione dell’integrità psico-fisica o di una migliore integrità psicofisica o della 

condizione o della durata dell’esistenza in vita>>. L’assunto, non adeguatamente argomentato, 

sembra sovrapporre il contenuto della chance e il bene della vita finale47 e rischia di alimentare le 

confusioni concettuali e le ostilità che parte degli interpreti tuttora esprimono nei confronti del 

danno da perdita della possibilità di sopravvivenza.  

In questo senso, il rilievo più frequente è che la chance sia stata creata in virtù di esigenze di 

giustizia sostanziale, per dare ristoro economico a danni altrimenti non risarcibili, con un’inversione 

                                                           
45 L’impostazione critica indicata si è sviluppata – appunto – soprattutto nella giurisprudenza di merito che si è 

occupata di controversie in tema di responsabilità medica, si veda Tribunale di Monza 22 dicembre 2015, n. 3168. Per 
un’analisi particolarmente accurata, pur se critica rispetto all’orientamento maggioritario, si veda la sentenza del 
Tribunale di Rimini, 25 ottobre 2015, che provocatoriamente si chiede: <<Ma che bene giuridico è la perdita della 
possibilità di (ulteriore) sopravvivenza? Come può escludersi che la morte della vittima prima del decorso di un 
quinquennio non si collocasse nella restante area di probabilità (del 59%), non venendo quindi minimamente 
influenzata dal ritardo diagnostico?>>. 

46 Si vedano i chiari rilievi di Cass., III, 29 novembre 2012, n. 21245: <<la domanda per perdita di chance è 
ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, 
perché in questo secondo caso l'accertamento è incentrato sul nesso causale, mentre nel primo oggetto dell'indagine è 
un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, incidente su di un 
diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale; pertanto trattandosi di domanda completamente 
diversa, ove non proposta, il giudice non si può pronunciare (fattispecie relativa alla domanda di risarcimento di tutti i 
danni derivanti da morte di congiunto per negligenza e imperizia dei medici del locale ospedale)>>.  È molto chiaro sul 
punto D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 160: <<Occorre anche evidenziare le differenze tra la domanda 
di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, in relazione alla quale l’accertamento 
probabilistico attiene alla fase di individuazione del nesso causale mentre le chance costituiscono l’oggetto della 
perdita e quindi del danno, dalla domanda da perdita di chance nella quale le chance substanziano lo stesso nesso 
causale e costituiscono una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato>>. 
Cfr. altresì M. VITI, Responsabilità medica, cit., 1027. 

47 Si veda le puntuali osservazioni critiche formulate nei confronti della sentenza in esame da G. MIOTTO, Pazienti 
terminale, cit: “Sotto il profilo teorico, quindi, ipotizzare che la connotazione di questo attuale e specifico pregiudizio 
patrimoniale sia influenzata dalla ben diversa natura del risultato futuro (la maggior sopravvivenza) ad essa 
ontologicamente estraneo appare una vera e propria contraddizione in termini, suscettibile di confondere due categorie 
di danno completamente diverse. D’altro lato, sotto l’aspetto pratico, se con tale ambiguo postulato si volesse 
suggerire che la liquidazione del risarcimento pertinente alla perdita di chance dovrebbe farsi utilizzando i valori 
risarcitori previsti per le categorie di danno (di natura tipicamente non patrimoniale) proprie della perdita del 
“risultato” di cui si discute (come quelli dettati dalla tabella del Tribunale di Milano), sia pure riducendone poi il 
prodotto ad una frazione corrispondente alla misura percentualistica della chance perduta, si smentirebbe in maniera 
radicale l’identificazione della chance come entità patrimoniale autonoma e diversa”. 
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logica tra sussistenza di una situazione tutelabile e rimedio apprestato dall’ordinamento48. Invero, 

non si può negare che tale contestazione colga la ratio fondante dell’introduzione pretoria della 

figura, sorta proprio con tali finalità49. Tuttavia, l’elaborazione sul tema, precedentemente descritta, 

ha portato alla sempre più marcata configurazione autonoma della chance, mediante un modello di 

tutela volto prima di tutto a riscontrare l’an della pretesa risarcitoria alla stregua di una situazione 

attuale nel patrimonio del titolare. 

Oltre a ciò, l’impostazione che rinviene nella chance un mero escamotage per le situazioni in cui 

difetterebbe il nesso di causalità50 avrebbe quale conseguenza l’ammissione nell’ordinamento di 

una nuova categoria di danno punitivo. Se infatti il riconoscimento della chance imponesse al 

giudice di non valutare la sussistenza del nesso, il ristoro economico sarebbe in sostanza una mera 

sanzione avverso l’inadempimento professionale. Difetterebbe, infatti, l’indagine sull’effettiva 

lesione di una situazione giuridicamente rilevante. 

Infine, la sentenza omette di analizzare un ulteriore profilo, di notevole rilievo concreto. La natura 

autonoma del danno da perdita di chance di maggior sopravvivenza implica che la relativa domanda 

risarcitoria sia espressa e ben distinta da quella da lesione della salute51. Ebbene, la pronuncia 

d’appello impugnata avanti alla Suprema Corte aveva rigettato per inammissibilità la domanda di 

risarcimento per perdita di chance, in quanto ritenuta diversa rispetto a quella fatta valere in primo 

grado, avente invece a oggetto il mancato raggiungimento del risultato sperato (e non la lesione alla 

possibilità di conseguirlo). Ciononostante, il Giudice di legittimità non si cura di ricostruire il 

contenuto della domanda iniziale dei ricorrenti.  

                                                           
48 A. M. PRINCIGALLI, Perdita di chance e danno risarcibile, in Riv. crit. dir. priv., 1985, 315; A. NIERVI, Il danno 

da perdita di chance: vera gloria o escamotage dialettico?, in Resp. civ., 2013, 581. Appoggia tale ricostruzione, pur 
ritenendo del tutto necessaria la tutela della chance A. PALMIERI, Perdita di chance, cit., 2152: <<Di fronte a questo 
scenario caratterizzato da un ingente sacrificio in termini di vite umane, siamo sicuri che sia una buona soluzione 
rinunciare a quel (parziale, posto che, per un verso, non si paga per la mera accentuazione del rischio e che, per altro 
verso, la Cassazione continua a fare orecchie da mercante su qualsiasi accenno di danni punitivi) contributo di 
deterrenza che può offrire la prospettiva di andare incontro al risarcimento per la perdita di chance?>>. Si veda 
altresì, sul punto, S. MAZZAMUTO, Il danno da perdita, cit., 58. 

49 Così R. PARDOLESI, Perdita di chance, cit., 2153, nonché F. TRIMARCHI BANFI, La chance nel diritto 
amministrativo, cit.: “L'entificazione di tale possibilità e la sua assunzione al rango di bene giuridico, permettono di 
estendere la tutela risarcitoria a situazioni nelle quali, pur essendo certa la contrarietà al diritto della condotta di chi 
ha causato la perdita della possibilità, non ne è conoscibile l'apporto causale nella produzione del danno, vale a dire 
nel mancato conseguimento del risultato utile. Assumendo il “bene” chance ad oggetto della tutela risarcitoria, lo 
sbarramento conoscitivo viene superato, giacché il danno consiste, appunto, nella sottrazione della possibilità di 
conseguire il risultato”. 

50 Contra Cass., III, 27 marzo 2014, n. 7195: <<il termine di riferimento della causalità ai fini dell’individuazione 
dell’evento dannoso non è la morte del paziente, ma la perdita della possibilità, da parte di quest’ultimo, di vedere 
rallentato il decorso della malattia e quindi aumentata la durata della sopravvivenza>>. Sul punto, si veda anche la già 
citata sentenza Cass., III, 04 marzo 2004, n. 4400, secondo la quale nel caso della perdita di chance <<non è possibile 
affermare con certezza che l’evento si sarebbe o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha perso, per effetto di 
detto inadempimento, delle chance, che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione 
concreta>>. 

51 Si veda, tra le tante, Cass., III, 29 novembre 2012, n. 21245, per cui la domanda giudiziale di risarcimento da 
perdita di chance deve essere <<espressamente formulata, non bastando che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte 
richieda il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto>>; cfr. P. DI MICHELE, La richiesta di 
risarcimento di tutti i danni non sottintende il risarcimento da perdita di chance, in www.dirittoegiustizia.it. 
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Si potrebbero, infine, avanzare ulteriori osservazioni critiche sui contenuti della sentenza riportata, 

che tuttavia esulano dalle finalità del presente contributo52.  

Per quel che qui interessa, e fatti salvi gli indicati profili di ambiguità, la Corte ha espresso per 

l’ennesima volta la piena operatività del danno da lesione della possibilità di maggior 

sopravvivenza nell’ordinamento civilistico, per lo più adeguandosi alla consolidata giurisprudenza e 

aggiungendo così un ulteriore tassello alla stabilità e alla certezza di tale figura.  

 

4. Una diversa prospettiva: il danno da perdita di chance nel sistema di giustizia amministrativa.  

La tendenziale solidità dell’istituto della chance nel settore medico professionale è il primo 

elemento di forte differenziazione con il sistema amministrativo, in cui la figura assume confini ben 

più indefiniti, probabilmente a causa della mancanza di una vera e propria riflessione incentrata 

esclusivamente sulla portata dell’istituto nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. 

Il risarcimento del danno da perdita di chance si è presto diffuso anche in tale frangente53, e la 

nozione è stata impiegata in contesti diversi, specie nel contenzioso sui contratti pubblici54, allorché 

l’illegittimità in cui sia incorsa l’appaltante abbia leso la possibilità di buona riuscita dell’impresa.  

Nel delineare i contorni dell’istituto, i giudici amministrativi hanno in più occasioni fatto proprie le 

conclusioni interpretative della Cassazione: il confronto sull’operatività della chance all’interno dei 

due settori si rivela, pertanto, particolarmente interessante. 

Nei casi più frequenti, l'impiego corrisponde alla nozione generalmente acquisita: a un’analisi 

superficiale, la giurisprudenza amministrativa identifica la chance quale bene giuridico in sé 

considerato55, suscettibile di valutazione economica, risarcibile ove sussista la lesione di un 

                                                           
52 In particolare, risulta ambiguo il passo in cui la Corte asserisce che <<il concetto di patrimonialità>> proprio del 

danno da perdita di chance andrebbe <<correlato al bene in relazione al quale la chance si assume perduta e, quindi, 
con riferimento al danno alla persona ad una chance di conservazione dell’integrità psico-fisica o di una migliore 
integrità psicofisica o della condizione o della durata dell’esistenza in vita>>. In tal modo, si va a configurare una 
situazione patrimoniale a contenuto non patrimoniale, di difficile comprensione e inquadramento sistematico, specie a 
fronte del maggioritario orientamento che riconosce alla chance natura di danno patrimoniale, in quanto perdita della 
possibilità di conseguire un risultato utile. Cfr. G. MIOTTO, Pazienti terminali, cit., che a sua volta richiama D. 
CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 50. Si veda altresì Cass., III, 21 luglio 2003, n. 11322. 

53 G. VERCILLO, La tutela della chance. Profili di diritto amministrativo, Napoli 2012; P. SAGGIANI, Alcuni spunti di 
riflessione sulla responsabilità della pubblica amministrazione per il ritardo nella conclusione del procedimento 
amministrativo, in Resp. civ. e prev., 2015, 1229; cfr. altresì, anche per i copiosi riferimenti giurisprudenziali, D. 
CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 177, nonché A. MONDINI, Considerazioni sulla chance di aggiudicazione 
di un contratto  pubblico, in Urb.app., 2004, 1427 ss; M. PROTTO, Responsabilità della PA per lesioni di interessi 
legittimi: alla ricerca del bene perduto, in Urb. app., 2000, 9, 985; A. M. DE LUCA, Il danno da perdita di chance di 
aggiudicazione, in Corriere giur., 2007, 1153; E. DEMICHELIS, Esclusione illegittima: la colpa della stazione 
appaltante e il danno risarcibile, in Foro it., 2016, 1210. 

54 Ciò tanto nelle ipotesi in cui si pone a fondamento della responsabilità dell'amministrazione la lesione 
dell'interesse legittimo pretensivo e si domanda il risarcimento del danno subito per non aver ottenuto l'aggiudicazione, 
quanto nelle ipotesi in cui la responsabilità è qualificata come precontrattuale e la tecnica risarcitoria è impiegata per 
compensare il pregiudizio subito per non aver potuto stipulare altri contratti. 

55 Si veda, nell’ambito del pubblico impiego, Cass., S. U., 27 marzo 2008, n. 7943, che si è occupata del riparto di 
giurisdizione in caso di danno da ritardata assunzione a un pubblico impiego. Quanto alle sentenze delle corti 
amministrative, si veda, tra le tante, C. St., V, 01 ottobre 2015, n. 4592; C. St., VI, 25 luglio 2006 n. 4634; C. St., VI, 5 
dicembre 2005 n. 6960; C. St., VI, 7 febbraio 2002, n. 686. A favore della chance in senso eziologico, cfr. TAR Veneto, 
I, 26 giugno 2006, n. 1910. 
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interesse giuridicamente tutelato dall’ordinamento. Si tratta, invero, di una mera formula di stile, 

poiché, in realtà, la figura ha una portata ben più complessa. 

Le prime discrepanze con l’interpretazione della Cassazione si hanno con riferimento al tipo di 

danno in questione, da alcuni giudici amministrativi inteso in termini di danno emergente56, da altri 

invece quale lucro cessante57. 

Tuttavia, la più rilevante nota distintiva si riscontra analizzando nel concreto le relative pronunce, 

da cui emerge una differente natura della chance amministrativistica, intesa alla stregua di una 

tecnica risarcitoria dell’interesse legittimo58, e non come bene giuridico autonomo59. 

Si ricorre a essa, infatti, nelle ipotesi in cui le scelte dell’amministrazione non siano totalmente 

sindacabili dal giudice, a fronte della sussistenza di un potere discrezionale60. Non a caso, 

inizialmente la chance era utilizzata per indicare il contenuto dell’interesse legittimo61. 

Da quanto esposto, è evidente che il problema si manifesti esclusivamente con riferimento agli 

interessi legittimi cosiddetti pretensivi, volti all’ottenimento di un’utilità previo esercizio di un 

pubblico potere e lesi dall’illegittima adozione di un provvedimento amministrativo.  

                                                           
56 Si veda C. St., n. 686/2002: <<il danneggiato, in questi casi, può far valere una pretesa risarcitoria che abbia ad 

oggetto non un danno futuro non certo, ma il danno presente costituito dalla perdita di un’occasione favorevole... Il 
danno da perdita di chance esula certamente dalla categoria dei danni futuri, ossia da quei danni (danni emergenti e 
lucri cessanti) che si prevedono doversi verificare in un tempo successivo a quello in cui il danneggiato fa valere la sua 
pretesa... Il criterio differenziale va individuato nel fatto che il danno da perdita di chance costituisce un danno attuale 
(non realizzato), presente e costituito dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole>>. Per una 
ricostruzione che unifica l’impostazione ontologica (danno emergente) con quella eziologica (lucro cessante), cfr. C. 
St., VI, 14 settembre 2006, n. 5323.  

57 L’impostazione non è univoca nella giurisprudenza e nella dottrina. Si veda D. CHINDEMI, Il danno da perdita di 
chance, cit., 179: “L’interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un’impresa, va invero ben oltre l’interesse 
all’esecuzione dell’opera in sé, e al relativo incasso,. Alla mancata esecuzione dell’opera appaltata si ricollegano, 
infatti, diretti nocumenti all’immagine della società e al suo radicamento nel mercato (…) In linea di massima, allora, 
deve ammettersi che l’impresa illegittimamente privata dell’esecuzione di un appalto possa rivendicare a titolo di lucro 
cessante anche la perdita della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale”. L’Autore cita, sul punto, 
C. St., 21 maggio 2009, n. 3144. 

58 Nel diritto amministrativo la tecnica sembra essere impiegata allo scopo di conciliare  i caratteri della tutela 
risarcitoria con la nozione di interesse legittimo, in particolare pretensivo. Riconosciuta l'ammissibilità della tutela 
risarcitoria in ipotesi di attività provvedimentale, ai fini del giudizio sull'ingiustizia del danno non è sembrato  
sufficiente l'accertamento della lesione dell'interesse legittimo pretensivo dovendosi svolgere anche un giudizio 
prognostico sulla spettanza del bene della vita, ossia accertare la meritevolezza dell'interesse al conseguimento 
dell'utilità pratica. 

59 Così anche M. PELLINGRA CONTINO, Perdita di chance e condotta illegittima della PA, in Riv. dir.ec. trasp. Amb., 
su www.giureta.unipa.it: <<il danno da perdita di chance nella giurisprudenza amministrativa assume un carattere non 
distinto dal risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi pretensivi, configurandosi una responsabilità della 
P.A. ove possa essere configurato un interesse ad ottenere il bene della vita sperato>>. 

60 Sui limiti della tutela degli interessi legittimi pretensivi, si veda C. St., V, 22 gennaio 2015, n. 252: <<Ai fini del 
risarcimento del danno conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo per 
vizio procedimentale va distinta l’illegittimità di carattere c.d. “sostanziale” dall’illegittimità di natura “formale”, in 
quanto solo nel primo caso il vizio del provvedimento amministrativo costituisce titolo per il risarcimento del danno 
subito dall’interessato, purché risulti comprovata, in modo certo, la spettanza del bene della vita da lui fatta valere e la 
correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo che, in quella particolare circostanza, contrasta in radice con 
i presupposti normativi per la sua adozione con un determinato contenuto; e, per contro, la pretesa risarcitoria non 
può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto 
giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento, 
il che avviene in particolare quando, in seguito all’annullamento dell’atto impugnato, l’Amministrazione conserva 
intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato>>. 

61 Così F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit., che a sua volta rinvia a D. SORACE, Gli interessi di 
diritto pubblico tra obblighi e poteri delle amministrazioni, in Foro it., 1988, 205 e, più di recente, Il risarcimento dei 
danni da provvedimenti lesivi di “interessi legittimi”. Comparando, in Il diritto amministrativo dei paesi europei. Tra 
omogeneizzazione e diversità culturali, a cura di G. FALCON, Padova 2005, 277. 
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La questione riguarda pertanto tutti i casi in cui il privato lamenti che dall’illegittimità del 

provvedimento adottato (quale l’indebita esclusione da una gara) sia derivata la perdita della 

possibilità di conseguire un vantaggio (nel caso degli appalti, la vittoria della gara stessa)62.  

L’osservazione della giurisprudenza rende evidente la sovrapposizione tra chance e situazione 

soggettiva nella titolarità del privato63, entrambe accomunate dall’incertezza sul risultato utile.  

Emblematica, in tal senso, è una pronuncia in cui il Consiglio di Stato64 si è soffermato sui rapporti 

intercorrenti tra perdita di chance e lesione dell’interesse pretensivo.  

Nel caso di specie, un’impresa ha impugnato il bando di gara, i provvedimenti di aggiudicazione e 

tutti gli atti consequenziali, per violazione dei principi sovranazionali in materia di appalti.  

Il Collegio, riscontrando l’impossibilità di una tutela in forma specifica, ha condannato al 

risarcimento del danno, specificando che il ristoro economico avrebbe compensato non la lesione 

dell’interesse legittimo, ma della chance.  

Viene, infatti, sottolineato che il risarcimento dell’interesse legittimo pretensivo potrebbe 

ammettersi solo a seguito della rinnovazione della gara epurata dai vizi riscontrati; prima di tale 

momento non sarebbe possibile conoscere l’effettiva spettanza del bene finale anelato dall’impresa 

ricorrente. Pertanto, il Consiglio di Stato ha ripiegato sulla tecnica della chance
65.  

In definitiva, il risarcimento della lesione della chance consegue all'impossibilità di formulare con 

certezza un giudizio prognostico sulla spettanza dell'aggiudicazione. 

                                                           
62 Il ricorso giurisprudenziale alla chance si ha non solo quando al giudice è precluso un giudizio prognostico 

sull'esito della gara perché ciò implica l'esercizio di attività amministrativa discrezionale, ma anche quando oggetto di 
censura è la scelta della p.a. di non indire la gara. In entrambi i casi risulta impossibile formulare un giudizio circa 
l'esito di una competizione mai espletata e quindi la condanna al risarcimento si fonda sulla lesione della posizione 
soggettiva che ha come suo epicentro la possibilità di concorrere. Si veda C. St.,. VI, 18 dicembre 2001, n. 553, nonché 
Tar Lombardia, Milano, I, 17 marzo 2014, n. 679 con commento di F. PIGNATIELLO, Sul risarcimento del danno da 
perdita di chance nel caso di affidamento diretto senza gara, in M. A. SANDULLI, Osservatorio sulla giustizia 
amministrativa, Sulle azioni, in Foro amm., 2014, 523. 

63 Si veda M. PROTTO, Responsabilità della PA, cit., 1000, che mette in evidenza le similitudini tra chance e 
interesse strumentale del privato. Cfr. altresì G. GRECO, Dal dilemma diritto soggettivo-interesse legittimo, alla 
differenziazione interesse strumentale-interesse finale, in Dir. Amm., 2014, 479, nonché F. TRIMARCHI BANFI, Il danno 
da perdita di chance, cit.: <<Secondo la nozione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, la possibilità di 
conseguire un risultato utile, unita alla protezione normativa del connesso interesse, è connotato dell'interesse 
legittimo. L'analogia si ferma qui, giacché la chance nel significato tecnico che è proprio del linguaggio della 
responsabilità civile è un bene sui generis, che preesiste alla condotta lesiva ma che, al tempo stesso, prende 
consistenza giuridica nel momento nel quale viene sottratto illegittimamente: l'antigiuridicità della condotta che è 
causa della perdita costituisce elemento essenziale per il venir in essere della chance intesa come bene suscettibile di 
autonoma tutela. Prima di allora la chance come tale non ha rilevanza giuridica (…) L'ipotesi, qui criticata, 
dell'esistenza di una chance in astratto è favorita dalla configurazione finalistica dell'interesse legittimo: poiché 
l'interesse legittimo è situazione giuridica tendente all'acquisizione o alla conservazione di un “bene finale”, il fatto 
che è lesivo della situazione giuridica viene visto come causa, ad un tempo, della perdita del bene finale o, quando la 
decisione è discrezionale, come causa della perdita della chance di conseguire il bene finale>>. 

64 C. St., VI, 14 settembre 2006, n. 5323, su cui cfr. F. CORTESE, Evidenza pubblica, potere amministrativo e perdita 
di chance, in Giornale dir. amm., 2007, 174. 

65 Così dice espressamente il Collegio: <<Non essendovi prova possibile della aggiudicabilità della gara all’ATI 
ricorrente, in ragione del metodo discrezionale di aggiudicazione, l’interesse pretensivo violato – secondo il Collegio – 
deve essere invece stimato come perdita di chance di aggiudicazione, parametrabile non solo alla perdita di quote di 
mercato, ma anche alla probabilità di aggiudicazione concretamente raggiunta nella specie. Va tuttavia precisato il 
rapporto tra perdita di chance e violazione dell’interesse pretensivo nelle ipotesi nelle quali l’amministrazione sia 
titolare di un potere discrezionale; in tali ipotesi – secondo gli insegnamenti ritraibili da Corte di Cassazione n. 
500/1999 – solo dal nuovo esercizio del potere possono – a rigore – derivare certezze in ordine alla spettanza del bene 
cui il provato aspira. In tali ipotesi il risarcimento dei danni andrebbe negato alla rinnovazione degli atti di gara>>. 
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Quanto alla delineazione dell’istituto, la sentenza è di particolare interesse sotto due profili, tra loro 

strettamente connessi.  

Innanzitutto, nell’avallare i principi affermati (e confermati anche successivamente)66 dalla 

giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha compiuto un approfondimento sulla tematica, 

rendendo evidenti le criticità del sistema. In secondo luogo, il Consiglio di Stato si è dato carico di 

una diversa impostazione sul contenuto della chance, unificando la teoria ontologica (chance come 

danno emergente) a quella eziologica (chance come lucro cessante), sviluppando quindi a una terza 

via
67. La concezione della figura quale (mera) possibilità di ottenere un risultato favorevole 

porterebbe, infatti, all’inammissibile risarcimento di un interesse di fatto68, che diviene invece 

meritevole di tutela mediante la verifica sul rilevante grado di probabilità di riuscita69. 

Alla base di siffatto orientamento si colloca la sussistenza di un potere amministrativo, la cui natura 

– vincolata o discrezionale – rileva proprio nel predetto calcolo di probabilità di ottenimento del 

bene anelato. In altri termini, occorre verificare quale incidenza abbia sulla chance la discrezionalità 

amministrativa. Mentre l’attività vincolata consente al giudicante un’indagine prognostica dagli 

esiti certi, in caso di attività discrezionale, essendo maggiori i margini di valutazione rimessi 

all’amministrazione, maggiore sarà anche l’alterazione del giudizio probabilistico70. In tali ipotesi 

certamente non sarà possibile compiere una valutazione previsionale in termini di preciso calcolo 

percentuale, ma non è escluso che si possa riconoscere una perdita di chance, in base al grado di 

approssimazione al bene della vita raggiunto dal privato. 

L’interpretazione descritta è indicativa dell’ibridismo che intercorre nel diritto vivente tra interesse 

legittimo e chance.  

La giurisprudenza, in tutti i casi di interesse pretensivo connesso ad attività discrezionale non 

esaurita, ammette quale unico ristoro economico la perdita di chance
71, scindendo così la pretesa 

creditoria del privato dalla spettanza del bene della vita finale. 

                                                           
66 Si veda, recentemente, C. St., VI, 21 luglio 2016, n. 3304; C. St., 9 febbraio 2016, n. 559; C. St., V, 1 ottobre 

2015, n. 4592 
67 Il Consiglio di Stato enuncia che <<la contrapposizione tra le due posizioni giurisprudenziali e dottrinali ... 

deriva esclusivamente da una visione parziale della fattispecie risarcitoria in esame, che contrappone erroneamente, 
come blocchi distinti e reciprocamente incompatibili, i vari elementi costitutivi del danno da perdita di chance>>. 

68 <<Tale esito definitorio consente proficuamente ed agevolmente di riunificare i due orientamenti interpretativi, in 
quanto da un lato riconosce alla chance la qualità di bene giuridico autonomo, indipendente dalla situazione di 
vantaggio verso cui tende, dotato di per sé di rilevanza giuridica ed economica, in quanto elemento facente attivamente 
parte del patrimonio del soggetto che ne ha la titolarità; dall’altro lato, invece, attribuisce rilievo decisivo all’elemento 
prognostico o, rectius probabilistico, il quale è posto quale fattore strutturale e costitutivo, da accertare 
indefettibilmente al fine di riconoscere ad una mera possibilità la consistenza necessaria per rientrare nella nozione di 
chance e, dunque, per ricevere protezione da pare dell’ordinamento>>. 

69 Si distingue a tal fine tra chance risarcibile, data dalla probabilità di riuscita, e chance irrisarcibile, data dalla 
possibilità di riuscita. 

70 Come noto, il principio di separazione dei poteri impedisce che il Giudice si possa sostituire alla pubblica 
amministrazione nell’esercizio di un’attività discrezionale circa la spettanza dell’utilità finale. 

71 Si veda D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 181, a cui si rinvia anche per i copiosi riferimenti 
giurisprudenziali: <<Nel caso di illegittimo diniego di un atto ampliativo, l’unico danno che può configurarsi è quello 
derivante dalla perdita di chance, consistente cioè nella perdita della possibilità di ottenere il provvedimento 
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Al tempo stesso, però, l’interesse legittimo viene concepito (quantomeno nel giudizio risarcitorio) 

quale situazione qualitativamente connessa alla relativa utilità futura: ciò lo rende differente dalla 

chance risarcibile, caratterizzata dalla non spettanza di un risultato certo, ma soltanto di una 

possibilità (rectius: probabilità).  

Sennonché, l’impostazione appare irragionevole e contraddittoria ove si consideri che la chance non 

ha alcuna autonomia per il diritto vivente, ma costituisce una mera tecnica di ristoro economico 

dell’interesse legittimo medesimo. Sarebbe quindi da chiarire il motivo per cui un bene (qual è la 

chance) la cui sussistenza dipende dalla situazione giuridica da cui deriva (l’interesse legittimo) 

presenti caratteristiche del tutto difformi da esso. In altri termini, se non è risarcibile la situazione di 

interesse, non dovrebbe esserlo neanche la chance che da esso ha origine. 

Il risultato cui l’orientamento giurisprudenziale perviene presuppone, infatti, la tradizionale natura e 

struttura dell’interesse pretensivo, la cui definizione, oggetto di una lunga evoluzione, è tuttora 

controversa72 ed esula dalle finalità del presente contributo. Ci si limita, in questa sede, a 

evidenziare che l’interesse legittimo sorge nell’ambito di vicende in cui la parte pubblica eserciti un 

potere, discrezionale73 o vincolato74, nel perseguimento di un interesse primario legislativamente 

determinato. In concreto, tale situazione è stata posta in posizione di specularità (o, comunque, di 

                                                                                                                                                                                                 

favorevole, da accertarsi in base a un giudizio prognostico, da svolgersi ex ante e secondo l’id quod plerumque accidit, 
sulla base di concreti elementi forniti dal danneggiato>>. 

72 I contributi sul tema dell’interesse legittimo sono moltissimi. Se ne indica pertanto solo una parte assai limitata. 
Per ciò che riguarda gli studi che hanno indagato l’origine della figura dell’interesse legittimo, cfr. F. CAMMEO, 
Commentario della leggi sulla giustizia amministrativa, I, Milano 1911, in particolare cfr. 376 ss.; A. M. SANDULLI, Il 
giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli 1963, 11 ss.; F. BENVENUTI, Giustizia 
amministrativa, in Enc. dir., Milano 1970, XIX, 589.; M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna 1983, soprattutto 
67 ss.; M. S. GIANNINI, A. PIRAS, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica 
amministrazione, Enc. dir., XIX, Milano 1970, 229 ss.; B. SORDI, Giustizia e amministrazione nell’Italia liberale. La 
formazione della nozione di interesse legittimo, Milano 1985. Per l’osservazione dell’evoluzione dalla concezione 
processuale a quella sostanziale del’interesse legittimo cfr. O. RANELLETTI, Diritti subiettivi e interessi legittimi, in 
Foro it., 1893, 481; M. S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano 1950, 272 ss.; E. GUICCIARDI,, Concetti 
tradizionali e principi ricostruttivi nella giustizia amministrativa, in Arch. dir. pubbl., 1937, 51 ss., le cui posizioni sono 
apertamente contestate da A. AMORTH, Una nuova sistematica per la giustizia amministrativa, in Riv. dir. pubbl., 1943, 
64; G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, I, Milano 1954, 189; G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale 
civile, Napoli 1923; G. MIELE, Questioni vecchie e nuove in materia di distinzione del diritto dall’interesse nella 
giustizia amministrativa, in Foro amm., 1940, 49; G. GUARINO, Potere giuridico e diritto soggettivo, Napoli 1990; A. 
PIRAS, Interesse legittimo e giudizio amministrativo, Milano 1962; E. CAPACCIOLI, Interesse legittimo e risarcimento 
dei danni, in Dir. proc., 1978, 100, nonché ID., Manuale di diritto amministrativo, I, Padova 1983, 251; M. S. GIANNINI, 
Ma che cos’è questo interesse legittimo? Interrogativi vecchi e nuovi spunti di riflessione, in Foro it., 1987, 469; G. 
GRECO, L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano 1980. Non si possono omettere gli 
spunti riflessivi contenuti in A. ORSI BATTAGLINI, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1988, 3; D. SORACE, Gli <<interessi di servizio pubblico>> tra obblighi e poteri delle amministrazioni, in Foro it., 
1988, 205.  

73 Si veda C. MORTATI, Discrezionalità, in Noviss. Dig. it., 1960, 1098; A. PIRAS, Discrezionalità amministrativa, in 
Enc. dir., 1964, 65. 

74 A fronte di attività vincolata, in astratto o in concreto, la posizione di interesse legittimo non si differenzia da 
quella di diritto soggettivo: infatti, quando è esclusa ogni possibilità di scelta in relazione a ciascuno degli aspetti del 
provvedere ma siano riscontrabili solamente posizioni di obbligo, l’attività dell’amministrazione è meramente esecutiva 
del disposto di legge: cfr. E. CAPACCIOLI, Manuale di diritto amministrativo, cit., 279; A. ORSI BATTAGLINI., Attività 
vincolata, cit., 267. Contra, cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, cit. per il quale in ogni caso l’effetto 
giuridico deriverebbe in ogni caso dal potere amministrativo e non dalla legge che si limita a predeterminare il 
contenuto del potere medesimo.  La giurisprudenza è orientata verso la posizione da ultimo indicata. 
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diretta dipendenza funzionale) con il potere75 o con l’interesse pubblico76 con la conseguenza della 

non diretta spettanza del bene della vita finale. 

L’interconnessione, nel rapporto tra privato e amministrazione, di un potere pubblico comporta 

quindi che il bene anelato non possa ritenersi strutturalmente compreso nella situazione di 

vantaggio nella titolarità del primo. Ciò risulta avvalorato proprio dalla giurisprudenza in tema di 

chance: a fronte dello sbarramento della discrezionalità, i giudici amministrativi sono costretti a 

ricorrere a tale figura per dare tutela al privato a prescindere dall’utilità, che resta sullo sfondo. 

In definitiva, l’incertezza del risultato è connaturale all’interesse pretensivo, eppure la 

giurisprudenza fa dipendere l’an della pretesa risarcitoria proprio dalla certezza del risultato stesso. 

Secondo questo (opinabile) orientamento, quindi, sarebbero suscettibili di ristoro economico 

soltanto gli interessi pretensivi caratterizzati dall’elevata probabilità di raggiungimento del bene 

della vita: il che significa negare siffatto tipo di tutela per la quasi totalità delle ipotesi, risolvendo 

tale vulnus con la tecnica della chance
77, previa verifica sull’esito finale. 

Il sistema così raffigurato dà luogo a evidenti criticità. 

Innanzitutto, non erra la dottrina che, accogliendo la lettura che lega la situazione soggettiva 

all’utilità, lamenta il rischio di iperprotezione della posizione privata, con potenziale e conseguente 

indebito arricchimento a carico dell’Erario78. Se, infatti, il cittadino non può aspirare a un ristoro 

economico del proprio interesse pretensivo, a mancare sarebbe in radice l’an della pretesa creditoria 

                                                           
75 Si veda R. VILLATA, L’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Milano 1971, 455, per il quale l’interesse 

legittimo è <<una situazione giuridica sostanziale, consistente in una posizione di vantaggio, non autonoma come il 
diritto soggettivo, ma dipendente da un potere o dovere giuridico altrui>>. L’Autore, pur sostenendo la natura 
sostanziale dell’interesse legittimo, lo correla in modo speculare al potere. 

76 Le impostazioni tradizionali hanno posto in secondo piano l’interesse legittimo, qualificandolo come interesse 
occasionalmente o indirettamente protetto <<perché strettamente connesso con un interesse pubblico e protetto 
dall’ordinamento giuridico attraverso la tutela giuridica di quest’ultimo>>, così G. ZANOBINI, Corso di diritto 
amministrativo, cit., 188. In modo similare, cfr. G. GUARINO, Potere e diritto soggettivo, cit., che imposta un’analisi 
dell’interesse legittimo, ma lo definisce situazione inattiva, poiché rispetto a essa il titolare è in una posizione di 
inattività. Per l’Autore solo il dovere e il diritto soggettivo sono situazioni attive, mentre l’interesse legittimo è 
indirettamente collegato all’esercizio di una situazione attiva altrui, poiché si collega a una situazione attiva di un altro 
soggetto che agisce in vista di un interesse pubblico e, quindi, terzo. Si schiera a favore della correlazione tra interesse 
legittimo e potere anche G. GRECO, L’accertamento autonomo, cit., 165. Per una profonda e dettagliata illustrazione e 
critica alle teorie che hanno contrapposto l’interesse legittimo al dovere, si veda L. FERRARA, Dal giudizio di 
ottemperanza, cit., 104. 

77 Con la chance si va quindi a risarcire la certezza della possibilità di risultato positivo. 
78 Cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, cit.; F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit.: 

<<Paradossalmente, seguendo questo ordine di idee, quanto più ampia è la discrezionalità amministrativa, tanto 
maggiore appare la possibilità di ottenere un consistente risarcimento del danno in conseguenza del provvedimento 
negativo illegittimo, ogni qualvolta le circostanze rendano impraticabile la tutela ripristinatoria. (…)Applicata alle 
controversie che nascono dalle illegittimità nelle quali incorrono le stazioni appaltanti, il metodo della chance dà 
ingresso a pretese risarcitorie che, verosimilmente, non risulterebbero fondate se si procedesse secondo il modello del 
giudizio “prognostico”. Infatti, poiché il provvedimento illegittimo è contrario al diritto, e poiché l'esistenza di una non 
insignificante possibilità di aggiudicazione  può difficilmente essere esclusa, la perdita della chance risulta de plano 
accertata, e con essa il titolo al risarcimento>>; F. CORTESE, Evidenza pubblica, cit., 188: <<(…) il risarcimento per 
perdita di chance si può predicare soltanto laddove sia storicamente accertato che il seguito del procedimento 
amministrativo non possa condurre il danneggiato al concreto soddisfacimento della pretesa. (…) l’avvenuta condanna 
al pagamento, ora per allora, di una somma per risarcimento della “perdita di chance” allo stato inesistente non solo 
finirebbe per assolvere alla funzione di sostanziale anticipazione del risarcimento del medesimo danno da ritardo che 
la stessa impresa potrebbe ragionevolmente far valere secondo l’applicazione della teoria della “spettanza”, ma 
comporterebbe l’inaccettabile rischio di un potenziale indebito arricchimento del soggetto pregiudicato, in quanto 
determinato in un momento in cui le utilità connesse al vantaggio dell’aggiudicazione non sono ancora del tutto 
sacrificate>>. Sul medesimo profilo, si veda A. M. DE LUCA, Il danno da perdita di chance, cit., 1159. 
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e non sarebbe ammissibile il ricorso sussidiario alla chance (a meno che la stessa non sia 

considerata a sua volta quale autonoma situazione giuridica). Nel contenzioso dei contratti pubblici, 

la chance risulta peraltro applicata meccanicamente e in modo sommario: la funzione di 

compensazione del danno passa in secondo piano. 

D’altra parte, neanche potrebbe sostenersi la generalizzata irrisarcibilità dell’interesse pretensivo, 

con un grave deficit di tutela per il privato e con inammissibile arretramento all’assetto previgente 

alla sentenza delle Sezioni Unite n. 500/199979. 

Oltre a ciò, l’anzidetta sovrapposizione tra interesse legittimo e chance
80 conduce a un’ulteriore 

problematica. La valutazione circa la prevedibile spettanza dell’utilità finale, infatti, viene in rilievo 

prima per escludere la tutela monetaria dell’interesse e successivamente per ammetterla invece 

riguardo alla chance. Ciò che è precluso al giudice rispetto alla situazione soggettiva viene 

ammesso rispetto alla possibilità persa, nonostante che si versi pur sempre nell’ambito della 

medesima vicenda. È quindi paradossale che la discrezionalità assuma una diversa valenza 

(preclusiva per quanto attiene al primo profilo) a seconda che si versi nel giudizio prognostico 

ovvero in quello probabilistico81. 

Un ultimo profilo di interesse nello studio comparativo della chance amministrativa coinvolge la 

categoria dell’illegittimità del provvedimento quale presupposto della risarcibilità della possibilità 

favorevole. Si ritiene, infatti, che non si possa prescindere dall'analisi dei vizi denunciati e dalla 

valutazione della loro attitudine a determinare il contenuto sfavorevole del provvedimento. La 

titolarità dell'interesse legittimo unita all'illegittimità dal provvedimento non bastano per affermare 

la perdita di chance. Si pone quindi la distinzione tra vizi formali e sostanziali82. Nella prima 

ipotesi, ove sia riscontrabile un futuro riesercizio del potere pubblico, la domanda risarcitoria potrà 

essere valutata solo in termini di danno da ritardo a seguito della nuova attivazione del potere 

medesimo che, eventualmente, abbia attribuito l’utilità richiesta.  

Prima di concludere, occorre dare atto che nel diritto vivente l’azione risarcitoria costituisce un 

rimedio marginale ai fini della tutela degli interessi legittimi pretensivi: nella gran parte dei casi di 

annullamento per vizi del procedimento <<la restaurazione dell’ordine violato avviene a mezzo 

                                                           
79 Nella sentenza delle Sezioni Unite il giudizio prognostico sulla spettanza del bene finale ove non fosse intervenuta 

l’illegittimità denunciata era a presidio della separazione dei poteri, per impedire un risarcimento in caso di 
provvedimento discrezionale. Il giudice non poteva, quindi, stabilire il contenuto della decisione amministrativa 
espressiva dell’esercizio di potere. 

80 F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit.: <<Accostare la chance all'interesse legittimo — in 
particolare quando questo si correla al potere discrezionale dell'autorità — basandosi sull'incertezza quanto al 
conseguimento del risultato utile, che è connotato di entrambe le nozioni, è possibile fonte di equivoci>>. 

81 Sembra confermare tale critica F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit.: <<D'altra parte, 
l'impiego della tecnica della chance produce risultati paradossali: la discrezionalità amministrativa, che si opporrebbe 
— secondo l'opinione prevalente — al giudizio prognostico, cede invece alla tecnica probabilistica, quasi che il modo 
meccanico nel quale la tecnica è applicata (…) faccia salva la postulata impenetrabilità delle valutazioni discrezionali 
dell'amministrazione da parte del giudice>>. 

82 Così A MOLITERNI, Alla ricerca della risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi: il nodo dei vizi 
procedimentali, in Giornale dir. amm., 2015, 817, che richiama, sul punto, C. St., A.P., 15 settembre 2005, n. 7. 
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della reiterazione e rinnovazione dell’iter procedimentale, emendato dal vizio formale riscontrato 

dal giudice>>83. Non a caso, in sede di appalti pubblici, viene data preferenza applicativa al 

risarcimento in forma specifica, quale tutela reale della chance, consistente nella ripetizione della 

procedura o nella riammissione in gara del concorrente escluso, o ancora nella indizione di una 

pubblica gara per l’appalto nel caso di illegittimo affidamento mediante trattativa privata: <<in tal 

caso il concetto di chance coincide con quello di nuova indizione della gara e rappresenta il ristoro 

in forma specifica del danno che, ai sensi dell’art. 6 L. 205/2000, è ammissibile solo ove non sia 

possibile o comunque eccessivamente onerosa per l’Amministrazione il risarcimento per 

equivalente>>. 

 

5. Conclusioni. 

La breve analisi compiuta ha consentito di rilevare con maggior precisione i profili distintivi tra 

sistema civile e amministrativo rispetto all’istituto della chance. 

La diffusione della figura nel settore amministrativo per fronteggiare i limiti della tutela 

dell’interesse pretensivo comporta che l’incertezza a cui si lega la chance consegua non tanto a un 

inadempimento (come nell’ipotesi della responsabilità medica), quanto alla sussistenza di un potere 

discrezionale pubblico. La differenza non è di poco conto.  

Mentre, infatti, nei rapporti tra privato e amministrazione l’incertezza del bene della vita è 

originaria, insita nella stessa titolarità dell’interesse legittimo, nei rapporti tra paziente e medico la 

possibilità futura è incerta perché resa irrealizzabile dalla violazione di un comportamento dovuto84. 

Nel primo caso, dunque, si ha perdita di una possibilità la cui realizzazione, non essendo 

predeterminata in tutti gli aspetti dal diritto, dipende anche dal dispiegarsi di valutazioni e scelte 

rimesse in via esclusiva a un soggetto pubblico: l’incertezza inerisce al merito amministrativo e da 

ciò consegue per derivazione l’indeterminatezza della situazione di spettanza del privato. Non vi è 

invece similarità nello svolgimento dell’attività medica da parte del professionista: l’incertezza, sul 

fronte civile, sorge esclusivamente con riferimento al paziente e solo a fronte di un altrui fatto 

antigiuridico. Pertanto, nei rapporti medico – paziente, non ha rilevanza la chance in astratto, com’è 
                                                           

83 C. St., IV, 2 febbraio 2010, n. 467. Si veda D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 190, anche per i 
riferimenti giurisprudenziali. 

84 Si veda, ancora, i puntuali rilievi di F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit.: <<Semplificando, 
per quanto è consentito nel presente ragionamento, pare evidente la differenza tra l'incertezza circa il risultato della 
competizione tra più aspiranti all'aggiudicazione di un contratto, che verrà attribuita in esito al confronto delle offerte 
di ciascun concorrente, e l'incertezza che deriva dalla fattispecie normativa, quando questa conferisce 
all'amministrazione il potere di decidere con qualche margine di discrezionalità

84
. Nel primo caso le regole del 

confronto esistono e sono predeterminate, cosicché l'incertezza riguardo al risultato è il prodotto (voluto) del confronto 
stesso: il confronto non sarebbe autentico se non si svolgesse secondo regole prestabilite. Nel secondo caso, 
l'incertezza è conseguenza dell'incompletezza delle regole, la quale si registra quando il legislatore rimette all'autorità 
competente valutazioni che non ritiene possibile o conveniente compiere egli stesso in via generale e astratta. Le due 
“incertezze” non hanno nulla in comune, in quanto la prima rimanda ad un esito che, ex post, appare necessitato, se le 
regole che presiedono al confronto sono state correttamente applicate; la seconda è la conseguenza dell'incompletezza 
della disciplina, ma non ne costituisce la finalità, né la decisione assunta dall'autorità competente si presenta, ex post, 
come necessitata>>. 



94 

 

quella conferita dalle norme che conformano l'interesse legittimo dei singoli nei confronti del potere 

discrezionale dell'amministrazione. 

Dai profili indicati si possono dedurre ulteriori significativi elementi di riflessione. 

La chance civilistica costituisce, come già detto, un bene autonomo che assume rilievo giuridico 

solo nel momento in cui viene violata: la condotta lesiva è presupposto della fattispecie complessa 

alla base della chance medesima. L’istituto, quindi, non ha nulla a che vedere con quello 

amministrativo, che viene in gioco in via sussidiaria (e non autonomamente).  

Non è un caso che la giurisprudenza del Consiglio di Stato non abbia unanimemente accolto la 

teoria ontologica della chance come danno emergente, che racchiude la considerazione dell’istituto 

come res attualmente e concretamente presente nel patrimonio del titolare.  

Oltre a ciò, a mutare è anche il quantum di probabilità richiesto ai fini del risarcimento. E’ stato, 

infatti, chiarito, che nelle pubbliche gare il risarcimento spetta solo se l’impresa illegittimamente 

pretermessa dall’aggiudicazione illegittima riesca a dimostrare, con il dovuto rigore, che la sua 

offerta sarebbe stata selezionata come la migliore e che l’appalto sarebbe stato ad essa aggiudicato 

con un elevato grado di probabilità85. Il danneggiato risulta, pertanto, gravato dell’onere di provare 

l’esistenza di un nesso causale tra l’adozione o l’esecuzione del provvedimento amministrativo 

illegittimo e la perdita dell’occasione concreta di conseguire un determinato bene della vita86, con la 

conseguenza che il danno in questione può essere risarcito solo a fronte di una seria probabilità del 

conseguimento del vantaggio sperato e non anche quando le chance si fermi al grado di mera 

possibilità87. L’impostazione è la medesima anche in altri contesti amministrativi88. 

In concreto, quindi, ciò che nel civile costituisce discrimine per il giudizio di quantificazione del 

danno assume invece nell’amministrativo rilievo ai fini dell’an della pretesa azionata, con 

l’ulteriore conseguenza che il giudice amministrativo utilizza svariati criteri di determinazione del 

quantum dovuto89. 

                                                           
85 C. St., V, 22 settembre 2015, n. 4431. 
86 C. St., VI, 4 settembre 2015, n. 4115. 
87 C. St., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3147. 
88 In tema di pubblici concorsi, si veda C. St., III, 16 dicembre 2013, n. 6017: <<L’accoglimento della domanda di 

risarcimento da perdita di chance esige peraltro la prova, anche presuntiva, nella specie assolutamente non raggiunta 
(alla luce dell’esito oggettivamente opinabile di un’eventuale nuova procedura, tenuto anche conto dell’alto tasso di 
discrezionalità delle valutazioni demandate alla Commissione esaminatrice dalla lex specialis), dell’esistenza di 
elementi oggettivi e certi, dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, 
l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile>>.  

89 Per l’osservazione dettagliata dei criteri di quantificazione utilizzati dalla giurisprudenza, si veda D. CHINDEMI, Il 
danno da perdita di chance, cit., 180. Nell’ambito degli appalti, ai fini della quantificazione del danno, si raggiunge un 
dato statistico calcolato in base al numero dei partecipanti alla gara, unitamente al quantum di discrezionalità della 
stazione appaltante, oltre a ogni ulteriore elemento utile a determinare l'esito del giudizio comparativo. In altre 
pronunce, invece, si prescinde dal calcolo statistico e si richiede la dimostrazione da parte dell’impresa danneggiata (per 
esempio tramite la prova della validità della propria offerta) delle circostanze da cui desumere la sua probabile vittoria. 
Invece, nelle ipotesi di illegittimo mancato espletamento della gara, non è possibile ricostruire a posteriori le condizioni 
in cui la stessa si sarebbe svolta con elementi quali il numero dei partecipanti e il contenuto delle offerte dei concorrenti, 
pertanto i giudici amministrativi quantificano talvolta il danno risarcibile, ponendo a base del calcolo l'utile 
conseguibile dall'esecuzione del contratto oggetto di gara, dividendolo per il numero degli operatori economici del 
settore che sarebbero stati legittimati a partecipare alla gara, se facilmente determinabili.  
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L’analisi mette in rilievo l’opportunità di mutare prospettiva. La risarcibilità dell’interesse legittimo 

dovrebbe infatti prescindere dall’indagine sull’effettiva lesione dell’utilità finale90. Solo in tal modo 

il privato avrebbe una tutela per un danno attuale e certo. Ciò implica, tuttavia, una nuova visione 

della situazione soggettiva in questione e dell’oggetto della stessa, disancorata dal bene della vita e 

volta a quello che la legge effettivamente attribuisce al titolare.  

In tal senso, il ristoro per equivalente potrebbe assumere la forma del danno da perdita di chance 

solo ove, similmente al sistema civile, il rapporto tra cittadino e amministrazione sia inquadrato in 

termini obbligatori e la condotta illegittima della P.A. venga assimilata a un inadempimento (per 

esempio attinente agli obblighi procedimentali sulla stessa ricadenti). L’accoglimento di una simile 

prospettiva avrebbe, tra l’altro, l’indubbio valore di unificare la portata e la natura della chance 

civile e amministrativa. 

                                                           
90 Si veda A. MOLITERNI, Alla ricerca della risarcibilità, cit., 824: <<Andrebbe forse ripensata la stessa prospettiva 

che fa dipendere la tutela risarcitoria nei confronti dell’amministrazione dalla effettiva lesione del bene della vita 
finale: e ciò sia al fine di -ampliare gli spazi di tutela del cittadino, sia al fine di attribuire maggiore rilevanza e serietà 
alle norme che disciplinano le forme e le modalità di esercizio della funzione amministrativa ….Diversamente, peraltro, 
non solo verrebbe ad essere indebolito il sistema delle garanzie procedimentali nei confronti dei pubblici poteri, ma, 
soprattutto, verrebbe ad essere fortemente limitata la stessa possibilità di considerare effettivamente risarcibili gli 
interessi legittimi pretensivi, posto che (di fatto) la tutela risarcitoria continuerebbe a “coprire” solamente quegli 
interessi la cui meritevolezza è stata ritenuta tale da far sorgere in capo all’amministrato la sicura titolarità dell’utilità 
finale e, quindi, … dei veri diritti e propri soggettivi>>. Non dissimile il pensiero di E. DEMICHELIS, Esclusione 
illegittima, cit., 1220: <<Sembra possibile giungere ad analoghe conclusioni, se si individua l'elemento oggettivo nella 
lesione dell'interesse legittimo inteso quale interesse strumentale avente ad « oggetto [...] l'azione dell'amministrazione 
diretta ad adottare il provvedimento »  e rispetto al quale la soddisfazione dell'utilità pratica è “lo scopo della titolarità 
e dell'esercizio dell'interesse legittimo, ed è pertanto esterna alla sua definizione”. La spettanza assume rilievo in sede 
di definizione dell'ammontare del danno risarcibile “che può mancare del tutto o essere di dimensioni ridotte ove la 
lesione [...] sia determinata da vizi formali”. A fondamento della responsabilità dell'ente non si pone un “giudizio 
prognostico, ma [...] un fatto già avvenuto: il comportamento e i suoi effetti”>>. 
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Brevi riflessioni sulla sicurezza delle cure e la responsabilità della struttura sanitaria per 

deficit organizzativo alla luce della riforma approvata dal parlamento il 28.02.2017.  

 

 

Abstract: Il tema della sicurezza delle cure è diventato con il passare del tempo una parte 

importante dell’attività sanitaria. Strutture e personale sanitario sono chiamati a collaborare al 

fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti. A 

tale scopo occorre promuovere l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei 

comportamenti professionali e contribuire alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.  

 La legge Gelli - Bianco, approvata di recente, all’art. 1 sancisce che la sic re  a delle c re   

 arte c stit ti a del diritt  alla sal te ed    erse  ita nell’interesse dell’indi id   e della 

colletti it . 

Nel presente lavoro si tenta una breve riflessione sulla portata di tale articolo in tema di 

responsabilità della struttura per deficit organizzativo, tenuto conto del panorama 

giurisprudenziale e normativo nel quale esso si colloca.  

 

The safety of care with the passage of time has become an important part of healthcare. 

Structures and medical personnel are called to collaborate in order to ensure the most 

appropriate patient safety and of the operators involved. So we need to promote the adaptation 

of activities and professional behaviors and contribute to the prevention and clinical risk 

management. 

The law Gelli - Bianco, recently approved, art. 1 states that the safety of care is a constitutive 

part of the right to health and is pursued in the interest of the individual and the community. 

This paper attempts a brief reflection about this article and about the liability of the structure for 

organizational deficits.   

 

 

SOMMARIO: 1. La tutela della salute e la sicurezza delle cure nell’attuale panorama normativo. 2. Le 

sentenze di merito e di legittimità in tema di responsabilità della struttura sanitaria per deficit 

organizzativo. 3. L’organizzazione efficiente ed efficace delle cure e la prestazione sanitaria.    
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1. La tutela della salute e la sicurezza delle cure nell’attuale panorama normativo. 
L’incremento dei processi civili e penali a carico del personale e delle strutture sanitarie e il 

conseguente atteggiamento del mondo medico, noto come fenomeno della c.d. medicina 

difensiva
1
, hanno ormai da diversi anni spinto gli operatori sanitari a ricercare strumenti idonei a 

contenere il contenzioso sanitario.  

La necessità sorge non soltanto da un’istanza di tutela dei sanitari, ma soprattutto dalla necessità 

di arginare i noti effetti negativi della medicina difensiva: i costi per il sistema sanitario, i 

maggiori rischi e i potenziali danni per la salute dei pazienti a causa di esami invasivi e spesso 

superflui che vengono prescritti a scopo cautelativo, percorsi terapeutici più lunghi. Inoltre, 

l’approccio difensivo in medicina impedisce il migliore sviluppo della scienza e della crescita 

professionale del personale sanitario, il quale è maggiormente impegnato nella difesa del proprio 

operato, piuttosto che nella ricerca della cura ottimale del paziente.  

Tale scenario ha portato il mondo sanitario ad invocare un’inversione di rotta ed una prima 

risposta è stata il governo del rischio clinico: mediante l’osservazione degli errori in sanità ed un 

approccio pro attivo, teso ad individuare la radice del problema, piuttosto che il colpevole, sono 

state elaborate best practies, raccomandazioni e procedure di collaborazione (audit), le quali, ove 

applicate, si sono rivelate idonee a ridurre i rischi di errore
2
. 

Il riferimento al governo del rischio clinico è stato inserito nei Piani sanitari nazionali
3
; il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispondendo a quanto previsto nei 

Piani Sanitari Nazionali 2003-2005 e 2006-2008 in tema di Clinical Governance, ha elaborato un 

protocollo di monitoraggio con l'obiettivo di fornire alle Regioni e alle aziende Sanitarie una 

modalità univoca di sorveglianza e di gestione degli eventi sentinella sul territorio nazionale; il 

Decreto ministeriale 11/12/2009, n.43079, art. 1 ha istituito il Sistema informativo per il 

monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).  

Il codice deontologico dei medici
4
 prevede tra le attività, cui è tenuto il medico, quella di operare 

al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti. 

A tale scopo il medico deve promuovere l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei 

comportamenti professionali e contribuire alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.  

                                                      
1
Tra gli altri Aa.Vv., La medicina difensiva. Questioni giuridiche assicurative – medico legali, Santarcangelo di 

Romagna 2011, 269 e ss.; F. ANGELI, XVIII Rapporto pit salute Sanità pubblica, accesso privato, Milano 2015, 192 e 
ss.  
2
 Sul tema esiste ampia letteratura, vedi per tutti J. REASON, J. 1997, Managing the risks of organizational accidents, 

(Ashgate, London); J. REASON; L’err re  man , Bologna 1990; ID., Human error: model and management, British 
Medical Journal 2001; C. VINCENT, Clinical risk management, 2001(BMJ press, London); B. SEXTON, E. THOMAS, 
Measurement assessing a safety culture in Leonard M, Frankel A., Simmonds T, Vega K, Achieving Safe and Reliable 
Healthcare Strategies and Solutions, ACHE Management Series, Health Administration Press, 2004.  
3
 cfr. Piano sanitario 2003-2005;  Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. 

4
 Cfr. codice deontologico 18.05.2014 art. 14.   
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In tale ambito assumono importanza significativa: l’adesione alle buone pratiche cliniche; 

l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione 

di un evento indesiderato e delle sue cause; lo sviluppo continuo di attività formative e valutative 

sulle procedure di sicurezza delle cure; la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi 

sentinella, errori, “quasi - errori” ed eventi avversi con l’annessa valutazione delle cause.  

Per una migliore ed efficace diffusione di tali attività, anche l’esperienza ha evidenziato 

l’importanza di garantire la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte, tanto che 

il legislatore della riforma, accogliendo le istanze del mondo medico, ha stabilito che “I verbali e 

gli atti c nse  enti all’atti it  di  esti ne del rischi  clinic  n n   ss n  essere acq isiti   

 tili  ati nell’ambit  di  r cedimenti  i di iari”5
. 

La legge 28.12.2015 n. 208 all’art. 1 comma 538 sancisce che “La realizzazione delle attivita' di 

prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema 

sanitario nazionale perche' consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse 

disponibili e garantisce la tutela del paziente.” 

  Ebbene, se in un primo momento il tema della sicurezza delle cure poteva considerarsi afferente 

in via prevalente all’organizzazione sanitaria, con il passare del tempo essa è diventata una 

importante attività cui sono chiamati a collaborare sia le strutture che i medici.  

Oggi, poi, alla luce della legge Gelli - Bianco, approvata di recente, la sicurezza delle cure entra 

decisamente ed esplicitamente nell’ambito della tutela del diritto alla salute, con implicazioni 

che il giurista è chiamato a valutare. 

La legge di riforma approvata il 28.02.2017 all’art. 1 recita:  ic re  a delle c re in sanit ) 

1. La sic re  a delle c re    arte c stit ti a del diritt  alla sal te ed    erse  ita nell’interesse 

dell’indi id   e della c lletti it . 

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di t tte le atti it   inali  ate alla 

 re en i ne e alla  esti ne del rischi  c nness  all’er  a i ne di  resta i ni sanitarie e 

l’ tili    a  r  riat  delle ris rse str tt rali, tecn l  iche e  r ani  ati e. 

 .  lle atti it  di  re en i ne del rischi  messe in att  dalle str tt re sanitarie e s ci sanitarie, 

  bbliche e  ri ate,   ten t  a c nc rrere t tt  il  ers nale, compresi i liberi professionisti che 

vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 

                                                      
5
 L’art. 16 della riforma modifica il comma 539 lettera a) secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il quale 

sanciva che “Ai verbali e agli atti conseguenti all'attivita' di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione 
del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” Con la conseguenza che quando nel 
corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergessero indizi di reato, gli atti necessari per 
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale dovevano essere 
compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice idi procedura penale, ivi compreso l’obbligo di trasmissione 
della notizia di reato.  
 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803248&IdUnitaDoc=5563077&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Tale norma amplia il diritto alla salute alla sicurezza cure e in tal modo attribuisce al paziente la 

pretesa giuridica di cure adeguate e appropriate che non espongano la sua integrità psicofisica 

al rischio di lesione.  

Ebbene, quanto sancito dal legislatore della riforma muta il contenuto della prestazione 

sanitaria? Ovvero amplia la prestazione sanitaria a tutte le attività di gestione del rischio clinico?  

Il problema dell’organizzazione efficace ed efficiente delle cure non è nuovo in giurisprudenza, 

quindi una prima riflessione sui quesiti su posti, seppur breve, merita di prendere le mosse dalle 

pronunce giurisprudenziali riscontrabili sull’argomento.    

 

2. Le sentenze di merito e di legittimità in tema di responsabilità della struttura sanitaria 

per deficit organizzativo.  

L’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la struttura sanitaria è responsabile in via 

contrattuale per i danni derivanti da un’organizzazione carente della struttura, ovvero, da eventi 

eziologicamente riconducibili a fenomeni di disorganizzazione dell'ospedale, si afferma a partire 

dagli anni ’90
 6

.  

In quegli anni si registra un fruttuoso fermento culturale intorno alle tematiche della 

responsabilità medica
7: in dottrina e giurisprudenza va attestandosi l’idea che il rapporto paziente 

- struttura  deve essere considerato in termini autonomi, ossia  qualificato come un autonomo ed 

atipico contratto a prestazioni corrispettive (definito contratto di spedalità o di assistenza 

sanitaria), che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di 

obblighi c.d. di protezione ed accessori
8
. Tale impostazione supera l’opinione invalsa 

precedentemente la quale intravedeva nella responsabilità dell’ente e nella responsabilità del 

medico una radice comune data dall’esecuzione non diligente della prestazione sanitaria del 

medico, di modo che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della 

                                                      
6
 Vedi in tal senso Trib. Monza 7 giugno 1995, in Riv. Civ. e prev. 1996, 389 ss., con nota di M. TOSCANO; Tribunale di 

Milano, 9 gennaio 1997 in Resp. Civ. e prev., 1997, 1220 ss., con nota di M. TOSCANO, Un nuovo passo verso il 
riconoscimento del difetto di organizzazione dell'ente ospedaliero come autonoma fonte di responsabilità? 
7
 In dottrina vedi M. ZANA, Responsabilità medica e tutela del paziente, Milano 1993, 14 e ss.; R. DE MATTEIS, La 

responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, Padova 1995, 254-392; G. VISINTINI, Trattato breve 
della responsabilità civile, Padova, 2005, p. 271 e ss.; A. DI MAJO, L'obbligazione senza prestazione approda in 
Cassazione, in Corriere Giuridico, 1999, 4, p. 441 e ss..; ID., Una dottrina unitaria della obbligazione civile, in Europa 
e diritto privato, 1998, p. 221 e ss.; ID, Profili della responsabilità civile, Torino, 2010; M. FRANZONI (diretto da) La 
responsabilità nei servizi sanitari, Trattato diretto da Massimo Franzoni, Zanichelli, Bologna, 2011. 
Il confronto si sviluppa anche in ambito europeo, vedi tra gli altri A. SOMMA, Diritto comunitario vs. diritto comune 
europeo: il caso della responsabilità medica, in Politica del diritto dicembre 2000, Fasc. 4, 561.  
8
 Cfr. per esempio E. GUERINONI, Attività sanitarie e responsabilità civile, in Corriere Giuridico, speciale 1/2013, 5-54; 

S. BAGGIO, La responsabilità della struttura sanitaria, Milano 2008, 509-645. 
In giurisprudenza cfr. Cass. S. U. 1 luglio 2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici Cass. 14 luglio 2003, 
n. 11001; Cass. 21 luglio 2003 n. 11316 Cass. 28 maggio 2004 n. 10297; Cass. 13 gennaio 2005 n. 571; Cass. 26 
gennaio 2006 n. 1698; Cass. 19 aprile 2006 n. 9085. 
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struttura fosse sempre l'accertamento di un comportamento colposo del medico, operando in tal 

modo una sorta di appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico
9
.  

Ne consegue che la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero si configura sia in 

conseguenza del comportamento negligente, imperito e/o imprudente dei medici dipendenti, 

trovando in tal caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che 

nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o 

colposi di costoro
10

  ancorché non siano alle sue dipendenze
11

 ; sia in conseguenza di fatti 

d'inadempimento afferenti alla stessa struttura - ad esempio in ragione della carente o inefficiente 

organizzazione delle attrezzature oppure alla messa a disposizione di medicinali o del personale 

medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero - anche in mancanza di 

un comportamento colpevole dei sanitari. 

Sicché, ad oggi, può pacificamente affermarsi che la struttura sanitaria è obbligata, proprio in 

base al citato contratto di spedalità, a mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma 

anche le necessarie attrezzature idonee ed efficienti, in sostanza dotarsi di una buona 

organizzazione della cui inadeguatezza essa struttura risponde in modo esclusivo ex articolo 

1218 codice civile
12

. 

Tuttavia, il concetto di buona organizzazione è di non facile definizione
13

, tanto che l’analisi dei 

casi decisi in giurisprudenza evidenzia l’eterogeneità delle situazioni di cui la struttura sanitaria 

può essere chiamata a rispondere in forza del sopradetto principio.  

Tra gli obblighi organizzativi principali della struttura rientrano la predisposizione di tutte le 

misure necessarie a prevenire le infezioni. Infatti, una giurisprudenza costante afferma che in 

forza del contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria la struttura è responsabile delle 

infezioni nosocomiali contratte dal paziente in occasione del ricovero, anche nell’ipotesi in cui 

essa sia stata contratta in occasione di un intervento necessario e correttamente eseguito, in 

quanto la struttura è tenuta a tenere i corretti comportamenti di prevenzione del rischio infettivo, 

adatti a ciascun caso concreto.
14

  

                                                      
9
 Cfr. sentenza Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577 nel passaggio in cui riferisce che “Per diverso tempo tale legame 

contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura 
delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il 
conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico.”.  
10

 Vedi Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400. 
11

 Sulla responsabilità del debitore per l'illecito degli ausiliari dei quali si valga per l'adempimento cfr. Cass. 12 Marzo 
2010 n. 6053; Cass. 15 maggio 2001 n. 6756; Cass. 20 aprile 1989 n. 1855.  
12

cfr., tra le tante, Cass., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698.   
13

 Sul punto vedi G. IUDICA, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, in Resp. Civile e prev. 2001, 
I, 3 e ss.; L. GREMIGNI FRANCINI, Responsabilità sanitaria e tutela della persona, in Danno e Responsabilità, 2005, XI, 
1049 e ss. 
14

 In tal senso Tribunale di Milano, sez. 1 civile, sentenza 12.05.2015 n. 5984, in banca dati Lex 24, il quale condanna la 
struttura rigettando le eccezioni poste da quest’ultima, la quale affermava che il fatto infettivo rappresentava una 
complicanza non prevenibile e che la clinica aveva effettuato la sanificazione e l’igienizzazione ambientale della 
struttura come da documentazione prodotta in atti. 

id:27355;1
idp:339669;3
idp:989895;3
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Altre fattispecie riguardano la dislocazione dei reparti o la carente organizzazione delle sale e dei 

reparti
15

, quando a causa di tali carenze le cure non siano state somministrate in maniera 

adeguata o siano state fornite con pregiudizievole ritardo
16

.  

Inoltre, alcune sentenze di merito recenti annoverano tra i compiti gestionali della struttura 

l’organizzazione di ciascun reparto nel suo complesso e di conseguenza anche la cura della 

compilazione della cartella clinica, la quale deve riportare la successione temporale degli eventi, 

con  la conseguenza che tra le inadempienze imputabili alla struttura si fa rientrare anche la 

mancata redazione in modo completo ed adeguato della cartella clinica 
17

.  Nelle argomentazioni 

dei giudici si fa esplicito rinvio ai doveri contrattuali organizzativi della struttura oltre che al 

consolidato orientamento dei giudici anche di legittimità
18

 secondo cui l'imperfetta compilazione 

della cartella clinica rileva sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, sia come nesso 

eziologico presunto, posto che l'imperfetta compilazione della cartella non può in via di principio 

risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria
19

. 

                                                                                                                                                                                
Vedi anche Tribunale di Milano, sez. 1 civile, sentenza 16.04.2015 n. 4841 in banca dati Lex 24, il quale osserva che la 
struttura convenuta si era limitata ad allegare di aver posto in essere i corretti comportamenti di prevenzione del rischio 
infettivo, conformi ai protocolli e del tutto in sé adeguati a scongiurare gli eventi, ma non aveva fornito prova adeguata 
in ordine alle concrete modalità assunte nel caso in esame al fine di prevenire il rischio infettivo.    
Conformi nell’affermare la responsabilità della struttura per l’infezione nosocomiali contratta nell’ambito della 
medesima: Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 6.05.2015, n. 8995; Corte d'Appello Milano, Sezione 2 
civile, sentenza 10.02.2006, n. 369 in banca dati Lex 24, con nota di P. Russo, Infezioni nosocomiali e responsabilità 
professionale del personale sanitario, in Il Merito 1.6.2006 - n. 6 - p. 20.   
15

 Tribunale di Bari, Sezione II, sentenza 16.04.2012, con nota di A. PARZIALE, Contratto di spedalità, lavoro 
d'"equipe", responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e responsabilità dei componenti l'"equipe"  in Rivista 
italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2013, fasc. , 491 – 499. 
Importante Cassazione 19.10. 2015 n. 21090 in NGCC, 2016, 4, p. 564 e ss. con nota di E. SGUBIN Le linee guida e 
responsabilità della struttura sanitaria.  
La Suprema Corte precisa che “non basta osservare le norme espressamente previste, dinanzi a regole generali e 
s ssidiarie di  bbli   di dili en a immanenti nell’ rdinament  e s  ratt tt  in ambit  c ntratt ale; e,  ertant , n n 
basta che una struttura ospedaliera – pubblica o meno – rispetti la dotazione o le istruzioni, anche manifestamente 
insufficienti rispetto alle emergenze maggiori, previste dalla normativa vigente per andare esente da responsabilità in 
caso di queste ultime. 
A maggior ragione, allora, in tema di res  nsabilit  c ntratt ale deri a dall’ bbli   di er  are la  r  ria  resta i ne, 
oggetto di obbligazione contrattuale nel contratto cd. di spedalità, con la massima diligenza e prudenza che un 
nosocomio, oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di 
emergenza, tenga poi in concreto per il tramite dei suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del 
paziente ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle 
istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare 
l’im  ssibilit  del sal ata  i  del les ”.  
16

 Vedi per esempio Cass. 22.10.2014 n. 22338, in cui la Suprema Corte interviene altresì nell’ambito della diligenza 
qualificata, verificando la responsabilità del primario per deficit organizzativo della struttura in cui questi esercita e 
afferma che il primario risponde dei deficit organizzativi del reparto a lui affidato, quando questi siano consistiti in una 
carente assegnazione di compiti e mansioni al personale; in una carente diramazione delle istruzioni da seguire e dei 
compiti da assolvere; da una negligente diramazione di istruzioni con riferimento al singolo degente. In base a questi 
principi i giudici di legittimità affermano la responsabilità del primario in conseguenza della ritardata esecuzione, da 
parte dei sanitari a lui sottoposti, di un parto cesareo. 
Inoltre, i giudici di legittimità precisano che il medico, di fronte ad una situazione di urgenza, che non può essere 
adeguatamente affrontata con i mezzi di cui dispone la struttura ospedaliera in cui si trova ad operare, ha l’obbligo di 
disporre tempestivamente il trasferimento del paziente presso altra struttura, in adempimento del generale dovere di 
diligenza di cui all’art. 1176 c.c. comma 2 (cfr. Cass. sentenza 4852 del 19.05.1999).   
17

 Cfr. tra le più recenti Tribunale Napoli, sez. VIII, 02/02/2017 n. 1325, in Banca dati De Jure; sentenza Tribunale 
Cassino, civile Sentenza 9 agosto 2016, n. 1058 in Banca dati Lex 24.  
18

Cfr. Cass. 26.1.2010 n. 1538; Cassazione civile, sez. III, 09/06/2011 n. 12686, in Giust. civ. 2013, 3-4, I, 782;  
19

 Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che la cartella clinica è infatti un atto pubblico contenente tutte le 
decisioni prese e gli interventi effettuati dai sanitari e viene redatta dalla stessa parte che svolge la prestazione, la quale 
pertanto viene a trovarsi in una posizione di dominio sulle fonti di prova della propria condotta a cui corrisponde la 
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Un altro obbligo gravante sulla struttura è quello di dotarsi di adeguate scorte di sangue e di 

controllare e monitorare il materiale ematico somministrato, rientrante nel più generale dovere di 

controllo e vigilanza circa tutte le dotazioni ospedaliere. Sul punto importanti sono le sentenze in 

materia di emotrasfusioni (danni da sangue infetto) in cui diversi Tribunali di merito hanno 

stabilito che  “evidentemente tra i rischi da cui il paziente deve essere tutelato vi è anche quello 

inerente il controllo sulla conformità e sul corretto utilizzo di medicinali e degli altri strumenti 

di c ra, tra c i rientran  le sacche di san  e  tili  ate  er le em tras  si ni”20
.  

I Giudici affermano che tra gli obblighi accessori assunti dalla struttura sanitaria con il contratto 

di spedalità, aventi l’obiettivo di consentire il corretto espletamento dell’obbligazione principale, 

nel caso di intervento chirurgico, vi sia quello di accertare la presenza in sala operatoria di unità 

di sangue, che potrebbero rivelarsi utili, nonché l’obbligo di assicurarsi che dette unità non siano 

infette e siano utilizzabili senza rischi per il paziente e ciò anche quando gli emoderivati siano 

già stati controllati dal Ministero
21

.  

Un altro profilo di responsabilità connesso al deficit organizzativo riguarda l’obbligo di 

informazione gravante sia sul medico che sulla struttura circa le eventuali carenze di 

quest’ultima per fronteggiare al meglio la cura del paziente.  

I giudici di legittimità
22

 hanno infatti affermato che il paziente deve essere informato di poter 

ricorrere a centri di piu' elevata specializzazione quando la struttura abbia assunto l’obbligo di 

una prestazione, diagnostica per esempio, pur non disponendo delle attrezzature all’uopo 

                                                                                                                                                                                
difficoltà da parte del paziente di provare la condotta colposa del sanitario ed il nesso causale tra questa ed il danno 
subito. 
Sul medico grava pertanto un obbligo di controllo sulla completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nella 
cartella clinica, l'inottemperanza al quale configura difetto di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione inerente 
all'esercizio della propria attività professionale ex art. 1176 comma 2 c.c.. Pertanto, in virtù di ciò e sulla base del 
principio di vicinanza della prova, la lacunosità della cartella clinica, tale da non permettere l'accertamento di uno 
svolgimento dei fatti diverso da quello prospettato da parte attrice, comporterà una presunzione di responsabilità in capo 
al sanitario, rilevando tanto come figura sintomatica di inesatto adempimento, quanto come nesso eziologico presunto. 
Così Tribunale Firenze, 21 novembre 2012, sez. II, con nota di F. SORDI, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del 
Diritto in campo sanitario), fasc.2, 2013, 1135. 
Ne consegue che la difettosa tenuta della cartella clinica non solo non vale ad escludere il nesso eziologico, ma consente 
di ritenerlo accertato ricorrendo a presunzioni. E ciò è valido tutte le volte in cui la prova non possa essere prodotta per 
un comportamento ascrivibile alla parte contro la quale il fatto da provare potrebbe essere invocato. Così Tribunale 
Bari, sez. II, 27/05/2015  n. 2449, il quale afferma che “In sostanza se la cartella clinica non riporta, come nel caso di 
specie, i dati clinici che permettono di ricostruire l'insorgenza e l'evolversi della patologia, così non consentendo 
l'accertamento sulla diagnosticabilità della sindrome allorquando la paziente si sarebbe potuta salvare (v. conclusioni 
della CTU medico legale a firma del dott. Biagio Solarino depositata in data 26.3.2010), ciò vale non solo a fondare un 
giudizio di inesatto adempimento, ma anche per ritenere che la struttura sanitaria convenuta, non abbia fornito la 
prova liberatoria richiesta al fine di escludere la sussistenza del nesso eziologico causale tra la negligente condotta e 
l'e ent  dann s   decess ).”  
20

 Trib. Firenze sentenza n. 1978/2916 in Le Corti Fiorentine, Napoli, 2016, n. 3, 81 e ss. 
21

 Nel giudicare circa il mancato controllo del sangue trasfuso da parte delle aziende sanitarie, nonostante il medesimo 
sangue provenisse dal Ministero della Salute, i giudici hanno individuato in detta condotta un comportamento omissivo 
colposo in ragione dei parametri normativi, di direzione, autorizzazione e sorveglianza sul sangue importato. In tal 
senso tra le decisioni di merito Tribunale Milano, civile sentenza 25 settembre 2015, n. 10748; Tribunale Trieste, civile 
sentenza 13 luglio 2016, n. 570 ; Tribunale Bari, Sezione 3 civile sentenza 8 gennaio 2015, n. 40. Tra le decisioni di 
legittimità Corte di Cassazione, Sezione 3 civile sentenza 20 gennaio 2015, n. 820.  
22

 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8.03.2016, n. 4540.  
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adeguate. Infatti, il paziente pone un ragionevole affidamento sulla idoneità della struttura che lo 

accoglie e sull’affidabilità dei risultati diagnostici o terapeutici conseguiti.  

Detto obbligo informativo sorge in conseguenza di deficit organizzativi della struttura sanitaria, 

perchè è la mancanza di un’adeguata strumentazione e/o di una efficace ed efficiente 

organizzazione degli strumenti tecnici e delle risorse umane
23

 nella struttura a generare l'ulteriore 

obbligo informativo, che si pone a protezione del paziente e che grava, questa volta, anche sul 

medico operante.  

Dunque, l'obbligo protettivo di informazione nasce in uno con l'inadempimento da parte della 

struttura sanitaria dell'obbligo di adeguatezza organizzativa in rapporto all'assunzione della 

prestazione di spedalita' in favore del paziente.  

 

3. L’organizzazione efficiente ed efficace delle cure e la prestazione sanitaria.   

La giurisprudenza su richiamata evidenzia come la responsabilità da deficit organizzativo non 

esiga semplicemente l’aderenza a determinati standard e/o a determinati protocolli, ma esiga una 

condotta capace di approntare le migliori strategie possibili per somministrare le cure in 

sicurezza.  

Infatti, soltanto per fare qualche esempio, laddove vi sia una carenza in ordine alla dotazione di 

sangue oppure a strumenti di rilevazione diagnostica, il trasferimento presso altra struttura può 

essere una condotta atta ad ovviare a tale carenza ed idonea a rappresentare esatto adempimento 

della prestazione; oppure, l’azienda che pur in mancanza di organico dimostri di aver 

organizzato il reparto e i turni in modo da offrire la risposta più solerte possibile alla richiesta di 

cura può considerarsi esattamente adempiente della propria prestazione.  

Le sentenze in materia, nella loro diversità, testimoniano tutte che la buona organizzazione si 

compone di comportamenti e strategie: controllo di dotazioni, decisioni sul trasferimento del 

paziente presso altre strutture ove le condizioni di salute dello stesso lo consentano, obbligo 

informativo sull’idoneità della struttura a fornire la prestazione richiesta. 

Sovente tali questioni sono state considerate come un aspetto della diligenza nell’esecuzione 

della prestazione oppure obblighi di protezione accessori alla prestazione principale
24

. 

Sul punto, tuttavia, sembra necessaria una precisazione. 

La figura dell’obbligo di protezione è utile nelle ipotesi in cui, in funzione dell’interesse dedotto 

in contratto, occorre integrare il contenuto dell’obbligazione, di conseguenza una serie di 

comportamenti estranei all’oggetto proprio del contratto, che nel caso della responsabilità 

                                                      
23

 Non mancano casi in cui gli ospedali siano dotati di strumenti sofisticati ma siano poi sprovvisti del personale 
formato ad utilizzarlo.  
24

 Cfr. G. IUDICA, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, cit., 3 e ss. sul ruolo integrativo della 
buona fede.   
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medica può essere individuato nella cura del paziente, sono comunque considerati doverosi in 

vista della concreta realizzazione dell’interesse perseguito, ossia la tutela della sua salute25
.  

Alla luce della novella legislativa, a parere di chi scrive, la questione non sembra più esaurirsi in 

tali profili, ma sembra investire piuttosto l’oggetto della prestazione sanitaria: la struttura assume 

un vero e proprio obbligo, rientrante nella prestazione principale, di approntare i comportamenti 

necessari ad assicurare adeguati standard di sicurezza, scelte diagnostiche terapeutiche sicure, 

ossia capaci di contenere e/o annullare (ove possibile) i rischi connessi all’attività sanitaria.  

In tal senso non occorre allora ricorrere alla sopra detta figura dell’obbligo di protezione, in 

quanto l’obbligo di approntare tutte le strategie migliori per somministrare cure sicure ha la sua 

fonte nella legge e quindi integra ex lege il contenuto negoziale. Di conseguenza a fronte 

dell’allegazione da parte del creditore dell’inadempimento di tali obblighi, il debitore, ossia la 

struttura, dovrà dimostrare sia il piano di governo del rischio clinico approntato, sia le strategie 

messe in campo dal risk manager, sia l’osservanza ai protocolli e linee guida che consentono di 

individuare le strategie migliori.  

In questi termini la valutazione giudiziale del caso concreto assume connotati maggiormente 

oggettivi e prevedibili rispetto al giudizio sulla diligenza nell’adempimento. Nel giudizio sulla 

diligenza infatti la valutazione non si limita a verificare la sussistenza o meno di certi 

comportamenti, ma di capire se la condotta tenuta sia quella che, sulla base delle circostanze di 

fatto, sia stata la migliore possibile. Nell’ottica interpretativa proposta la condotta adempiente 

sarà quella idonea ad abbattere il rischio, non necessariamente ad impedire l’evento dannoso.  

Quindi l’organizzazione della struttura non rimane relegata nell’ambito della politica e gestione 

sanitaria, ma entra nel contratto di spedalità: le linee guida e i protocolli in tema di gestione del 

rischio sanitario integrano il contenuto negoziale.  

Quanto detto sembra operare sia per le strutture pubbliche che private.  

L’art. 7 della riforma in tema di responsabilità civile della struttura equipara le due figure, né 

paiono affacciarsi all’interprete ragionevoli argomentazioni che possano giustificare 

un’estensione dell’obbligo della sicurezze delle cure ad un tipo di struttura piuttosto che un’altra.  

In tale senso d’altronde già la giurisprudenza in tema di deficit organizzativo non operava una 

                                                      
25

 La figura dell’obbligo di protezione è spesso utilizzata e non soltanto in ambito civilistico (cfr. per esempio 

Consiglio di Stato, sez. VI, 05/09/2011,  n. 4992 in tema di obblighi di conservazione delle cose vincolate ai sensi della 

l. 1 giugno 1939 n. 1089), essi gravano sia sul debitore, sia sul creditore e sono riconducibili al canone generale di 

buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui 

all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, 

inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, rendendo così il rapporto 

obbligatorio funzionale alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale, in tal senso vedi per tutte Cassazione 

civile, sez. un., 15/11/2007,  n. 23726, in banca dati DeJure.  

https://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&IdUnitaDoc=843148&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


 107 

distinzione secondo la qualità soggettiva dell’ente26
.  

Il riferimento normativo alla sicurezza dell’art. 1 della legge di riforma su citato sembra avallare 

l’ispirazione della giurisprudenza più recente secondo la quale la struttura deve tendere ad una 

attività efficiente e sicura, e dunque ad una buona organizzazione. Quest’ultima è da intendersi 

non in maniera statica, come dotazione di strumenti e risorse umane o conformità a parametri 

prestabiliti, bensì come strategia complessiva tesa ad offrire cure in sicurezza. Inoltre, il 

collegamento con il diritto alla salute colora di sé la funzione della buona organizzazione, la 

quale non si esaurisce in logiche efficientiste e/o squisitamente aziendali, ma ha come finalità la 

tutela della salute dell’individuo e della collettività.   

La norma introdotta dalla riforma segna un punto di non ritorno rispetto alla direzione già 

tracciata dalla giurisprudenza ed esso interpretato alla luce delle attuali conoscenze sul rischio 

clinico ampliano, a parere di chi scrive, l’oggetto della prestazione: l’azienda sanitaria deve 

approntare tutte le strategie migliori per l’organizzazione efficiente ed efficace delle cure e 

l’onere della prova di tale attività grava su di essa.  

Il passaggio assai significativo che la norma introduce attraverso il collegamento della sicurezza 

delle cure con la tutela del diritto alla salute, oltre all’importante valore assiologico su accennato, 

è quello di attribuire al paziente una giuridica pretesa nei confronti dell’azienda a che la stessa si 

attivi in tal senso.  

L’azienda negligente che non appronti le necessarie misure per il governo del rischio clinico 

senz’altro risponde nei confronti dei pazienti dei danni conseguenti ai ritardi nell’accettazione, al 

difetto di comunicazione efficace tra i reparti, al mancato rispetto delle ceck list di sala 

operatoria, alla mancata assunzione di procedure precauzionali per la sicura somministrazione di 

farmaci.  

E’ evidente che, forse, potrebbe diventare molto difficile per le strutture operare in sicurezza, e 

quindi andare esente da responsabilità, in ipotesi di sottodimensionamento degli ospedali, di 

selezione inadeguata dei dirigenti medici, ect., ma, per tale ragione, è auspicabile che il 

legislatore operi un’ulteriore riflessione circa le responsabilità anche degli organi dirigenziali e 

del Ministero della Salute nella sua qualità di istituzione garante della salvaguardia e promozione 

del diritto alla salute. 

                                                      
26

 cfr. giurisprudenza sopra richiamata.  
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