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I temi principali in materia di responsabilità I temi principali in materia di responsabilità 
del professionista sanitario del professionista sanitario 

__ Qualche dato statistico in tema di responsabilitàQualche dato statistico in tema di responsabilità

__ I disagi della classe sanitaria I disagi della classe sanitaria 

__ I diritti e gli interessi fondamentali in gioco I diritti e gli interessi fondamentali in gioco 

__ Il problema giuridico del bilanciamento equo e Il problema giuridico del bilanciamento equo e 
ragionevole di diritti ed interessiragionevole di diritti ed interessiragionevole di diritti ed interessiragionevole di diritti ed interessi

__ Il Sistema di tutele giuridiche contro laIl Sistema di tutele giuridiche contro la
MalpracticeMalpractice

__ La nuova Legge 24/2017: struttura e disciplina delle La nuova Legge 24/2017: struttura e disciplina delle 
forme di responsabilità di professionista sanitario e forme di responsabilità di professionista sanitario e 
Struttura ospedaliera. Struttura ospedaliera. 
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I temi principali in materia di responsabilità I temi principali in materia di responsabilità 
sanitaria sanitaria 

__ Il vecchio ed irrisolto problema della medicina Il vecchio ed irrisolto problema della medicina 
difensiva;difensiva;

__ Alcune riflessioni sui fondamenti giuridici Alcune riflessioni sui fondamenti giuridici 
dell’attività sanitaria;dell’attività sanitaria;

-- I principi e le regole di attribuzione della I principi e le regole di attribuzione della -- I principi e le regole di attribuzione della I principi e le regole di attribuzione della 
responsabilità (civile e penale)responsabilità (civile e penale)

-- Nesso di causa fra colpa e danno: due casi giudiziari Nesso di causa fra colpa e danno: due casi giudiziari 
da discutere da discutere 

__ La responsabilità sanitaria: Guida alle linee Guida  La responsabilità sanitaria: Guida alle linee Guida  
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Le statistiche giudiziarie  Le statistiche giudiziarie  

Indagine della Commissione Parlamentare Indagine della Commissione Parlamentare 
d’inchiesta sugli errori sanitari: d’inchiesta sugli errori sanitari: 

il 95% dei procedimenti penali per lesioni il 95% dei procedimenti penali per lesioni 
personali colpose a carico di esercenti le personali colpose a carico di esercenti le 
professioni sanitarie si conclude con un professioni sanitarie si conclude con un professioni sanitarie si conclude con un professioni sanitarie si conclude con un 
proscioglimentoproscioglimento

in sede civile le richieste di risarcimento in sede civile le richieste di risarcimento 
vengono accolte solo nel 34% dei casivengono accolte solo nel 34% dei casi
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Dalla Dalla malpracticemalpractice
34.000 le denunce all’anno per danni subiti in strutture 34.000 le denunce all’anno per danni subiti in strutture 
ospedaliere. ospedaliere. 

Il 78% di esse è relativo a lesioni personali e il 7,5% a Il 78% di esse è relativo a lesioni personali e il 7,5% a 
decesso.decesso.

Dal Sud e dalle Isole proviene il 44,5% delle denunce; dal Dal Sud e dalle Isole proviene il 44,5% delle denunce; dal 
Nord il 32,2% e dal Centro il 23,2%.Nord il 32,2% e dal Centro il 23,2%.

__ Dopo la struttura ospedaliera, i più convenuti in giudizio Dopo la struttura ospedaliera, i più convenuti in giudizio 
risultano essere i medici di Ortopedia e Traumatologia, risultano essere i medici di Ortopedia e Traumatologia, 
seguiti da quelli del Pronto Soccorso, Chirurgia, seguiti da quelli del Pronto Soccorso, Chirurgia, 
Ginecologia Ginecologia ed, infine, Medicina Generale.ed, infine, Medicina Generale.

((Osservatorio Sanità Osservatorio Sanità –– ANIA ANIA –– MarshMarsh
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Ciò che preoccupa i professionisti Ciò che preoccupa i professionisti 
sanitari non è, tanto, l’esito del sanitari non è, tanto, l’esito del 
procedimento giudiziario, ma la procedimento giudiziario, ma la 
stessa richiesta del risarcimento stessa richiesta del risarcimento stessa richiesta del risarcimento stessa richiesta del risarcimento 
soprattutto le conseguenze della sola  soprattutto le conseguenze della sola  
sottoposizione ad indagine o processo sottoposizione ad indagine o processo 
penale.penale.
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sanitari non è, tanto, l’esito del sanitari non è, tanto, l’esito del 
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sottoposizione ad indagine o processo sottoposizione ad indagine o processo 



Il disagio della classe sanitaria Il disagio della classe sanitaria 

__ I dati raccolti indicano quanto segue:I dati raccolti indicano quanto segue:

–– il 78,2% dei sanitari ritiene di correre un maggiore il 78,2% dei sanitari ritiene di correre un maggiore 
rischio di procedimenti giudiziari rispetto al passatorischio di procedimenti giudiziari rispetto al passato

–– il 68,9% pensa di avere tre probabilità su dieci di il 68,9% pensa di avere tre probabilità su dieci di –– il 68,9% pensa di avere tre probabilità su dieci di il 68,9% pensa di avere tre probabilità su dieci di 
subirnesubirne

–– il 65,4% ritiene di subire una pressione indebita il 65,4% ritiene di subire una pressione indebita 
nella pratica quotidiana a causa della possibilità di nella pratica quotidiana a causa della possibilità di 
subire un processosubire un processo

I l rischio è che i medici ricorrano alla c.d. medicina I l rischio è che i medici ricorrano alla c.d. medicina 
difensivadifensiva
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I disagi della classe sanitaria I disagi della classe sanitaria 

__ I disagi non nascono da condanna in sede penale o I disagi non nascono da condanna in sede penale o 
civile ma:civile ma:

__ i) lo stigma (segno negativo) rappresentato, a livello i) lo stigma (segno negativo) rappresentato, a livello 
sociale e professionale, dalla pendenza del sociale e professionale, dalla pendenza del 
procedimento;procedimento;procedimento;procedimento;

__ iiii) i tempi e costi per la preparazione della difesa;) i tempi e costi per la preparazione della difesa;

__ iiiiii) l’abnorme aumento dei premi assicurativi per i ) l’abnorme aumento dei premi assicurativi per i 
rischi legati all’esistenza del contenzioso;  rischi legati all’esistenza del contenzioso;  

__ iviv) il timore per le conseguenze pregiudizievoli ) il timore per le conseguenze pregiudizievoli 
scaturenti dal contenzioso;  scaturenti dal contenzioso;  
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rischi legati all’esistenza del contenzioso;  rischi legati all’esistenza del contenzioso;  

) il timore per le conseguenze pregiudizievoli ) il timore per le conseguenze pregiudizievoli 
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Medicina difensiva (negativa)Medicina difensiva (negativa)

__ I sanitari rifiutano pazienti, atto I sanitari rifiutano pazienti, atto 
chirurgici o pratiche mediche chirurgici o pratiche mediche 
potenzialmente rischiosi da un punto di potenzialmente rischiosi da un punto di 
vista delle ricadute giudiziarie, con vista delle ricadute giudiziarie, con 
evidenti pregiudizi per i soggetti affetti evidenti pregiudizi per i soggetti affetti evidenti pregiudizi per i soggetti affetti evidenti pregiudizi per i soggetti affetti 
da patologie, i quali necessiterebbero di da patologie, i quali necessiterebbero di 
cure in tempi celeri…. cure in tempi celeri…. 

__ CritobuloCritobulo ed Alessandro Magno….   ed Alessandro Magno….   
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Medicina difensiva (positiva)Medicina difensiva (positiva)

__ IlIl professionistaprofessionista sanitario,sanitario,
azioniazioni didi responsabilità,responsabilità,
disponedispone unauna serieserie
accertamentiaccertamenti inutiliinutili
dimostrare,dimostrare, inin casocasodimostrare,dimostrare, inin casocaso
negativanegativa delladella patologiapatologia
egliegli avevaaveva fattofatto tuttotutto
perper evitareevitare questaquesta evoluzioneevoluzione

Medicina difensiva (positiva)Medicina difensiva (positiva)

sanitario,sanitario, perper evitareevitare
responsabilità,responsabilità, compiecompie ee

serieserie didi attivitàattività ee didi
inutiliinutili ee costosicostosi perper poterpoter

casocaso didi evoluzioneevoluzionecasocaso didi evoluzioneevoluzione
patologiapatologia deldel paziente,paziente, cheche

tuttotutto quantoquanto necessarionecessario
evoluzioneevoluzione…………..



Equo e ragionevole bilanciamento di Equo e ragionevole bilanciamento di 
interessi da tutelareinteressi da tutelare

__ Tutela giuridica necessaria per comportamenti errati Tutela giuridica necessaria per comportamenti errati 
tenuti da sanitari che siano lesivi dei beni “vita” e tenuti da sanitari che siano lesivi dei beni “vita” e 
“salute” che godono della massima protezione a “salute” che godono della massima protezione a 
livello costituzionale;livello costituzionale;

__ Il ricorso alla sanzione penale è vincolato a rigidi Il ricorso alla sanzione penale è vincolato a rigidi 
principi  costituzionali  (art. 13 cost., art. 27 comma 3):principi  costituzionali  (art. 13 cost., art. 27 comma 3):

__ Principio di ProporzionalitàPrincipio di Proporzionalità

__ Principio dell’Principio dell’extremaextrema ratioratio

__

Equo e ragionevole bilanciamento di Equo e ragionevole bilanciamento di 
interessi da tutelareinteressi da tutelare

Tutela giuridica necessaria per comportamenti errati Tutela giuridica necessaria per comportamenti errati 
tenuti da sanitari che siano lesivi dei beni “vita” e tenuti da sanitari che siano lesivi dei beni “vita” e 
“salute” che godono della massima protezione a “salute” che godono della massima protezione a 

Il ricorso alla sanzione penale è vincolato a rigidi Il ricorso alla sanzione penale è vincolato a rigidi 
principi  costituzionali  (art. 13 cost., art. 27 comma 3):principi  costituzionali  (art. 13 cost., art. 27 comma 3):

Principio di ProporzionalitàPrincipio di Proporzionalità

ratioratio



Il bilanciamento di interessi e delle tuteleIl bilanciamento di interessi e delle tutele
Principio di proporzionalità:Principio di proporzionalità:

Assoluta necessità della sanzione penale alla luce di un Assoluta necessità della sanzione penale alla luce di un 
bilanciamento dei costi dell’intervento penale e dei benefici bilanciamento dei costi dell’intervento penale e dei benefici 
che una sanzione penale provoca sulla tutela dei beni che una sanzione penale provoca sulla tutela dei beni 
giuridici giuridici 

Principio dell’Principio dell’extremaextrema ratioratio

inadeguatezza di qualsiasi altro strumento previsto inadeguatezza di qualsiasi altro strumento previsto inadeguatezza di qualsiasi altro strumento previsto inadeguatezza di qualsiasi altro strumento previsto 
dall’ordinamento (es. risarcimento civile) a proteggere in dall’ordinamento (es. risarcimento civile) a proteggere in 
egual modo il medesimo bene giuridico.egual modo il medesimo bene giuridico.

Sanzione la cui inflizione generi benefici inferiori rispetto ai Sanzione la cui inflizione generi benefici inferiori rispetto ai 
costi della sua inflizione è percepita come eccessiva e costi della sua inflizione è percepita come eccessiva e 
sprorpozionatasprorpozionata. . 
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Il Sistema delle tutele giuridicheIl Sistema delle tutele giuridiche

__ Legge 8 marzo 2017, n. 24 (G.U. n. 64 del 17Legge 8 marzo 2017, n. 24 (G.U. n. 64 del 17
2017, entra in vigore il 12017, entra in vigore il 1

__ ““Disposizioni  in materia di sicurezza delle Disposizioni  in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita,nonché in materia cure e della persona assistita,nonché in materia 
di responsabilità professionale degli esercenti le di responsabilità professionale degli esercenti le di responsabilità professionale degli esercenti le di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie”.professioni sanitarie”.

Norme fondamentali i materia di responsabilità Norme fondamentali i materia di responsabilità 
da coordinare con quelle del Codice penale e da coordinare con quelle del Codice penale e 
del Codice civiledel Codice civile per descrivere il quadro di per descrivere il quadro di 
tutela dei diritti e delle relative responsabilità. tutela dei diritti e delle relative responsabilità. 

Il Sistema delle tutele giuridicheIl Sistema delle tutele giuridiche

Legge 8 marzo 2017, n. 24 (G.U. n. 64 del 17Legge 8 marzo 2017, n. 24 (G.U. n. 64 del 17--33--
2017, entra in vigore il 12017, entra in vigore il 1--44--2017)2017)

Disposizioni  in materia di sicurezza delle Disposizioni  in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita,nonché in materia cure e della persona assistita,nonché in materia 
di responsabilità professionale degli esercenti le di responsabilità professionale degli esercenti le di responsabilità professionale degli esercenti le di responsabilità professionale degli esercenti le 

Norme fondamentali i materia di responsabilità Norme fondamentali i materia di responsabilità 
da coordinare con quelle del Codice penale e da coordinare con quelle del Codice penale e 

per descrivere il quadro di per descrivere il quadro di 
tutela dei diritti e delle relative responsabilità. tutela dei diritti e delle relative responsabilità. 



Il fondamento di liceità dell’attività Il fondamento di liceità dell’attività 
sanitaria  sanitaria  

__ L’attività medica è, come ovvio, indispensabile per L’attività medica è, come ovvio, indispensabile per 
l’uomo perché tutela beni fondamentali garantiti l’uomo perché tutela beni fondamentali garantiti 
dalla Costituzione quali l’integrità fisica, la vita (art. dalla Costituzione quali l’integrità fisica, la vita (art. 
2 Cost.), la salute (art. 32 Cost.).2 Cost.), la salute (art. 32 Cost.).

__ E’ solo grazie all’esistenza del sanitario che si E’ solo grazie all’esistenza del sanitario che si __ E’ solo grazie all’esistenza del sanitario che si E’ solo grazie all’esistenza del sanitario che si 
assume il rischio di agire in un contesto assume il rischio di agire in un contesto 
RISCHIOSO che i beni costituzionali in gioco sono RISCHIOSO che i beni costituzionali in gioco sono 
tutelati.tutelati.

__ Art. 1 L. 24/2017 : “Art. 1 L. 24/2017 : “la sicurezza delle cure è parte la sicurezza delle cure è parte 
costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita  costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita  
nell’interesse dell’individuo e della collettività”nell’interesse dell’individuo e della collettività”
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sanitaria  sanitaria  
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2 Cost.), la salute (art. 32 Cost.).2 Cost.), la salute (art. 32 Cost.).

E’ solo grazie all’esistenza del sanitario che si E’ solo grazie all’esistenza del sanitario che si E’ solo grazie all’esistenza del sanitario che si E’ solo grazie all’esistenza del sanitario che si 
assume il rischio di agire in un contesto assume il rischio di agire in un contesto 
RISCHIOSO che i beni costituzionali in gioco sono RISCHIOSO che i beni costituzionali in gioco sono 

la sicurezza delle cure è parte la sicurezza delle cure è parte 
costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita  costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita  
nell’interesse dell’individuo e della collettività”nell’interesse dell’individuo e della collettività”



LO SCENARIO SISTEMATICOLO SCENARIO SISTEMATICO
PRINCIPI CARDINE  E COORDINATE DELLA LEGGE “GELLI”PRINCIPI CARDINE  E COORDINATE DELLA LEGGE “GELLI”

LaLa centralitàcentralità deldel personapersona assistitaassistita ee
fondamentalefondamentale aa riceverericevere “cure“cure sicure”sicure”

LaLa sicurezzasicurezza delledelle curecure comecome puntopunto didi
assistitaassistita ee lala tutelatutela delladella professioneprofessione

LaLa portataportata delladella normanorma dell’artdell’art.. 3232
contenutocontenuto precettivoprecettivo:: ilil dirittodiritto allaalla
individualeindividuale aa riceverericevere curecure sicuresicure..

L’ideaL’idea fondantefondante cheche questoquesto modellatomodellato
lala “prevenzione”“prevenzione” ee nonnon (solo)(solo) concon
“rimedio”“rimedio”

LaLa costruzionecostruzione didi unauna nuovanuova alleanzaalleanza
sanitariosanitario ee personapersona assistitaassistita
atteggiamentiatteggiamenti “difensivi”“difensivi” eded ““aggressivoaggressivo

LaLa tutelatutela delladella personapersona assistitaassistita sisi
professionistaprofessionista sanitariosanitario didi poterpoter
l’esposizionel’esposizione didi questoquesto aa minacciaminaccia
civilecivile..

LO SCENARIO SISTEMATICOLO SCENARIO SISTEMATICO
PRINCIPI CARDINE  E COORDINATE DELLA LEGGE “GELLI”PRINCIPI CARDINE  E COORDINATE DELLA LEGGE “GELLI”

ee deldel dirittodiritto allaalla salutesalute comecome dirittodiritto
sicure”sicure” ee “tutele“tutele efficienti”efficienti”

didi equilibrioequilibrio frafra lala tutelatutela delladella personapersona
professioneprofessione sanitariasanitaria..

delladella CostituzioneCostituzione vieneviene riempitariempita didi
allaalla salutesalute comecome dirittodiritto fondamentalefondamentale

modellatomodellato dirittodiritto allaalla salutesalute sisi garantiscagarantisca concon
concon lala “repressione”“repressione” oo “sanzione”“sanzione” oo

alleanzaalleanza terapeuticaterapeutica frafra professionistaprofessionista
eded ilil superamentosuperamento deidei rispettivirispettivi

aggressivoaggressivo--litigiosilitigiosi””..

sisi realizzarealizza attraversoattraverso lala garanziagaranzia alal
poterpoter operareoperare inin sicurezza,sicurezza, riducendoriducendo

minacciaminaccia didi azioniazioni didi responsabilitàresponsabilità penalepenale oo



LE FINALITA’ DELLA LEGGE “GELLI”LE FINALITA’ DELLA LEGGE “GELLI”

La dichiarata intenzione del Legislatore di combattere il fenomeno della “La dichiarata intenzione del Legislatore di combattere il fenomeno della “
di creare un sistema organizzato di monitoraggio e gestione del rischio clinico, capace di di creare un sistema organizzato di monitoraggio e gestione del rischio clinico, capace di 
invertire la tendenza del progressivo aggravamento della responsabilità del professionista invertire la tendenza del progressivo aggravamento della responsabilità del professionista 
sanitario (penale e civilesanitario (penale e civile).).

Completare e riformare (dopo il Decreto Completare e riformare (dopo il Decreto BalduzziBalduzzi
nuovo (sotto)sistema della responsabilità sanitarianuovo (sotto)sistema della responsabilità sanitaria
obbligatoriamente assicurato capace di fornire tutela “equilibrata” alla persona obbligatoriamente assicurato capace di fornire tutela “equilibrata” alla persona 
assistita danneggiata ed al professionista sanitarioassistita danneggiata ed al professionista sanitario

-- a)nuovo sistema di gestione, analisi e prevenzione del rischio clinicoa)nuovo sistema di gestione, analisi e prevenzione del rischio clinico-- a)nuovo sistema di gestione, analisi e prevenzione del rischio clinicoa)nuovo sistema di gestione, analisi e prevenzione del rischio clinico

--b)assicurazione (o misure di garanzia) obbligatoria per professionisti e strutture b)assicurazione (o misure di garanzia) obbligatoria per professionisti e strutture 
sanitarie pubbliche e private;sanitarie pubbliche e private;

-- c)rivisitazione delle regole di attribuzione della responsabilità civile;c)rivisitazione delle regole di attribuzione della responsabilità civile;

-- d) d) modellare modellare un nuovo rapporto “un nuovo rapporto “medicomedico
ed il secondo protetto in modo effettivo in caso di errore ed esito infausto.ed il secondo protetto in modo effettivo in caso di errore ed esito infausto.

-- e) rimodellare i rapporti fra strutture sanitarie e professionisti dipendenti ( limiti ad e) rimodellare i rapporti fra strutture sanitarie e professionisti dipendenti ( limiti ad 
azione rivalsa ed azione amministrativa)azione rivalsa ed azione amministrativa)

-- f) ridurre l’area della responsabilità penale per sanitari virtuosi e competentif) ridurre l’area della responsabilità penale per sanitari virtuosi e competenti

LE FINALITA’ DELLA LEGGE “GELLI”LE FINALITA’ DELLA LEGGE “GELLI”

La dichiarata intenzione del Legislatore di combattere il fenomeno della “La dichiarata intenzione del Legislatore di combattere il fenomeno della “medicina difensivamedicina difensiva” e ” e 
di creare un sistema organizzato di monitoraggio e gestione del rischio clinico, capace di di creare un sistema organizzato di monitoraggio e gestione del rischio clinico, capace di 
invertire la tendenza del progressivo aggravamento della responsabilità del professionista invertire la tendenza del progressivo aggravamento della responsabilità del professionista 

BalduzziBalduzzi del 2012 ed il Decreto Madia del 2014) del 2012 ed il Decreto Madia del 2014) un un 
nuovo (sotto)sistema della responsabilità sanitarianuovo (sotto)sistema della responsabilità sanitaria dotato di regole proprie ed dotato di regole proprie ed 
obbligatoriamente assicurato capace di fornire tutela “equilibrata” alla persona obbligatoriamente assicurato capace di fornire tutela “equilibrata” alla persona 
assistita danneggiata ed al professionista sanitarioassistita danneggiata ed al professionista sanitario::

a)nuovo sistema di gestione, analisi e prevenzione del rischio clinicoa)nuovo sistema di gestione, analisi e prevenzione del rischio clinicoa)nuovo sistema di gestione, analisi e prevenzione del rischio clinicoa)nuovo sistema di gestione, analisi e prevenzione del rischio clinico

b)assicurazione (o misure di garanzia) obbligatoria per professionisti e strutture b)assicurazione (o misure di garanzia) obbligatoria per professionisti e strutture 

c)rivisitazione delle regole di attribuzione della responsabilità civile;c)rivisitazione delle regole di attribuzione della responsabilità civile;

medicomedico--pazientepaziente” che veda il primo sicuro di agire ” che veda il primo sicuro di agire 
ed il secondo protetto in modo effettivo in caso di errore ed esito infausto.ed il secondo protetto in modo effettivo in caso di errore ed esito infausto.

e) rimodellare i rapporti fra strutture sanitarie e professionisti dipendenti ( limiti ad e) rimodellare i rapporti fra strutture sanitarie e professionisti dipendenti ( limiti ad 

f) ridurre l’area della responsabilità penale per sanitari virtuosi e competentif) ridurre l’area della responsabilità penale per sanitari virtuosi e competenti



Struttura della Legge 24/2017Struttura della Legge 24/2017

__ 1. Sicurezza delle cure in sanità1. Sicurezza delle cure in sanità

__ 2. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 2. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 
sicurezza nella sanitàsicurezza nella sanità

__ 3. Sicurezze delle cure in sanità3. Sicurezze delle cure in sanità

__ 4. Trasparenza dei dati (diritto di accesso ai 4. Trasparenza dei dati (diritto di accesso ai 
documenti sanitari), Riscontro diagnostico, documenti sanitari), Riscontro diagnostico, documenti sanitari), Riscontro diagnostico, documenti sanitari), Riscontro diagnostico, 
285 del 1990285 del 1990

__ 5. Buone pratiche 5. Buone pratiche clinicoclinico--assistenzialiassistenziali
raccomandazioniraccomandazioni

__ 6. Responsabilità penale dell'esercente la 6. Responsabilità penale dell'esercente la 
professione sanitariaprofessione sanitaria

Struttura della Legge 24/2017Struttura della Legge 24/2017

1. Sicurezza delle cure in sanità1. Sicurezza delle cure in sanità

2. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 2. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 

3. Sicurezze delle cure in sanità3. Sicurezze delle cure in sanità

4. Trasparenza dei dati (diritto di accesso ai 4. Trasparenza dei dati (diritto di accesso ai 
documenti sanitari), Riscontro diagnostico, documenti sanitari), Riscontro diagnostico, d.P.R.d.P.R.documenti sanitari), Riscontro diagnostico, documenti sanitari), Riscontro diagnostico, d.P.R.d.P.R.

assistenzialiassistenziali e e 

6. Responsabilità penale dell'esercente la 6. Responsabilità penale dell'esercente la 



Struttura della Legge 24/2017Struttura della Legge 24/2017

__ 7.  Responsabilità civile della struttura e del sanitario7.  Responsabilità civile della struttura e del sanitario

__ 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione8. Tentativo obbligatorio di conciliazione

__ 9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

__ 10. Obbligo di assicurazione10. Obbligo di assicurazione

__ 11. Estensione della garanzia assicurativa11. Estensione della garanzia assicurativa

__ 12. Azione diretta del soggetto danneggiato12. Azione diretta del soggetto danneggiato__ 12. Azione diretta del soggetto danneggiato12. Azione diretta del soggetto danneggiato

__ 13. Obbligo di comunicazione al professionista sanitario del 13. Obbligo di comunicazione al professionista sanitario del 
giudizio basato sulle sue responsabilitàgiudizio basato sulle sue responsabilità

__ 14. Fondo di garanzia per i danni derivanti da 14. Fondo di garanzia per i danni derivanti da 
responsabilità sanitariaresponsabilità sanitaria

__ 15. nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e periti nei 15. nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e periti nei 
giudizi di responsabilità sanitariagiudizi di responsabilità sanitaria

Struttura della Legge 24/2017Struttura della Legge 24/2017

7.  Responsabilità civile della struttura e del sanitario7.  Responsabilità civile della struttura e del sanitario

8. Tentativo obbligatorio di conciliazione8. Tentativo obbligatorio di conciliazione

9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

11. Estensione della garanzia assicurativa11. Estensione della garanzia assicurativa

12. Azione diretta del soggetto danneggiato12. Azione diretta del soggetto danneggiato12. Azione diretta del soggetto danneggiato12. Azione diretta del soggetto danneggiato

13. Obbligo di comunicazione al professionista sanitario del 13. Obbligo di comunicazione al professionista sanitario del 
giudizio basato sulle sue responsabilitàgiudizio basato sulle sue responsabilità

14. Fondo di garanzia per i danni derivanti da 14. Fondo di garanzia per i danni derivanti da 

15. nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e periti nei 15. nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e periti nei 
giudizi di responsabilità sanitariagiudizi di responsabilità sanitaria



Art. 3 Art. 3 

OOSSERVATORIOSSERVATORIO NAZIONALENAZIONALE

SULLASULLA SICUREZZASICUREZZA NELLANELLA SANITÀSANITÀ

l’l’AgenasAgenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari , Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali)regionali)

L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e 
la sicurezza del paziente, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi la sicurezza del paziente, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi 
avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere 
finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con 
l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnicol'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico
delle professioni sanitarie, di linee di indirizzo, individua idonee misure delle professioni sanitarie, di linee di indirizzo, individua idonee misure 
per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio 
delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la 
formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni 
sanitarie. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere sanitarie. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere 
una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

__

Art. 3 Art. 3 

DELLEDELLE BUONEBUONE PRATICHEPRATICHE

SANITÀSANITÀ (istituito presso (istituito presso 
, Agenzia nazionale per i servizi sanitari , Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e 
la sicurezza del paziente, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi la sicurezza del paziente, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi 
avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere 
finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con 
l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnicol'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico--scientifiche scientifiche 
delle professioni sanitarie, di linee di indirizzo, individua idonee misure delle professioni sanitarie, di linee di indirizzo, individua idonee misure 
per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio 
delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la 
formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni 
sanitarie. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere sanitarie. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere 
una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.



Art. 5 Art. 5 

BBUONEUONE PRATICHEPRATICHE CLINICOCLINICO--ASSISTENZIALIASSISTENZIALI

PREVISTEPREVISTE DALLEDALLE LINEELINEE GUIDAGUIDA

“Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, 
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate 
dall’Istituto Superiore di Sanità pubblica ed elaborate da enti e dall’Istituto Superiore di Sanità pubblica ed elaborate da enti e dall’Istituto Superiore di Sanità pubblica ed elaborate da enti e dall’Istituto Superiore di Sanità pubblica ed elaborate da enti e 
istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e 
dalle associazioni tecnicodalle associazioni tecnico--scientifiche delle professioni sanitarie scientifiche delle professioni sanitarie 
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto 
del Ministro della salutedel Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla , da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della nuova legge, e da aggiornare con data di entrata in vigore della nuova legge, e da aggiornare con 
cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, 
gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone 
pratiche pratiche clinicoclinico--assistenzialiassistenziali..

Art. 5 Art. 5 

ASSISTENZIALIASSISTENZIALI EE RACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONI

“Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si si 
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate 
dall’Istituto Superiore di Sanità pubblica ed elaborate da enti e dall’Istituto Superiore di Sanità pubblica ed elaborate da enti e dall’Istituto Superiore di Sanità pubblica ed elaborate da enti e dall’Istituto Superiore di Sanità pubblica ed elaborate da enti e 
istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e 

scientifiche delle professioni sanitarie scientifiche delle professioni sanitarie 
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto 

, da emanare entro novanta giorni dalla , da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della nuova legge, e da aggiornare con data di entrata in vigore della nuova legge, e da aggiornare con 
cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, 
gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone 



Art. 6 Art. 6 

Art. 590Art. 590--sexies.sexies. (Responsabilità colposa per morte o lesioni (Responsabilità colposa per morte o lesioni 
personali in ambito sanitario).personali in ambito sanitario).

__ ““Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi 
nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le 
pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la 
punibilità è esclusa quando sono rispettate le punibilità è esclusa quando sono rispettate le punibilità è esclusa quando sono rispettate le punibilità è esclusa quando sono rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e 
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, 
le buone pratiche le buone pratiche clinicoclinico--assistenzialiassistenziali
raccomandazioni previste dalle predette linee guida raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle specificità del caso concreto “risultino adeguate alle specificità del caso concreto “

__ Art. 3 comma 1 Legge Art. 3 comma 1 Legge BalduzziBalduzzi

__

Art. 6 Art. 6 

(Responsabilità colposa per morte o lesioni (Responsabilità colposa per morte o lesioni 
personali in ambito sanitario).personali in ambito sanitario).

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi 
nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le 
pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la 
punibilità è esclusa quando sono rispettate le punibilità è esclusa quando sono rispettate le punibilità è esclusa quando sono rispettate le punibilità è esclusa quando sono rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e 
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, 

assistenzialiassistenziali, sempre che le , sempre che le 
raccomandazioni previste dalle predette linee guida raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle specificità del caso concreto “risultino adeguate alle specificità del caso concreto “

BalduzziBalduzzi è abrogatoè abrogato



Il nuovo modello di responsabilità Il nuovo modello di responsabilità 
penale del sanitariopenale del sanitario

__ Fatto costituente omicidio colposo o lesioni Fatto costituente omicidio colposo o lesioni 
personali colpose: personali colpose: punibilità esclusa se:punibilità esclusa se:

(i)L’evento (morte  o lesioni) si verifica per (i)L’evento (morte  o lesioni) si verifica per 

((iiii) Sono ) Sono rispettate le raccomandazioni previste dalle rispettate le raccomandazioni previste dalle 
linee guida come pubblicate ai sensi di legge ed in linee guida come pubblicate ai sensi di legge ed in linee guida come pubblicate ai sensi di legge ed in linee guida come pubblicate ai sensi di legge ed in 
mancanza di raccomandazioni, son rispettate le mancanza di raccomandazioni, son rispettate le 
buone pratiche cliniche assistenziali buone pratiche cliniche assistenziali 

((iiiiii) Sempre che le raccomandazioni previste dalle ) Sempre che le raccomandazioni previste dalle 
linee guida risultino linee guida risultino adeguate alle specificità del adeguate alle specificità del 
caso concreto  caso concreto  

Il nuovo modello di responsabilità Il nuovo modello di responsabilità 
penale del sanitariopenale del sanitario

Fatto costituente omicidio colposo o lesioni Fatto costituente omicidio colposo o lesioni 
punibilità esclusa se:punibilità esclusa se:

(i)L’evento (morte  o lesioni) si verifica per (i)L’evento (morte  o lesioni) si verifica per imperiziaimperizia

rispettate le raccomandazioni previste dalle rispettate le raccomandazioni previste dalle 
linee guida come pubblicate ai sensi di legge ed in linee guida come pubblicate ai sensi di legge ed in linee guida come pubblicate ai sensi di legge ed in linee guida come pubblicate ai sensi di legge ed in 
mancanza di raccomandazioni, son rispettate le mancanza di raccomandazioni, son rispettate le 
buone pratiche cliniche assistenziali buone pratiche cliniche assistenziali ;;

) Sempre che le raccomandazioni previste dalle ) Sempre che le raccomandazioni previste dalle 
adeguate alle specificità del adeguate alle specificità del 



Responsabilità civile del sanitario e della Responsabilità civile del sanitario e della 
struttura  struttura  

Responsabilità della struttura sanitaria o Responsabilità della struttura sanitaria o 
sociosanitaria pubblica o privata (art. 7)sociosanitaria pubblica o privata (art. 7)

Responsabilità contrattualeResponsabilità contrattuale

__ La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o 
privata che, nell'adempimento della propria privata che, nell'adempimento della propria privata che, nell'adempimento della propria privata che, nell'adempimento della propria 
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la 
professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e 
ancorché non dipendenti della struttura stessa, ancorché non dipendenti della struttura stessa, 
risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del 
codice civile, delle loro condotte dolose o colposecodice civile, delle loro condotte dolose o colpose

__

__

Responsabilità civile del sanitario e della Responsabilità civile del sanitario e della 
struttura  struttura  

Responsabilità della struttura sanitaria o Responsabilità della struttura sanitaria o 
sociosanitaria pubblica o privata (art. 7)sociosanitaria pubblica o privata (art. 7)

Responsabilità contrattualeResponsabilità contrattuale

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o 
privata che, nell'adempimento della propria privata che, nell'adempimento della propria privata che, nell'adempimento della propria privata che, nell'adempimento della propria 
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la 
professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e 
ancorché non dipendenti della struttura stessa, ancorché non dipendenti della struttura stessa, 
risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del 
codice civile, delle loro condotte dolose o colposecodice civile, delle loro condotte dolose o colpose..



Ancora sulla responsabilità civileAncora sulla responsabilità civile

Art. 7 applicabile anche a:Art. 7 applicabile anche a: --

-- Libera professione Libera professione intramurariaintramuraria

-- Attività di sperimentazione e ricerca clinica,Attività di sperimentazione e ricerca clinica,

-- Convenzione con il Servizio sanitario nazionale; Convenzione con il Servizio sanitario nazionale; 

-- TelemedicinaTelemedicina ;;

__ Responsabilità contrattualeResponsabilità contrattuale__ Responsabilità contrattualeResponsabilità contrattuale

__ La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata 
che, nell'adempimento della propria obbligazione, si che, nell'adempimento della propria obbligazione, si 
avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, 
anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della 
struttura stessa, struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 
del codice civile, delle loro condotte dolose o colposedel codice civile, delle loro condotte dolose o colpose

__

Ancora sulla responsabilità civileAncora sulla responsabilità civile

intramurariaintramuraria;;

Attività di sperimentazione e ricerca clinica,Attività di sperimentazione e ricerca clinica,

Convenzione con il Servizio sanitario nazionale; Convenzione con il Servizio sanitario nazionale; 

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata 
che, nell'adempimento della propria obbligazione, si che, nell'adempimento della propria obbligazione, si 
avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, 
anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della 

risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 
del codice civile, delle loro condotte dolose o colposedel codice civile, delle loro condotte dolose o colpose..



..Ancora sulla responsabilità civile (art. 7 ..Ancora sulla responsabilità civile (art. 7 

Esercente la professione sanitariaEsercente la professione sanitaria

__ Responsabilità extracontrattualeResponsabilità extracontrattuale

__ L'esercente la professione sanitaria nell’ambito della L'esercente la professione sanitaria nell’ambito della 
struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio 
operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che 
abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale 
assunta con il paziente. assunta con il paziente. 

__ Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, 
tiene conto della condotta dell'esercente la professione tiene conto della condotta dell'esercente la professione 
sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della nuova legge (n.b. sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della nuova legge (n.b. 
buone pratiche buone pratiche clinicoclinico--assistenzialiassistenziali
previste dalle linee guida) e dell'articolo 590previste dalle linee guida) e dell'articolo 590
codice penale. codice penale. –– Norme imperative ai sensi del c.c. (Norme imperative ai sensi del c.c. (

__

..Ancora sulla responsabilità civile (art. 7 ..Ancora sulla responsabilità civile (art. 7 coco. 3). 3)

Esercente la professione sanitariaEsercente la professione sanitaria

Responsabilità extracontrattualeResponsabilità extracontrattuale

L'esercente la professione sanitaria nell’ambito della L'esercente la professione sanitaria nell’ambito della 
struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio 
operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che 
abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale 

Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, 
tiene conto della condotta dell'esercente la professione tiene conto della condotta dell'esercente la professione 
sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della nuova legge (n.b. sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della nuova legge (n.b. 

assistenzialiassistenziali e raccomandazioni e raccomandazioni 
previste dalle linee guida) e dell'articolo 590previste dalle linee guida) e dell'articolo 590--sexies del sexies del 

Norme imperative ai sensi del c.c. (Norme imperative ai sensi del c.c. (coco. 5). 5)



Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 9)Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 9)

__ L’azioneL’azione didi rivalsarivalsa neinei confronticonfronti dell’esercentedell’esercente
puòpuò essereessere esercitataesercitata solosolo inin casocaso
Costituzione)Costituzione)

__ AzioneAzione didi rivalsarivalsa delladella StrutturaStruttura
daldal pagamentopagamento deldel risarcimentorisarcimento
transazione,transazione, sese professionistaprofessionista nonnon
trattativatrattativa;;

__ DecisioneDecisione nelnel giudiziogiudizio controcontro StrutturaStruttura__ DecisioneDecisione nelnel giudiziogiudizio controcontro StrutturaStruttura
nelnel giudiziogiudizio didi rivalsarivalsa sese ilil professionistaprofessionista

__ SeSe lala StrutturaStruttura pubblicapubblica oo ilil professionistaprofessionista
giudiziogiudizio civilecivile alal risarcimentorisarcimento deldel
CorteCorte ContiConti esercitaesercita azioneazione versoverso professionistaprofessionista
colpacolpa gravegrave.. LimiteLimite massimomassimo quantitativoquantitativo
moltiplicatomoltiplicato perper tre)tre)..

__ ObbligoObbligo comunicazionecomunicazione StruttureStrutture
ricezionericezione richiestarichiesta risarcimentorisarcimento oo attoatto

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 9)Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 9)

dell’esercentedell’esercente lala professioneprofessione sanitariasanitaria
casocaso didi dolodolo oo colpacolpa gravegrave (art(art.. 2828

versoverso professionistaprofessionista entroentro unun annoanno
risarcimentorisarcimento ee solosolo susu basebase didi sentenzasentenza oo

nonnon haha partecipatopartecipato alal giudiziogiudizio oo allaalla

StrutturaStruttura oo AssicurazioneAssicurazione nonnon “fa“fa stato”stato”StrutturaStruttura oo AssicurazioneAssicurazione nonnon “fa“fa stato”stato”
professionistaprofessionista nonnon vivi haha presopreso parteparte;;

professionistaprofessionista sonson condannaticondannati nelnel
danno,danno, ilil PubblicoPubblico MinisteroMinistero pressopresso
professionistaprofessionista solosolo inin casocaso didi dolodolo oo

quantitativoquantitativo (lo(lo stipendiostipendio annuoannuo lordolordo

StruttureStrutture ProfessionistaProfessionista entroentro 4545 gggg dalladalla
attoatto didi citazionecitazione inin giudiziogiudizio (art(art.. 1313))..



Vi Ringrazio per la cortese e competente Vi Ringrazio per la cortese e competente 
attenzione attenzione 

Avv. Cosimo MaggioreAvv. Cosimo Maggiore

Vi Ringrazio per la cortese e competente Vi Ringrazio per la cortese e competente 
attenzione attenzione 

Avv. Cosimo MaggioreAvv. Cosimo Maggiore

Avv. Ugo RossiAvv. Ugo Rossi
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