
PROF. SICA 
 
Buongiorno a tutti e grazie di questo invito.  
Gran parte delle cose che intendevo dire sono già state ampiamente dette e illustrata dei 
relatori precedenti che, benché siano occupati di responsabilità penale, in realtà in questa 
materia hanno fatto i conti, tutti facciamo i conti con un principio di vasi comunicanti, 
perché la condotta è unica, la qualificazione naturalmente è differente ma fa da sfondo 
quel tema che avete sentito ripetutamente richiamare che è quello della evoluzione del 
rapporto medico-paziente.  
La situazione che spesso viene sintetizzata nella formula, un po' da slogan ma credo 
efficace, “Dal diritto ad essere curati al diritto ad essere guariti” perché questa è 
l'evoluzione che progressivamente ha fatto segnare la disciplina giuridica non tanto 
legislativa quanto soprattutto l'applicazione giurisprudenziale, rispetto a un sentire sociale 
via via crescente. Del resto le tracce erano tante, basti pensare alla introduzione 
dell'articolo 5 della convenzione di Oviedo sull'obbligo di preventivo consenso, tra l’altro 
ulteriore regola ormai in quasi in tutti i settori giuridici fortemente in crisi e che pure invece 
resiste nell'ambito della responsabilità medica.  
In definitiva un progressivo scivolamento verso l'individuazione di un terminale di 
responsabilità. Perché poi di questo si tratta, un terminale di responsabilità, è stato già 
detto, che ha determinato una esigenza di riequilibrio. Riequilibrio che è maggiormente 
avvertito in ambito civilistico perché dal punto di vista della responsabilità penale, seppur 
con tutte le sfumature ampiamente sviluppate e illustrate in precedenza ma comunque la 
necessità di un aggancio alla soggettività dell'imputazione a un singolo soggetto e alla sua 
personalità di condotta ha fatto da frangiflutti rispetto a questa onda crescente di pretesa 
di essere guariti, piuttosto che essere soltanto, sebbene efficacemente e 
appropriatamente, curati.  
 
Nella responsabilità civile, invece, dobbiamo fare i conti con la cosiddetta funzione triplice 
o triplicità di funzione della responsabilità civile. Da sempre, da quando l'hanno introdotta i 
romani con la Lex Aquilia, la responsabilità civile ha sempre risposto a tre differenti 
funzioni: sanzionare, prevenire, riparare.  
La funzione sanzionatoria è quella storicamente connessa alla responsabilità civile, quella 
per cui sorge addirittura la “culpa” della Lex Aquilia in Diritto Romano richiamava 
direttamente la necessità di una sanzione penalistica, aveva una dimensione anche di tipo 
penalistico. Poi per lungo tempo la responsabilità civile è servita a prevenire, la minaccia 
del risarcimento o del danno indurrà a comportamenti prudenti e attenti.  
Ma dal secondo dopoguerra in generale ma dagli anni 60 in poi, io individuerei un punto di 
svolta dalla legge 990 del 69 che in Italia, in connessione del rischio per la circolazione 
degli autoveicoli che è un rischio socialmente rilevante, ha introdotto un meccanismo di 
assicurazione obbligatoria e di azione diretta della responsabilità, ricordatevi di questo 
passaggio perché fra un secondo ci tornerà utile, praticamente la funzione o la deriva se 
preferite, dipende dalle prospettive, la funzione della responsabilità civile ha nettamente 
virato nella direzione della prevalenza della riparazione. Tra l'altro ha preso piede in Italia, 
ci tengo a sottolinearlo perché è un tema non solo di raffinata dottrina ma di un impatto 
pratico ed economico rilevantissimo, la teoria francese della riparazione “intégral”, 
riparazione integrale, una sottolineatura con un aggettivo che la dice lunga sulla filosofia di 
fondo; la riparazione è riparazione, la riparazione è quello che è, giusta.  
La sottolineatura "riparazione integrale" ha determinato un ampliamento progressivo per 
esempio nell'area del danno risarcibile. La cassazione ha dovuto porre un argine nel 2008 
con le note sentenze in tema di danno esistenziale, provando a ricondurre tutto nella 
doppia dimensione del danno patrimoniale e del danno non patrimonialmente rilevante ma 



ha dovuto porre rimedio alla deriva che, sul piano del danno, si era verificata, la deriva 
secondo cui è tutto risarcibile, la teoria del risarcimento e della riparazione integrale del 
danno, che non tutto deve essere ingabbiato nella doppia categoria danno patrimoniale, 
non danno patrimoniale, arrivando alla moltiplicazione col danno esistenziale, danno da 
esistenza rovinata, danno alla vita di relazione e così via.  
 
Faccio questa premessa perché la responsabilità medica ovviamente ha vissuto fino ad 
ora in questo contesto che è sociale, che ha una ricaduta economica, che non è estraneo, 
non si ferma nemmeno di fronte al portone di piazza Cavour ma riesce a penetrare 
fortemente all'interno delle aule dove si prendono le decisioni, è indubbiamente una 
giurisprudenza soprattutto di dritto, di legittimità che, veniva già ricordato in precedenza, 
ha una funzione nomofilattica ma una funzione sempre più spesso, forse anche per una 
deficienza del legislatore diciamola tutta, vedremo fra un istante una perla in materia di 
rivalsa, di come vengono fatte le leggi oggi, cui stanno tentando di porre rimedio con le 
modifiche alla riforma Madia, proprio in questi giorni, forse anche per una deficienza della 
legislatore fa sì che la giurisprudenza, perfino quella di legittimità o soprattutto quella di 
legittimità, con buona pace delle doppie sentenze di cui si tratterà in questi giorni, quella 
del divorzio che praticamente detta una nuova linea del matrimonio in sé e quella nella 
sezione penale sull'integrazione in ordine al pugnale dell'indiano che non poteva portarlo e 
così via, sostanzialmente tutto questo sentire sociale ha fatto ingresso anche nelle aule 
della giurisprudenza e soprattutto nelle aule di Piazza Cavour della cassazione, con il 
risultato che la responsabilità civile in attività sanitaria, ha respirato a pieni polmoni questa 
atmosfera di necessità prevalente di riconoscere riparazione a una vittima che abbia 
subito il danno.  
Molte cose sono state già richiamate, la necessità di apprestare, perché poi ogni istituto 
giuridico ha una sua struttura e una sua funzione. È molto preoccupante quando la 
funzione precede la struttura e la struttura venga uniformata o condizionata nella sua 
conformazione dalla finalità di funzione che si voglia raggiungere. È ovvio che se ho come 
obiettivo prevalente assicurare il massimo risarcimento possibile al massimo numero di 
persone che siano state vittime di questo rischio evidentemente a questo punto diventato 
socialmente rilevante, perché in parallelo la stessa valutazione che il legislatore ha 
compiuto in ordine per esempio alla responsabilità per la circolazione dei veicoli, a un 
certo punto si era arrivati a un tale parallelo, badate che non è una assimilazione così 
azzardata se pensate, come vedremo tra un istante, che nella stessa riforma Gelli - 
Bianco, si è a lungo a posto il problema dell’IDIS, consorzio necessario della compagnia di 
assicurazione, dell'azione diretta e soprattutto del tema, restato estraneo, dell'obbligo 
bilaterale di assicurazione del rischio, proprio perché si diceva ma se c'è un rischio 
socialmente rilevante e il legislatore si è regolato in una determinata maniera a proposito 
per esempio della circolazione dei veicoli, ma a proposito della caccia, a proposito 
dell'esercizio delle attività scolastiche pubbliche o private che siano, perché non ci si deve 
regolare per un rischio altrettanto socialmente rilevante? E perché è socialmente 
rilevante? Ma perché è la stessa responsabilità civile e la sua evoluzione lo conferma 
tant’è vero che, se nessun dubbio direi per circa un quarantennio ha accompagnato il 
fondamento a titolo contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria da cui il 
medico dipende, soltanto più tardi si perviene a configurare la responsabilità con lo stesso 
regime sostanziale, di prova, di prescrizione per i medici, soltanto più tardi si perviene sul 
presupposto proprio della necessità di estendere il più favorevole regime della 
responsabilità contrattuale e in realtà questa è una decisione più che di struttura, 
diciamolo francamente, di forzatura strutturale per finalità funzionale, cioè di individuazione 
di una soluzione giuridica sotto il profilo della struttura e quindi della disciplina applicabile, 
a una funzione dichiarata.  



Non è possibile che vi sia diversità di regime tra struttura e medico, il medico avete già 
sentito evocata in precedenza mirabilmente tutta la tesi della prova di prossimità o della 
prossimità alla prova in qualche maniera, il medico è favorito, lo squilibrio fra soggetto 
forte e soggetto debole, la presunzione di debolezza del paziente che si suppone vittima o 
dei suoi familiari che lamentano la morte del congiunto e che quindi devono agire nel 
giudizio, in sostanza con diverse giustificazioni fino alla forma più avanzata di questa 
giustificazione che è l’evocazione della teoria del contatto sociale.  
È ovvio che se io mi ricovero in ospedale non conosco il medico che mi curerà, conosco la 
struttura perché mi ci reco o in via di urgenza ho in via di elezione ma mi ci reco in qualche 
maniera deliberatamente, viceversa non so chi troverò al pronto soccorso, non so chi sarà 
di turno nel reparto e così via, quindi il primo pensiero che può venire in mente è quello 
della esclusione di un rapporto di tipo contrattuale, la responsabilità contrattuale si fonda 
sull'esistenza di un titolo ovviamente di natura contrattuale e quindi sul presupposto della 
conclusione di un contratto, contratto di cura e il medico dipendente dalla struttura non ha 
questo tipo di caratteristica, il rapporto non ha questo tipo di configurabilità.  
Il tema è stato variamente superato fino alla teoria ultima del “contatto sociale” cioè il fatto 
che un medico in quel momento mi stia assistendo costituisce una di quelle fonti di 
obbligazione che l'articolo 1173 del codice civile individua appunto nel fatto, nel contratto, 
nel fatto illecito e ogni altro atto fatto idoneo a produrlo in conformità della legge.  
Poi ci si è messa tutta una certa giurisprudenza, io devo dire sono un po' perplesso su 
questa teoria del contratto sociale, lo avrete intuito anche dal mio tono, sono perfino 
perplesso quando la cassazione continua a tirarlo fuori, devo dire anche di recente, 
proprio 15 giorni fa abbiamo avuto un dibattito devo dire anche molto bello, molto 
piacevole con il relatore di una sentenza della cassazione luglio 2016 che  applica la 
responsabilità precontrattuale della teoria del contratto sociale.  
E questa è una teoria di derivazione tedesca e anche in Germania ormai l'hanno rimossa. 
E fra l'altro lì vi era una genesi, una giustificazione perché mentre in Germania l'illecito è 
tipico, cioè è scritto espressamente ogni tipologia di condotta che può condurre a un 
determinato danno risarcibile, da noi vige il principio esattamente opposto della tipicità 
dell'illecito del 2043 per cui non abbiamo questa esigenza di ricorrere a una formula 
omnibus del contatto sociale, ma comunque questa era la situazione. Dico era la 
situazione e quindi era una situazione di assoluto favor per la vittima, perché per effetto 
della configurazione in termini di responsabilità contrattuale del rapporto medico paziente, 
anche in ipotesi di ricovero in struttura sanitaria pubblica o privata che sia, ne derivava la 
possibilità di un onere probatorio agevolato che agisce in giudizio in virtù di un titolo 
contrattuale o da contatto sociale assimilato al contratto, devi allegare soltanto il contatto o 
il contratto quindi dimostrare la genesi del fatto: mi sono ricoverato, deve dimostrare che la 
sua situazione di salute è peggiorata, non ha avuto beneficio o addirittura ha apportato se 
ad agire sono i parenti all’ “exitus” più infausto e grava, con inversione dell'onere della 
prova, la dimostrazione a carico del convenuto della non imputabilità, per comprendere la 
regola dell'articolo 1918, la non imputabilità del mancato risultato ed anzi dell'assenza di 
un nesso causale tra la propria condotta e il danno che si è prodotto.  
 
È ovvio che è un regime probatorio che ha determinato che fino alla legge Gelli Bianco, a 
parità di situazioni, dovendo optare quale via scegliere si preferisse comunque l'azione in 
sede civilistica rispetto a quella dell'esposto querela denunzia al pubblico alla procura 
della Repubblica per l'avvio dell'indagine penale.  
Anche statisticamente, proprio i numeri delle azioni civilistiche erano nettamente superiori 
perché poi c'era comunque, sebbene era un convitato di pietra o comunque non 
immediatamente evocabile, anche la copertura dell'ombrello assicurativo comunque 
sussistente.  



Che cosa cambia per effetto di questa legge che speriamo non sia accompagnata dal fatto 
di essere stata approvata il giorno 17 e pubblicata il 1° aprile, non vorremmo che fosse un 
segno del destino. Ho sentito prima sostanzialmente una serie di posizioni non 
contrastanti ma comunque con sensibilità differenti in ordine alla novità legislativa. Io 
sinceramente non sono penalista, anche se ovviamente questa materia determina un 
travaso continuo di competenze, e penso che sia da condividere la proposta interpretativa 
o comunque la riflessione che il procuratore Lembo faceva, in ordine non ad un 
aggravamento ma certamente a una non miglioramento della situazione dal punto di vista 
della disciplina della responsabilità penale. Veniva anche indicato o fatta un'esortazione a 
proporre un'interpretazione costruttiva di questa norma.  
Io, considerando testo sotto il profilo civilistico, vi dico che probabilmente il beneficio 
maggiore attiene proprio al profilo civilistico. Non c'è dubbio che il legislatore, scottato dal 
testo del decreto Balduzzi, con quel riferimento espresso al 2043 che nell'intenzione del 
legislatore era già il tentativo di realizzare l'obiettivo oggi più apertamente dichiarato, 
quello cioè di sganciare la responsabilità della struttura da quella del medico, ricondurre la 
responsabilità della struttura entro l'alveo dell'illecito contrattuale, ovviamente non creare 
una zona, una sacca di irresponsabilità per il medico ma almeno disincentivare il ricorso a 
una responsabilità civile aggressiva che ha come sua ricaduta la medicina difensiva, il 
riferimento, il radicamento del titolo di responsabilità a carico del medico dipendente 
nell'ambito dell'articolo 2043, quindi con un regime ordinario di prova che agisce in giudizio 
deve dare la prova del fatto, del danno, una rigorosa e puntuale prova del nesso di 
causalità e quindi, in qualche maniera, un onere probatorio che giustifica o almeno ha 
come auspicio che acceda alla giustizia civile, esclusivamente il danneggiato o i suoi 
eredi, in caso di decesso, che realmente siano convinti e sostenuti da un'istruttoria di tipo 
privato di parte idonea a raggiungere, superare il filtro dell'ammissibilità della prova.  
 
Ci aveva già provato il decreto Balduzzi, dicevo la legge Balduzzi con quel riferimento 
all'articolo 2043 ma devo dire in maniera abbastanza pasticciata; ho avuto occasione una 
sera di confrontarmi a cena con il professor Balduzzi, il collega Balduzzi. Lui mi ha 
spiegato che c'è stata una difformità tra decreto legge e legge di conversione, mi ha anche 
spiegato che la legge, come tutte queste materie, sono figlie di una grande concitazione  e 
naturalmente di pressioni anche lobbistiche ovviamente incrociate ma il risultato è 
abbastanza infelice per cui una cassazione che ad ogni costo intendeva mantenere salda 
l'impostazione della responsabilità medica con finalità prevalentemente riparatoria 
nell'ambito della responsabilità contrattuale, ha avuto a mio avviso gioco facile rispetto a 
quel testo, per ribadire che l'impianto della legge Balduzzi afferiva esclusivamente al 
profilo dell'illecito penale mentre invece per tutta l'area del danno risarcibile civilistico 
continuava ad applicarsi l'indirizzo consolidato, cioè la responsabilità da contatto sociale 
quindi l’onere probatorio secondo la regola della responsabilità contrattuale.  
La nuova formulazione dell'articolo 7 è auspicabile che metta finalmente le cose a posto 
perché poi questo è il beneficio maggiore che concretamente per voi veniva già segnalato, 
per voi dovrebbe esservi, perché è detto a chiare lettere, il legislatore ha detto: “la struttura 
sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 1218 e 1228 cioè la responsabilità da contratto 
delle proprie condotte dolose o colpose. L'esercente la professione sanitaria comma 3° di 
cui ai commi 1 e 2, risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, 
salvo che abbia agito nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il 
paziente”.  
Innanzitutto lasciatemi fare una notazione e ancora una volta attiene alla qualità del nostro 
legislatore, ma capisco che un legislatore è necessitato perché dopo la triste esperienza 
della Balduzzi ha detto adesso te lo scrivo proprio cioè te lo dico, guarda voglio vedere 
che succede cara cassazione, cara giurisprudenza anche di merito, però è una cosa che 



per chi ha studiato civile magari che ne so leggendo Santoro Passarelli piuttosto che 
Nicolò non si è mai vista una legge, un testo, un legislatore qualificatore. Da sempre il 
legislatore dispone il precetto che la dottrina interpreta e la giurisprudenza applica, almeno 
nella tradizionale configurazione dell'equilibrio tra formati. 
Qui c'è un legislatore che addirittura dice questa è la norma e ti dico cosa succede, 
vediamo se può andare avanti. Devo dirvi che sempre è un dibattito molto vivace, molto 
simpatico, anche perché va detta una cosa, adesso possiamo discutere del superamento 
della funzione nomofilattica, sono d'accordo che c'è in questo momento  un problema 
anche di tenuta del sistema complessivo, però è anche vero che c'è una qualità media, io 
ritengo, molto elevata soprattutto per quanto attiene alle sezioni civili perché sono quelle 
che frequento, che conosco di più.  
Però in questo dibattito molto vivace, con questo relatore di questa sentenza di 
cassazione in tema di responsabilità precontrattuale, accennando anche alla Gelli Bianco 
lui diceva, però c'è quell'inciso, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione 
contrattuale assunta con il paziente, al che, venendo meno ad ogni compito di “self 
restraint” che si vive nel rapporto tra dottrina e giurisprudenza ho detto, se perfino adesso 
che ve lo ha scritto, ve lo ha messo con chiarezza, ha fatto il legislatore qualificatore, ha 
detto si applica il 2043, responsabilità extracontrattuale, tentare di far rientrare dalla 
finestra ciò che stavolta efficacemente è stato sbattuto dalla porta e cioè, chiariamoci, non 
si applica la responsabilità contrattuale all'eventuale danno cagionato dal medico 
dipendente di struttura sanitaria pubblica o privata e allora vuol dire che c'è realmente 
un'azione quasi eversiva della giurisprudenza, perché io ho detto: caro consigliere, salvo 
che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta col paziente, 
significa semplicemente in regime di elezione, cosa ancora diversa dall'intramuraria. Chi 
ha un minimo di cognizione dell'organizzazione, e voi ne avete molta più di me, sapete 
nella possibilità che io vada in ospedale sic et simpliciter e a quel punto non c'è dubbio 
che la responsabilità è della struttura contrattuale, del medico extracontrattuale e credo 
che nessun tentativo di far rientrare dalla finestra la responsabilità contrattuale possa 
avere più successo, salva la funzione eversiva dell'interpretazione nomofilattica, che non è 
nomofilattica in quel caso. 
 
Viceversa io posso in regime intramurario cioè vado a ricoverarmi esattamente per essere 
curato da quel medico all'interno di quella struttura, sono le famose stanze a pagamento. 
Ma è anche possibile che senza accedere necessariamente a un servizio intramurario,  ne 
parlavamo anche con un dirigente di Asl anche di azienda ospedaliera, io mi ricoveri per 
essere operato esattamente da quel chirurgo. Non può avere altro significato che questo il 
riferimento dell'inciso, salvo che abbia agito nell'adempimento delle obbligazioni 
contrattuali assunta con il paziente. Al massimo può estendersi questa ipotesi al caso in 
cui il ginecologo, per esempio, che abbia curato la gestante, la accompagni a partorire e 
poi si trovi anche lui di turno eventualmente, ma fuori di queste ipotesi pensare che ci sia 
ancora spazio per riconfigurare in termini contrattuali ciò che il legislatore ha detto 
inequivocabilmente come extra contrattuale con una scelta politica di fondo cioè di “favor” 
per l'operatore sanitario e di rimedio o presidio a un eccesso di medicina difensiva, credo 
che su questo fine basta neve alta la guardia. 
 
Il problema è che questo tipo di norma determinerà, a mio avviso, un contemporaneo 
incremento del ricorso all'azione penale perché, ne parlavamo prima, è molto comodo 
l'esposto anche cauto per evitare poi eventuale calunnia pure l’esposto con la famosa 
formula, io non sono penalista però convivo in studio con un penalista, che si conclude 
con la formula “La presente vale nei limiti per quanto occorra la presente vale già quale 



querela eccetera eccetera”, perché poi è ovvio che in sede penale c'è un vantaggio di tipo 
probatorio rispetto alla possibilità ti avvalersi delle strutture del PM per l'indagine sul fatto.  
C'è un vantaggio di sottrarsi alla forca caudina del regime probatorio ristretto in base al 
nuovo articolo comma 3°, per cui da questo punto di vista io manifesto l'unica perplessità 
che l'articolo 7, che è oggettivamente una situazione di miglioramento, è il risultato più 
favorevole che la categoria medica si porta a casa in virtù di questa legge, possa avere o 
una magnificazione interpretativa, mi sembra difficile però tenere alta la guardia non è 
male, o una vanificazione di tipo applicativo con un incremento proporzionale delle 
applicazioni penali.  
 
C'è un secondo punto che tuttavia vorrei sottolinearvi da un punto di vista sempre 
applicativo e che credo vada fatto, sono stato invitato a un convegno della scuola 
superiore della magistratura, mi sono permesso di dire che adesso dipende veramente 
molto dalla finezza applicativa dei magistrati. Se nello stesso giudizio viene convenuta la 
struttura e il medico, il giudice di quella causa civile, poniamo caso di primo grado anzi 
sicuramente di primo grado perché in corte d'appello c'è tutto un problema di replicabilità 
della prova è così via, è chiamato ad avvalersi di un istruttoria che per un verso ha una 
finalità di prova di una responsabilità contrattuale per un altro verso ha una finalità di prova 
di assolvimento di onere, la prova di responsabilità di un titolo extracontrattuale cioè è 
diverso il titolo; la struttura risponde per responsabilità da organizzazione, può rispondere 
per culpa in negligendo, può rispondere per “culpa in vigilando” e quindi sarebbe molto 
grave se nell'applicazione concreta, perdonatemi la banalizzazione, lo stesso CTU riceva i 
medesimi quesiti. Laddove invece un'applicazione rigorosa deve condurre a tenere distinti, 
non dico due consulenti tecnici di ufficio ma un consulente tecnico d'ufficio che venga 
immediatamente indirizzato nella diversità del titolo e soprattutto che non abbia una 
funzione di surrogato della parte inefficiente o incapace rispetto alla prova che ora tutta su 
la stessa grava la dimostrazione del fatto e del nesso di causalità.  
Quindi io credo che il risultato è importante ma soltanto l'applicazione concreta consentirà 
di valutarne appieno la realizzazione dell'obiettivo per cui è sorto.  
 
Vi segnalo infine due criticità: la prima non è una criticità ma è un'opportunità significativa, 
l'articolo 8 si intitola “tentativo obbligatorio di conciliazione” ma è un vero e proprio falso 
depistante perché lì c'è il riferimento a una procedura di accertamento preventivo che è il 
procedimento di consulenza tecnica preventiva, il 669 bis del codice civile, e ve lo segnalo 
perché questo può diventare uno strumento straordinario a condizione che ci sia il rispetto 
rigoroso ma non entro in materia mia; oggi sarà Antonello Crisci che è amico e collega, 
che vi parlerà del ruolo del medico legale e dello specialista all'interno di questa fase.  
Il secondo aspetto che volevo segnalarvi attiene all'articolo 10, questa volta per una 
criticità; siete obbligati di assicurazione, la struttura e naturalmente anche il medico che 
operi a titolo contrattuale come libero professionista ma non è stato introdotto, grazie a 
una strenua resistenza della lobby assicurativa, l'obbligo bilaterale di assicurazione, per 
cui voi siete in una condizione di impossibilità di operare in assenza di polizza e 
naturalmente esposti ad un mercato che francamente credo, ma potrei sbagliarmi, ho già 
detto in un convegno della confederazione italiana di medicina SIMG, che proprio questa 
materia andrà trattata collettivamente, con polizze collettive, non c'è altra soluzione, 
perché la compagnia ha un boccone troppo facile nel singolo medico debole che va a 
trattare.  
Con polizze collettive perché forse solo in quell'ambito ci può essere un ritorno attuariale di 
interesse per le compagnie di assicurazione perché altrimenti esposte come sono oggi 
all’azione diretta, sostanzialmente si vedranno molto preoccupate di entrare o di 
mantenere quote in questo mercato. 



Il medico dipendente naturalmente esposto anche al giudizio di rivalsa, non vi preoccupate 
sta per essere varata la correzione al testo perché se leggessimo attualmente l'articolo 9 
comma 5, siete esposti a una rivalsa per una somma che non può superare, grazie a dio, 
una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo 
convenzionale conseguito nell'anno dell'inizio della condotta, moltiplicato per il triplo. In 
virtù di questo errore attualmente potreste  essere destinatari di una rivalsa (abbiamo fatto 
un po' di conti scherzando su una retribuzione 50.000 €) milionaria nei vostri confronti, una 
cifra incalcolabile, ma pensate a fare 50.000 × 50.000 × 3; fate il calcolo sul vostro 
telefonino e vedete quanto esce.  
Eravamo a un convegno con il procuratore Lembo, candidamente il senatore Bianco ha 

detto purtroppo l'hanno letta in 1000 persone, ci è sfuggita questa cosa, ho detto se 

anziché nominare come capo ufficio legislativo o come consulente di gabinetto l'avvocato 

del vostro paese che così fate un po' di attività politica, nominaste un giovane dottorando o 

un giovane laureato (tutti noi all'università abbiamo iniziato correggendo le bozze), avreste 

avuto un risultato migliore con incremento anche dell'occupazione almeno a termine. 

Grazie 

 


