
DOTT. GAUDENZI 
 
Ringrazio per l'invito, ringrazio gli organizzatori e ringrazio chi mi ha preceduto perché 
effettivamente le cose più ghiotte, le cose più belle di questa riforma, sono state dette ed è 
stato evidenziato effettivamente che ci sono dei punti di forza ma evidentemente anche dei 
punti di debolezza. In fondo attualmente noi dobbiamo confrontarci con quello che 
abbiamo, con quello che ci viene messo a disposizione ed effettivamente quanto diceva il 
professor Sica pochi minuti fa, va molto bene per quanto riguarda la natura della 
responsabilità perché più chiaro di così si muore. C’è quella norma di chiusura che prima il 
professore Iadecola suggeriva, relativa alle norme imperative che ci fa capire molto bene 
quali siano i confini della disciplina.  
 
Io sarò estremamente rapido perché conosco molti di voi, tra l'altro ho conosciuto molti di 
voi nei corsi per la mediazione, vi ricordate che anni fa ci abbiamo creduto, e devo dire 
che oggi gran parte della disciplina in ambito civilistico ruota proprio attorno alla 
mediazione.  
È stata l'occasione quella per conoscere il grande amico professore Ercole De Masi cui si 
deve gran parte dell'attività della vostra società relativamente alla mediazione e alla 
mediazione che chiamavano già la mediazione sanitaria perché effettivamente si riteneva 
che quello dovesse essere il settore da sviluppare. Un settore da sviluppare con molti 
deficit tuttavia, perché? Perché effettivamente io vi porto un mosaico di Ravenna questo è 
il grande, il monumentale Giustiniano, Giustiniano sapeva scrivere le leggi pure si affidava 
a soggetti che sapevano scrivere molto bene le leggi.  
Volevo cambiare le slide appena saputo che non c'era l'Onorevole Gelli ve lo dico 
sinceramente perché le ho fatte stanotte e sono stato molto attento a quello che inserivo 
nelle slide e ve lo dico anche se sono romagnolo e non sono particolarmente incline alla 
diplomazia, ritenevo che, per doveri di ospitalità forse sarebbe stato il caso di evidenziare i 
punti forti della riforma che non i punti deboli.  
E Giustiniano si affidava appunto a degli ottimi compilatori. Oggi anche il rilievo mosso 
correttamente dalla Professor Sica, che fa tremare voi più che noi, ci fa capire come le 
cose che vengono scritte evidentemente non vengono neanche corrette.  
Un’evoluzione giurisprudenziale che effettivamente fa pensare. Si è detto oggi, si è 
spiegato che effettivamente quando parliamo di responsabilità medica, di responsabilità 
sanitaria, ci siamo affidati per tanti anni a un percorso giurisprudenziale che scusatemi, chi 
mi conosce lo sa, nasce forse nel 1825 in Francia con il famoso caso Foucault, e 
ricorderete che l'Accademia di Francia scrisse che, se il medico Foucault, tra l'altro 
personaggio molto particolare come qualcuno di voi sa, assolutamente irriguardoso nei 
confronti della famiglia che lamentava questo intervento riuscito male nei confronti di 
questo povero bambino, l’accademia di Francia disse per l’appunto che se fosse passata 
la tesi della responsabilità del medico, a quel punto nessuno avrebbe fatto più il medico.  
Io vi dico che fra poco lascerò probabilmente l'avvocatura perché qui ci sono interventi a 
vantaggio di tutte le professioni, e attività professionali noi avvocati siamo oggi, e lo dico 
molto sinceramente e vedo che il dottor Sica annuisce, anche perché ha un ruolo 
importante nel consiglio nazionale forense, noi oggi siamo vittima spesso di quella che voi 
avete chiamato per primi la “lawyer-fobia”. Siamo noi che dobbiamo aver paura di azioni 
che soggetti anche nel caso in cui si vincano le cause possono muoverci.  
 
Allora in Italia noi, scusate lo dico semplicemente perché parto un pochino da lontano 
quando parlo di responsabilità medica, ricordo che, effettivamente un centinaio di anni fa 
si diceva ancora che gli errori diagnostici costituiscono un disgraziato fardello della 
scienza medica, il medico non può essere chiamato a rispondere di errori della diagnosi, 



l'errore del medico nella diagnosi non costituisce colpa. Questa è una cassazione del 
1936.  
 
Negli anni 90 abbiamo gli anni della svolta, io inserisco il 90 perché nel 90 nel tribunale di 
primo grado, le corti di appello incominciano a sviluppare una serie di principi ragionando 
e portando all'ennesima potenza quanto indicato dall'articolo 32 della nostra sacra carta 
costituzionale, al fine per l'appunto di individuare elementi che sono gli elementi della 
responsabilità contrattuale. Perché il rapporto con il medico consente di instaurare, come 
ricordava prima il professor Iadecola e come confermato dal professor Sica, una forma di 
contatto sociale, il contatto sociale da luogo a una responsabilità che, se dobbiamo 
ragionare sulla base degli indici del nostro ottimo codice civile, codice fascista, per 
sgombrare il campo dagli equivoci o avuto due nonni che ancorché ufficiali del Regni 
d'Italia hanno fatto la resistenza, quindi così siamo tutti più tranquilli però ottimo perché si 
creava un impianto sistematico che viene oggi scimmiottato da tanti interventi normativi 
perché in fondo, la nostra benedetta legge Gelli cerca di copiare un impianto. Qui c'è un 
ottimo compitino che viene svolto, che viene sviluppato: si passa dal civile passando per il 
penale e arrivando all'amministrativo, all'ambito contabile eccetera.  
Ecco allora che l'articolo 1218 pone una presunzione che cade solo quando il debitore 
prova che l'adempimento non era a lui imputabile, e quello che si diceva prima da parte 
dell'illustre collega effettivamente è quanto viene oggi già scritto da molti colleghi, da molti 
compilatori di commenti che dicono sì ma in fondo c'è quel piccolo inciso all'interno 
dell'articolo 7 che consente di aprire, di spalancare un portone al ritorno della 
responsabilità contrattuale, perché che in virtù di questa tesi su cui la cassazione ha scritto 
tanto ed è già stato detto, in virtù dell'applicazione di questo principio, in virtù anche di 
quello che c'è scritto nella carta costituzionale, le famose interpretazioni costituzionali o 
comunque sviluppate sulla base di principi generali, in virtù anche del famoso articolo 5 di 
cui si parlava prima, della convenzione di Oviedo che non è una cosa così irrilevante, 
perché la convenzione di Oviedo è convenzione internazionale ma è anche atto della 
nostra Unione Europea. E allora tutto questo chiaramente può provocare dubbi, non sono 
qui per risolverli perché sapete che sarebbe molto bello ma non è la cosa più facile.  
La riforma del 2012 cosa diceva, lo sapete perché l'abbiamo tenuta davanti a noi a lungo, 
devo dire che spesso si dice che la sintesi è frutto di grande intelligenza, cioè di grande 
sforzo intellettuale ed intellettivo e qui la sintesi però fa un po' a pugni con la nostra 
possibilità di comprendere appieno quello che volesse dire il legislatore, il quale 
naturalmente deve scrivere delle norme chiare, la comprensione delle quali noi siamo 
invitati ad analizzare il tutto sulla base di criteri ermeneutici che ci vengono dati dai principi 
generali.  
Quindi avremmo dovuto cercare la “ratio” effettiva del legislatore. Solo che noi abbiamo il 
legislatore quello con la L maiuscola e poi abbiamo i soggetti che hanno compilato la 
norma e quindi, (mi fa piacere che qualcuno fotografi ancora questa slide, sapete tra l'altro 
che sono un talebano della proprietà intellettuale ma tra noi siamo tutti amici non c'è alcun 
problema tanto più che questo è un testo normativo) e allora noi abbiamo, siccome sono 
appassionato di filosofia, la tesi, la sintesi e l'antitesi è sempre così. Cosa ci dice il 
tribunale di Varese? Questo è l'amico Dottor Buffone che tra l'altro avevo invitato oggi ma 
è a Bruxelles e vi saluta.  
Il tribunale di Varese 26 novembre 2012 che cosa scrive: il legislatore sembra 
consapevolmente, non per dimenticanza, fantastica questa cosa. Chi conosce il Dottor 
Buffone sa che è un profondo conoscitore della tecnica normativa ed è anche soggetto 
con cui a volte ci si confronta, posso usare un termine con un termine tecnico che viene da 
un film di Monicelli “supercàzzore giuridiche”, scusate se uso con la R finale eh, perché è 
importante citare Monicelli che è un grande maestro, nel mondo migliore.  



Perché ci sono nel nostro ordinamento questi bug, ci sono queste cose che vanno un po' 
in cortocircuito. Ercole perdonami lo sai d'altronde che sono romagnolo e come si dice 
dalle nostre parti grezzo come il sabbione, quindi a volte mi tocca scivolare in queste cose, 
ebbene il Dottor Buffone dice che consapevolmente, non per dimenticanza cioè ci dice 
chiaramente la legge è scritta male, l'articolo tre è scritto malissimo, ma il legislatore se fa 
questo richiamo al 2043 ci da un indice, ci offre un chiarimento netto al fine di dare 
un'interpretazione corretta per l'appunto a questo nuovo piccolo impianto sistematico.  
 
Abbiamo l'antitesi, il tribunale di Cremona 19 e settembre 2013 che dice nulla è cambiato, 
e lo fa perdonatemi sulla base di una serie di principi di indici e chi mi conosce lo sa, che 
io stesso ho utilizzato perché quando io ho scritto di responsabilità medica, mi sono 
sempre innamorato finché non sono diventato amico di tutti voi. Se mia suocera fosse 
stata medico avrei detto che ci sarebbe stato lo stesso la responsabilità contrattuale solo 
per farle dispetto naturalmente, però il dato che mi interessa è che effettivamente io ho 
sempre amato e condiviso questa tesi, però come diceva Oscar Wilde solo i cretini non 
cambiano idea, è bello anche cambiare idea ogni tanto e quindi credo che oggi 
l'inserimento di quei principi nuovi all'interno naturalmente della legge Gelli, siano tutto 
sommato in linea e quindi conformi con i principi generali.  
Ecco la sintesi del tribunale di Milano del 2014 che dice che solo la responsabilità del 
medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera e 
ricondotte alla responsabilità del fatto illecito ai sensi dell'articolo 2043. Ribaltiamola un po' 
ma il senso è molto vicino, mi sembra di potere dire, a quello che oggi noi troviamo 
effettivamente nell'ambito della riforma del 2017, dove abbiamo un'introduzione 
abbastanza chiara di una disciplina completa ho scritto qui, che vorrebbe essere completa 
se non altro sul tema, riferimento a norme imperative si diceva, anche se non ci fosse 
stato scritto avrei voluto vedere, però c'è questa norma di chiusura, comma 5° dell'art 7 
che dice “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del 
codice civile”. Quindi non c'è dubbio che, anche se le parti dovessero decidere qualcosa di 
diverso, il contratto o quel patto sarebbe evidentemente nullo.  
 
Affermazione poi del principio della sicurezza delle cure della tutela della personale della 
persona assistita, si mette al centro e qui lo si fa, devo dire, con assoluta consapevolezza, 
il diritto alla cura e ovviamente il riferimento al monumentale articolo 32 della carta 
repubblicana, “Tentativo di riduzione del ruolo del rimedio postumo risarcitorio”. E come lo 
si fa, lo si fa con questo articoletto che non piace perché chi ama un sistema di 
mediazione e/o conciliazione, si rende conto del fatto che il titolo della rubrica dell'articolo 
8, “Il principio della vicinanza della prova così come il principio della asimmetria che voi 
conoscete essere comune all'ambito della responsabilità medica e della responsabilità 
bancaria, io temo per noi possa comunque giocare ancora un ruolo di un certo peso. Lo si 
vedrà perché naturalmente dovremo capire quali siano gli sviluppi di queste epifanie 
giurisprudenziali che sono abbastanza importanti.  
Condizioni di procedibilità, vi dico solamente questo perché ci tengo, poi il dottor 
Capezzuoli queste cose ve le dirà in  maniera più autorevole di me nel pomeriggio, mi 
dispiace perdere la relazione dell'amico Antonello Crisci oggi pomeriggio perché 
sicuramente avrei sentito raccontare delle cose molto importanti per quanto riguarda la 
sua esperienza specifica anche nell'ambito degli accertamenti tecnici, ebbene noi oggi 
abbiamo questa scelta: il legislatore correttamente parla in questo caso di tentativo 
obbligatorio di conciliazione perché non c'è solo il percorso della mediazione, anche lì 
sapete il decreto legislativo 28 del 2010, la mediazione ritengo sia una cosa bellissima ma 
la legge è scritta decisamente maluccio, ma aldilà di questo dobbiamo chiederci che cosa 
accadrà. Cioè, noi abbiamo oggi delle condizioni di procedibilità, scusami Paolo, anticipo, 



abbiamo, le abbiamo ancora, le abbiamo da oggi, ve lo dirà poi l'amico Paolo Capezzuoli 
nel pomeriggio. C'è sicuramente l’intenzione di rafforzare quel percorso inteso come 
percorso alternativo e finalizzato comunque a una soluzione transattiva, a una soluzione 
bonaria in cui credo, perché io che sono l'ultimo dei mediatori della terra, tutte le volte che 
mi sono trovato le parti presenti, tutte le volte e che credo possa confermarlo anche 
l’amico Ercole De Masi che anch’egli è mediatore, se hai entrambe le parti, poi vediamo, 
l’assicurazione sarebbe il non plus ultra, normalmente un’intesa si riesce a raggiungere.  
Ebbene il senso e lo spirito della novella è quello comunque di coinvolgere l’assicurazione. 
Non c'è scritto espressamente con riferimento alla mediazione lo ammetto, non credo sia 
una dimenticanza, sapete che oggi c'è scritto che c'è un'azione diretta nei confronti 
dell'assicurazione, riforma claudicante perché aspettiamo i decreti attuativi e vorrei sperare 
dato che il settore che pratico maggiormente è quella della proprietà intellettuale, che non 
succeda come per la riforma della Siae. L'ultima riforma della Siae avvenuta con la legge 
numero 2 del 2008, una legge che nasce da casa mia vi devo dire la verità, poi un giorno 
ve lo racconto, perché ci fu questo intervento, intervento effettivamente in cui 
effettivamente si dice che ci deve essere un decreto attuativo, il decreto attuativo è da 
nove anni che lo aspettiamo.  
Il decreto attuativo qui sarà molto importante perché capiremo quali sono i contorni della 
nuova disciplina, con una differenza che vorrei subito evidenziarvi: mentre nel percorso di 
mediazione noi abbiamo un ambito di assoluta riservatezza e non c'è alcun automatismo 
affinché la consulenza tecnica, la CTM, rientri poi nel giudizio civile, nell'ambito invece 
della consulenza tecnica in via preventiva 696 bis del codice di procedura civile, finalizzata 
alla conciliazione, c'è una trasposizione, c'è un trasferimento degli esiti della relazione, 
degli esiti dell'elaborato, all'interno del procedimento di merito.  
Quindi da questo punto di vista io credo da avvocato, preferirei comunque se non altro per 

i rischi che ci possono essere, il percorso di mediazione. Credo che voi possiate essere 

d'accordo. Naturalmente se io dovessi tirare i dadi come fece Giulio Cesare proprio nella 

mia città a Cesena, un bel po' di tempo fa, potrei rischiare e decidere a quel punto di 

procedere con un percorso che è quello del 696 bis di cui vi parleranno nel pomeriggio. 

 


