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Carissimi Lettori, queste poche righe vengono 
stese a quattro mani dal Prof. Roberto Bonfili e 
dall’esimio avv. Vitantonio Amodio, perché men-
tre il primo non ci vede, il secondo non ci sente…

ART. 13 DELLA LEGGE GELLI (24/2017)

Art. 13 Legge 24/2017 “Obbligo di comunicazione 
all’esercente la professione sanitaria del giudizio basa-
to sulla sua responsabilità” 

“Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 
7, comma 1, e le imprese di assicurazione che presta-
no la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti 
di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’e-
sercente la professione sanitaria l’instaurazione del 
giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, 
entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’at-
to introduttivo, mediante posta elettronica certificata 
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento con-
tenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. Le
strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di as-
sicurazione entro dieci giorni comunicano all’esercen-
te la professione sanitaria, mediante posta elettronica
certificata o lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento, l’avvio di trattative stragiudiziali con il dan-
neggiato, con invito a prendervi parte. L’omissione, la
tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui
al presente comma preclude l’ammissibilità delle azio-
ni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui
all’articolo 9.”

Il termine originario di dieci giorni è stato portato a 45 
giorni dall’articolo 11 del Decreto cosiddetto Lorenzin, 
legge 11 gennaio 2018, n. 3.

*  *  *

L’obbligo di comunicazione, imposto alle strutture sa-
nitarie e sociosanitarie, al fine di portare a conoscenza 
del professionista l’oggetto e l’entità della domanda 
risarcitoria esplicita certamente un principio di civiltà 
giuridica.

In base alla normativa previgente, infatti, le strut-
ture erano libere di informare o meno i sanitari, con 
la paradossale conseguenza per cui gli stessi sanitari 
potevano vedersi investiti di un’azione di rivalsa o re-
sponsabilità amministrativa senza aver preso parte alle 
trattative stragiudiziali o al giudizio civile, né essere a 
conoscenza dell’esistenza della controversia.
Non di rado il sanitario, dopo molti anni, si ritrovava 
a rispondere avanti alla Corte dei Conti delle somme 
pagate a titolo di risarcimento del danno dalla propria 
Azienda, per fatti che lo riguardavano, ma di cui non 
aveva avuto alcuna notizia. 
La disposizione di cui all’art. 13 prevedeva, nella for-
mulazione originaria, che le strutture sanitarie e socio-
sanitarie pubbliche o private – o i loro assicuratori se 
presenti – avessero l’obbligo di comunicare all’esercen-
te la professione sanitaria (mediante PEC o raccoman-
data A/R) l’instaurazione del giudizio promosso nei 
loro confronti dal paziente danneggiato, entro dieci 
giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introdutti-
vo, che deve essere allegato alla comunicazione.
Nella seconda parte della norma si prevede che le stes-
se strutture sanitarie e sociosanitarie (o i  loro assicu-
ratori) sempre entro dieci giorni (ora 45) debbano co-
municare, con le modalità suindicate, all’esercente la 
professione sanitaria, l’avvio di trattative stragiudiziali 
con il danneggiato, con invito a prendervi parte ; infi-
ne, è previsto che: “L’omissione, la tardività o l’incom-
pletezza delle comunicazioni di cui al presente comma 
preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di re-
sponsabilità amministrativa di cui all’articolo 9”.
Nonostante i buoni propositi, in concreto la normativa 
in rassegna si è rivelata, almeno inizialmente, di gran 
lunga più penalizzante rispetto alla problematica nor-
mativa previgente, per i motivi esposti.
Innanzitutto, il termine di dieci giorni, eccessivamen-
te breve, comportava distorsioni evidenti. Il funziona-
mento delle strutture sanitarie non consente infatti 
che in soli dieci giorni l’atto introduttivo venga esa-
minato a dovere. Ne è disceso, in concreto, che, in un 
tempo così breve, nessun comitato di gestione sinistri 
fosse in grado di individuare i sanitari interessati dal 
procedimento attivato.
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Ciò ha dato adito a comunicazioni cd. “a tappeto” 
ad un numero di sanitari del tutto sproporzionato, 
ossia tutti quei professionisti che (direttamente o in-
direttamente) abbiano avuto rapporti con il pazien-
te-danneggiato, a decorrere dal ricovero sino alle sue 
dimissioni.
Di conseguenza, non può non evincersi il paradosso 
per cui la L. Gelli, mossa dal proposito di dirottare le 
azioni civili nei confronti delle strutture, senz’altro più 
capienti e finanziariamente solide del singolo profes-
sionista, abbia finito invece per favorire la costituzione 
in giudizio e/o l’intervento di quei sanitari che si voleva 
tenere indenni dalle liti.
È pertanto da accogliere con favore la novella, nella 
misura in cui ha consentito un esame più rigoroso del-
le istanze dei pazienti e, auspicabilmente, la cessazio-
ne del fenomeno dell’inoltro “ a tappeto ” di comuni-
cazioni ai sanitari.

Diverse complicazioni sono emerse nel secondo caso 
di comunicazione contemplato dall’art. 13, ai sensi del 
quale le stesse strutture sanitarie e sociosanitarie e i lo-
ro assicuratori, “entro dieci giorni (ora 45) comunica-
no all’esercente la professione sanitaria, (…), l’avvio di 
trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito 
a prendervi parte”. 
In tal caso, l’assenza di una approfondita descrizio-
ne dei fatti accaduti non aiuta né nella definizione di 
quanto successo, né nella individuazione dei professio-
nisti con cui il paziente danneggiato è entrato in con-
tatto. Ne deriva, anche in queste ipotesi, che, al fine 
di non perdere ogni diritto di rivalsa o di azione am-
ministrativa, le Direzioni delle strutture sanitarie pre-
feriscono eccedere nelle comunicazioni piuttosto che 
rischiare, a loro volta, di ricadere in una responsabilità 
personale (per “colpa grave”), per non aver adeguata-
mente ottemperato a quanto indicato dalla norma in 
esame.
Nel merito, la disposizione in questione non chiarisce 
cosa si intenda con l’espressione “avvio di trattative 
stragiudiziali con il danneggiato”. In tale prospettiva, 
occorre evidenziare come ogni singola Azienda sani-
taria abbia finito per dare della disposizione un’inter-
pretazione peculiare: in alcuni casi, la comunicazione 
viene inviata non appena ricevuta la richiesta di risar-
cimento danni da parte dell’avvocato del paziente; in 
altri, la stessa comunicazione viene inviata al termine 
delle trattative instaurate dalla Struttura con il pazien-
te danneggiato, riducendo o precludendo ogni possi-
bilità di intervento da parte del professionista sanita-
rio nell’accertamento della verità. 
Nello stesso senso, la norma non dà alcuna indicazione 

sul contenuto di tali comunicazioni. Ne discende che, 
alcune Strutture sanitarie si limitano ad avvisare il pro-
fessionista sanitario dell’esistenza della trattativa; in 
altri casi, la Struttura arriva addirittura a “mettere in 
mora” il professionista sanitario, avvisandolo della sua 
responsabilità.
Sebbene in tutte le comunicazioni ex art. 13 le strut-
ture sanitarie dovrebbero precisare che, in ogni caso, 
i professionisti sanitari sono manlevati dalla Azienda 
stessa per qualsiasi risarcimento del danno al paziente 
che dovesse emergere in conseguenza dei fatti ivi co-
municati, ciò non sempre avviene.
La vaghezza della definizione “avvio di trattative stra-
giudiziali” comporta peraltro problematiche ai fini 
della denuncia del sinistro e della concretizzazione del 
cd. “fatto noto”.
In altri termini, nel momento in cui il professionista sa-
nitario riceve “ufficialmente” la comunicazione, per lui
quel fatto si trasforma in un “fatto noto”.
Molto spesso, nel primo articolo del testo di polizza
si disciplinano le “Dichiarazioni dell’Assicurato”, pre-
vedendo anche che il medico deve dichiarare “di non
essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o si-
tuazioni che potrebbero determinare richieste di ri-
sarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attivi-
tà professionale esercitata dall’Assicurato stesso o dai
suoi sostituti temporanei, con riferimento ad atti o fat-
ti posti in essere anteriormente alla data di effetto di
questa assicurazione”.
Si tratta di una dichiarazione talmente generica che,
alla fine, espone il medico assicurato a non essere co-
perto in caso di sinistro a causa di una dichiarazione
inesatta o reticente.
Il sanitario che abbia una polizza per la sola colpa gra-
ve in cui si richiede una dichiarazione come quella su
riportata, ha la necessità indispensabile almeno di po-
ter aprire il sinistro.
Sovente dette polizze per colpa grave prevedono, sem-
pre all’inizio del testo di polizza nella parte relativa
alle “Definizioni”, una formulazione della “Richiesta
di Risarcimento” che non ammette nessuna possibili-
tà. Difatti, si prevede la possibilità di aprire il sinistro
solamente nei tre casi elencati nella definizione di
Richiesta di Risarcimento, che sono:

1.  l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei
Conti contro l’Assicurato…

2. a comunicazione con la quale la struttura sanitaria
pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta
all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile
per colpa grave

3. la sentenza per colpa grave emanata dall’Autorità
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Giudiziaria Ordinaria, penale o Civile

Ne consegue che non è possibile aprire un sinistro nel 
caso in cui vi sia: 
• la richiesta di risarcimento del terzo diretta al pro-

fessionista sanitario in sede civile o penale;
• ogni comunicazione che non contenga l’intenzione

di ritenere responsabile per colpa grave l’Assicura-
to: ivi comprese tutte le comunicazioni ex art. 13
della Legge Gelli-Bianco di cui abbiamo parlato.

In tutti questi casi la comunicazione all’Assicuratore 
non sarà presa in carico in quanto “il fatto non rappre-
senta un sinistro”.
Inoltre, nel caso in cui vi sia cambio di compagnia assi-
curatrice, il nuovo assicuratore non prenderebbe in ca-
rico quel fatto oggetto della comunicazione, in quanto 
“fatto noto” e, pertanto, escluso dalla polizza assicura-
tiva stipulata.
In altre parole: se, successivamente, per le somme pa-
gate a titolo di risarcimento del danno da parte della 

azienda, si aprirà un giudizio avanti alla Corte dei con-
ti, il professionista sanitario che possiede una polizza 
solo per la colpa grave amministrativa tenterà di aprire 
il sinistro presso il proprio assicuratore (che, nel frat-
tempo, sarà sicuramente cambiato), il quale, però, gli 
negherà la copertura in quanto il fatto, oggetto della 
vicenda giudiziaria, era già conosciuto dal professioni-
sta perché oggetto, appunto, della comunicazione uf-
ficiale ex art. 13: in altre parole, un “fatto noto” e, in 
quanto tale, non coperto dalla assicurazione.

In conclusione, l’art. 13, redatto con la finalità di tute-
lare il medico, ha comportato e comporta delle proble-
matiche applicative che solo la giurisprudenza di legit-
timità, quando sarà chiamata a giudicare di vicende 
cui si applica il nuovo regime normativo, saprà o potrà 
dirimere, andando a colmare le lacune del dettato nor-
mativo e realizzando per via giurisprudenziale quella 
tutela che il Legislatore auspicava di apprestare in fa-
vore dei medici. n


