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Il 28 febbraio 2017 il Senato, su proposta ed approvazione della Camera, ha approvato una nuova legge relativa, fra 

gli altri, alla responsabilità civile e penale in ambito sanitario. Essa entrerà in vigore successivamente alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  

Queste le novità che interessano gli assicuratori: 

• Obbligo di partecipazione alla consulenza tecnica preventiva ante causam o in alternativa ad un procedimento 

di mediazione e di formulare un’offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di 

non formularla. L’esperimento della consulenza tecnica o della mediazione viene elevato a condizione di 

procedibilità per l’azione giudiziale contro il medico, rilevabile anche d’ufficio; 

• In caso di vittoria del danneggiato, il giudice dovrà comunicare all’IVASS la sentenza da cui si evinca che 

l’assicuratore non ha formulato un’offerta risarcitoria perché prenda i dovuti provvedimenti contro l’impresa 

assicurativa; 

• Vengono introdotte limitazioni all’azione di rivalsa dell’assicurazione contro l’assicurato in termini di quantum; 

• La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività anche per gli eventi accaduti nei dieci anni 

antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione e per i 

dieci anni successivi alla cessazione definitiva dell’attività del professionista sanitario; 

• È ammessa l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del medico o della struttura 

sanitaria responsabile; 
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• Le imprese di assicurazione comunicano entro dieci giorni all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione 

del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato e l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. 

In mancanza, viene meno il diritto di rivalsa. 

Il nuovo testo legislativo introduce dunque delle disposizioni del tutto particolari in tema di assicurazione della 

responsabilità civile medica. Inoltre, entro 120 giorni dell’entrata in vigore della nuova normativa, il Ministro dello 

sviluppo economico dovrà stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture e per gli esercenti le 

professioni sanitarie, con massimali differenziati in base alle diverse categorie di rischio.  

  

New rules for healthcare professionals’ liability 

On 28 February 2017, following the proposal and approval of the Chamber of Deputies, the Italian Senate approved 

a new law regarding civil and criminal liability in the healthcare sector. This law will come into force after its publication 

in the Official Gazette of the Italian Republic.  
  
Aspects of specific interest to insurers: 

• Obligation to participate in the preventive technical expertise ante causam or, as an alternative, to take part 

in mediation proceedings and to formulate an offer to compensate damages or to communicate the reasons 

why such an offer will not be made. The preventive technical expertise or mediation proceeding are conditions 

of admissibility of the judicial claim against the healthcare professional. The lack of this conditions can be 

raised ex officio;  

• In case of victory of the damaged party, the judge shall communicate the decision to IVASS, the Italian 

Insurance Supervisory Authority, if the insurer did not formulate a compensation offering order for the 

Regulator take appropriate action against the insurance company;  

• Limitations are introduced on the quantum regarding the recovery action of the insurer against the insured 

who has been found liable;  

• The insurance guarantee should also provide a validity period for the events that occurred in the ten years 

prior to the conclusion of the insurance contract, as long as reported to the insurer, and for the next ten 

years from the termination the activity of the healthcare professional;  

• Direct claims by the damaged party against the insurer of the healthcare professional or the healthcare 

facility are allowed;  

• Within a period of ten days, insurance companies shall communicate to the healthcare professional that a 

proceeding was started against them by the damaged party and/or that extra-judicial negotiation activities 

have been initiated with the damaged party. In the case this does not occur, the insurer loses the right to 

recourse.  

The new law introduces very particular provisions regarding civil liability insurance for healthcare professionals. 

Moreover, within 120 days from the entry into force of the new provisions, the Ministry of Economic Development 

shall establish the minimum requirements of insurance policies for healthcare facilities and professionals, with different 

policy limits on the basis of different categories of risk.  
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possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l’assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano 
l’espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni. 

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and 
discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect 
subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional 
advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property. 

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari 
indipendenti. 
  
Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, 
Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Ginevra, Glasgow, Hong 
Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Medellín, Milano, Monaco, Mosca, 
Muscat, Parigi, Pechino, Praga, Podgorica, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, 
Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo. 
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