
 

Danno da colpa professionale o malpractice medica 

 

L’attività medica è tra le attività umane più difficoltose.Essa viene ad incidere direttamente su beni 

primari quali la vita e l’incolumità psicofisica. Dal panorama normativo e giurisprudenziale emerge 

un dato costante, costituito dall’esigenza di assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli 

individui. 

L'esercizio della medicina, a differenza di molte altre professioni, mette a nudo innumerevoli 

incertezze scientifiche, dubbi diagnostici, insufficienze dei mezzi curativi, scontrandosi 

frequentemente con dei rischi e delle complicanze imprevedibili; per questi motivi, è stato 

espressamente utilizzato il principio fissato nell'art. 2236 c.c., secondo cui se la prestazione implica 

la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se 

non in caso di dolo o colpa grave.  

La peculiarità della disciplina sul risarcimento del danno da colpa professionale o da malpractice 

medica sono molteplici e richiedono un doveroso approfondimento anche al fine di operare una 

corretta quantificazione dei danni subiti dal paziente. 

La responsabilità del medico è ridotta, al pari di quella degli altri prestatori d’opera professionali, 

dal disposto dell’art. 2236 c.c.1 il quale prevede la limitazione alle sole ipotesi di dolo o colpa grave 

per quei casi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. 

Opportuno è precisare che l’art. 2236 c.c. si applica ai soli casi di colpa per imperizia e non si 

estende anche a quelli aventi oggetto imprudenza o negligenza del medico.  

La giurisprudenza ha elaborato e adattato il concetto di colpa omissiva alla responsabilità del 

medico il quale ha l’obbligo di attivarsi per curare qualsiasi patologia oggettivamente riscontrabile 

nel paziente e di non limitare i propri accertamenti diagnostici alle sole patologie riscontrate.  

La colpa omissiva, inoltre, riguarda il dovere di informazione circa la natura ed i rischi della 

prestazione medica, con la conseguenza che, in caso di suo difetto, il medico potrà essere ritenuto 

responsabile delle conseguenze sfavorevoli dell’intervento.  

Peculiare è volgere l’attenzione alla genesi del rapporto tra paziente e medico in quanto è il 

momento in cui le parti stabiliscono un rapporto di impegno e responsabilità reciproco: 

obbligazione e prestazione entrano a pieno titolo in un rapporto fondato sulla volontà delle parti. 

In questo momento contrattuale si definisce il rapporto di cura e si sviluppa il contenuto 

obbligatorio del contratto di prestazione d’opera professionale. 

                                                                 
1 Art. 2236 c.c. : “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde 
dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. 

 



Il tale ambito il contratto d’opera viene ad interagire con il bene ‹‹salute››, oggetto di un diritto 

fondamentale dell’individuo costituzionalmente garantito e di una professione della quale la 

collettività è obbligata per legge ad avvalersi2. La salute rappresenta non solo un diritto primario del 

singolo ma anche un interesse fondamentale di tutta la collettività. Questo principio deve essere 

sempre tenuto in considerazione quando si tratta della responsabilità medica poiché, su queste basi, 

è imperniato l’intero quadro normativo. La responsabilità medica incide sempre su beni 

fondamentali quali la salute, la vita, l’integrità psicofisica e deve sempre sussistere una condotta 

umana sorretta dall’elemento psicologico. In relazione all’elemento psicologico, esso deve 

sorreggere la condotta illecita e l’elemento eziologico che deve legare tale condotta alla lesione di 

un diritto garantito. 

Elemento centrale della responsabilità medica è dunque la ‹‹ colpa ››. 

L’art. 1176, comma 2, c.c. prevede che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio 

di un’attività professionale, qual è per l’appunto quella medica, la diligenza richiesta debba 

valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Dispone poi l’art. 2236 c.c. che se la 

prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde 

dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Gli artt. 1176 e 2236 c.c. esprimono pertanto 

l’unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev’essere valutato con riguardo alla difficoltà 

della prestazione resa; conseguentemente, la colpa è rappresentata dall’inosservanza della diligenza 

richiesta. 

La legge penale, che può opportunamente essere utilizzata anche nel disegno della responsabilità 

civile, stabilisce che vi è colpa allorché ‹‹ l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si 

verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini e discipline ››, art. 43 c.p. 

Il concetto di diligenza rimanda alle nozioni di attenzione ed impegno, trovando il suo contrario in 

quelle di dimenticanza e superficialità. L’art 1176 c.c., nel richiamare la diligenza quale criterio in 

base al quale valutare l’adempimento della prestazione, riassume tutto quell’insieme di attenzioni e 

cautele che il debitore deve adottare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla 

natura del rapporto ed alle circostanze specifiche del caso concreto. 

Il concetto in esame, inoltre, deve essere rapportato a quelli di correttezza e buona fede al fine di 

valutarne l’operatività nell’ambito del rapporto obbligatorio. 

                                                                 
2L’art. 32 della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela della salute come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della 
collettività”, considera tale diritto,uno tra i più importanti fra i diritti sociali.  
 



L’imprudenza, invece, riguarda la scarsa o del tutto nulla considerazione per gli interessi del 

prossimo e la giurisprudenza ha spesso fatto ricorso a tale concetto identificandolo con la violazione 

delle modalità imposte dalle regole sociali per l’espletamento di certe attività. 

Per quanto concerne l’imperizia s’intende la scarsità di cultura professionale e di abilità tecnica o di 

esperienza scientifica ritenute comunemente necessarie per l’esercizio della professione 

intellettuale. 

Il danno da colpa professionale è dunque un danno causato da un errore professionale, da 

comportamenti di imperizia, imprudenza e negligenza da parte di un professionista nei riguardi di 

un cliente o dalla mancata o parziale applicazione di procedure o regolamenti riconosciuti dalla 

comunità scientifica. Nel caso in cui tale errore professionale, commissivo o omissivo, dovesse 

provocare una menomazione dell’integrità psico-fisica della persona o un’alterazione della 

personalità nel mondo esterno è possibile chiedere un risarcimento per danno biologico, danno 

esistenziale, o entrambi, a seconda delle conseguenze subite. 

In sede periziale medico-legale risulta quasi sempre decisiva la valutazione emergente ed è 

consigliabile che il danneggiato la effettui in ogni caso, prima di poter valutare ogni possibilità di 

agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.  

Questo per stabilire: 

 

a) la complessità dell’attività svolta dal medico; 

b) il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento dannoso; 

c) la valutazione della prestazione specifica come di mezzi o di risultato. 

 

I comportamenti cui il medico è tenuto nel corso del rapporto obbligatorio complessivo sono 

esigibili dal paziente e la loro violazione integra un inadempimento in sé rilevante, suscettibile di 

salvaguardia risarcitoria. D’altro canto, tale inadempimento ha una valenza oggettiva: per un verso, 

connota la rilevanza delle condotte in concreto adottate, anche nell’ottica della valutazione del 

nesso causale sotto l’egida della probabilità logica, per altro, è significativo della ricorrenza della 

colpa nell’esercizio della professione.  

L’inquadramento che precede ha inoltre un precipitato immediato anche sul piano processuale - 

probatorio: dovrà essere il medico cui è addebitata la violazione di tali obblighi di risultato 

intermedi a fornire la dimostrazione del loro adempimento e della loro concreta esigibilità, anche in 

ordine alle ripercussioni rinvenute sul piano causale.  

Essendo implicati nella responsabilità medica il diritto alla salute e alla dignità umana, questa sarà 

sempre oggetto di attenzione,sia sotto il profilo strettamente giuridico che sociale. 



Il concetto di responsabilità riferendosialla modalità individuale che ogni professionista adotta per 

svolgere il proprio mestiere, dipende strettamente dalla sua personalità, dalla sua esperienza 

nell’arte medica, dalle sue capacità e, soprattutto dai valori di riferimento.  

Fra questi dovrebbe spiccare il “senso di responsabilità” che deve essere sempre vivo nello 

svolgimento della professione. 
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