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Prefazione

Quasi tre anni e mezzo di lavori parlamentari nelle Commissioni permanenti ed in quelle consultive, oltre che due passaggi
in aula alla Camera dei Deputati ed uno al Senato della Repubblica.
Numerosissime consultazioni ed audizioni, nonché discussioni sugli emendamenti: l’iter del testo legislativo – che ha
avuto come suo primo relatore alla Camera il dott. Gelli – ha
certamente avuto l’attenzione che merita un provvedimento che
avrà un impatto rivoluzionario sull’intero mondo sanitario sotto
tutti i possibili profili, non solo quelli strettamente legati alla disciplina della responsabilità civile e penale alla quale pur la ratio della normativa ha voluto principalmente riferirsi.
Il complesso delle norme previste dal testo di legge è tale da
costituire in prospettiva una delle novità giuridiche e disciplinari più importanti degli ultimi anni ed una fonte di complessità e soluzioni disciplinari che occuperanno necessariamente
le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza negli anni a
venire.
L’impianto normativo, nella sua elaborazione iniziale e nel
testo ora reso noto e frutto di un notevole lavoro di perfezionamento e affinamento in Commissione, costituisce infatti un articolato disciplinare che avrà un impatto innovativo di rilievo
sulle regole della responsabilità sanitaria di strutture e medici e
sul contesto assicurativo di riferimento, ma non solo.
La proposta di legge è approdata alla Camera dei Deputati
nel lontano 15 marzo 2013, per affrontare il lungo iter in commissione cominciato il giorno successivo ed esauritosi il 20 gennaio 2016.
Il 28 gennaio 2016 è stato approvato, quindi, il testo in assemblea della Camera dei Deputati, testo che ha poi affrontato
un anno di lavori in Commissione ed in Aula al Senato, ove è
stato definitivamente approvato (con modifiche) lo scorso 11
gennaio 2017.
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PREFAZIONE

Il nuovo testo, approdato alla Camera dei Deputati in seconda lettura il giorno successivo, è dunque stato approvato in
via definitiva dall’Assemblea per divenire legge dello Stato.
Il lavoro che segue è, quindi, una prima disamina delle rilevanti novità dell’intera disciplina ideata ed affinata in tanti anni
di lavori serrati, nell’ottica primaria di inquadrare gli spunti di
riflessione e di proiezione futura della nuova regolamentazione,
in una disciplina estremamente attuale nella casistica giurisprudenziale, ma anche fonte di enormi risvolti macro-economici e
scientifici.
Umberto Genovese e Filippo Martini

