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Tutte le facoltà di economia delle università statunitensi hanno ormai 

una cattedra sulla leadership, e giornali prestigiosi, come il «Wall 

Street Journal», dedicano molte pagine ai successi e agli insuccessi 

dei grandi dirigenti. 

Da qualche tempo però l'interesse ossessivo per i leader sembra in 

calo, e un numero sempre maggiore di esperti sta spostando la 

propria attenzione verso la parte inferiore dell'organigramma 

aziendale, concentrandosi sempre più sui follower, i gregari. 

 Oggi i «gregari» si mostrano disinvolti e si comportano in modo più strategico. 

Sono anche meno disposti a fare semplicemente quel che viene chiesto loro e a 

tenere per sé le proprie opinioni. Barbara Kellerman sottolinea che il fenomeno 

è recente, ma prevede un'importante ridistribuzione dell'influenza e del controllo 

a favore dei livelli più bassi. E ha pronto un ammonimento per i leader: «I capi 

che ignorano o non prendono sul serio i propri collaboratori, si espongono 

per il futuro a grandi pericoli». 
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 Non è concepibile l’insegnamento 

universitario scisso da dalla Professione, così 

da ritenere che colui il quale non l’esercita 

non può soddisfare completamente i propri 

obblighi di “maestro”. 

 

 Solo la professione è il correttivo del 

dottrinarismo, cioè della cultura così 

estraniata dalla vita da giustificare spesso il 

vecchio motto, secondo il quale dal sublime 

al ridicolo non vi è che un passo. 

 

 Solo la professione permette di sottoporre 

al vaglio della esperienza quotidiana le nostre 

nozioni, correggendo e modernizzando 

quotidianamente l’insegnamento. 



MEDICINA LEGALE e delle Assicurazioni  

E  

DELLE ASSICURAZIONI  



“La valutazione medico legale di ogni singolo caso non può 

in nessun modo prescindere dalla lettura di tutto il contratto, 

essendo non infrequente che per determinate polizze sia da 

ammettere alla tutela ciò che la criteriologia generale 

induce invece a ritenere evento o danno non 

indennizzabile; e che, al contrario, sia da ritenere non 

indennizzabile ciò che lo è per la maggior parte delle 

polizze.”* 

*E. Ronchi, L. Mastroroberto, U. Genovese, Guida alla valutazione medico-legale dell’invalidità permanente, Giuffrè editore, Milano, 2009, pag. 72. 



“Non esiste per gli uomini 

un mezzo di miglioramento 

più valido della conoscenza 

degli avvenimenti passati” 
 

 

 
Polibio, “Historiae”, I, 1-4  



T. Feola, Profilo storico della Medicina Legale dalle origini alle soglie del XX secolo, Minerva Medica, Torino, 2007 e Enciclopedia Treccani  

In ogni epoca - secondo gli usi o i 

costumi dei popoli e in relazione al 

grado di civiltà raggiunta - si sono 

compiuti atti di previdenza e si è 

provveduto a bisogni futuri ed 

eventuali; ma molti secoli di 

preparazione di ambienti e di 

coscienze dovettero trascorrere 

prima che l'istituto dell'assicurazione 

potesse superare gli ostacoli, 

vincere le prevenzioni e i pregiudizi 

d'ogni specie ed erigersi finalmente 

fattore di progresso economico 

sociale.  



Il primo contratto di 

assicurazione sulla vita fu 

stipulato nel 1583 a Londra, 

sulla testa di certo William 

Gibbons, per garantire il 

pagamento di una somma, 

qualora la morte 

dell’assicurato fosse avvenuta 

entro un anno. L’evento si 

verificò e dette luogo a 

contestazioni che si 

conclusero con un giudizio 

di tribunale. 



In Italia, agli inizi del XVII secolo, avveniva con una certa frequenza che fossero stipulati 

contratti assicurativi sulla vita (“contractus societatim super periculum vitaes”).  

…il più delle volte nel patto era anche stabilito (le 

cosidette exceptiones) che la risoluzione del 

contratto non sarebbe avvenuta se la morte si fosse 

verificata non per causa naturale, ma per causa 

violenta, oppure per peste o malattia epidemica o 

contagiosa o per causa di parto o di gravidanza. In 

questi casi il dans pecuniam (l’assicurato) non 

perdeva il denaro e il contratto rimaneva valido, 

beneficiandone un’altra persona nominata erede. 

Anche il suicidio poteva essere contemplato tra le 

exceptiones purchè fosse trascorso un certo lasso di 

tempo dalla stipula del contratto. 

Nascita di controversie sulla interpretazione del contratto, concernenti il più 

delle volte la valutazione della causazione della morte. Le controversie 

vertevano anche sull’esistenza di fattori di rischio presenti già al momento 

della stipula del patto e che lo rendevano nullo. 



Lo Zacchia tratta dei 

problemi medico-legali 

del contratto societario 

nel “Quaestiones medico-

legales”,  Tomo I, Libro I, 

Titolo IV (“De morte 

causa partus”), del 1621.  

Per la prima volta si parlò 

di stato anteriore, di 

causa e di concausa, di 

occasione, di rischio 

generico, di rischio 

generico aggravato e di 

rischio specifico.  



 
“[…] le cause esterne o accidentali di morte aggravano il 
rischio generico; è dunque giusto che queste cause di 
letalità rientrino fra le exceptiones al contratto societario 
e non diano locum lucro del dominus” 
 



Paolo Zacchia 
 
Il contratto per essere 
equo deve prevedere 
una eguale distribuzione 
del rischio fra le parti 
che stipulano il patto e 
per questo motivo 
l’unico rischio che può 
avere rilevanza è quello 
intrinseco e connaturato 
alla stessa persona che si 
assicura. 
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… pensiamo ai baremes e alle guida di valutazione 



Questa Guida era stata pensata e realizzata per venire incontro ad una necessità 

segnalataci da persone che quotidianamente dovevano risolvere problemi relativi al 

risarcimento o all’indennizzo del danno da invalidità permanente e che, senza essere 

medici, erano in continuo contatto con documentazione o con relazioni di carattere 

medico.  

Essa cioè doveva essere il “trait d’union” tra il medico che operava in funzione di 

valutatore e chi tale valutazione doveva comprendere e trasformare in corrispettivo 

economico, fornendo all'uno e all’altro i criteri di base per la valutazione … 

Introduzione in Luvoni R., L. Bernardi, L., Mangili F., Guida alla 

valutazione medico-legale del danno biologico e dell’inalidita’ 

permanente, Giuffrè Ed., IV rist., 1995 

IL LIBRETTO ROSSO 



La Guida non si pone certo come obiettivo 

di risolvere di per sé ogni caso concreto, 

né di sostituirsi al medico valutatore, il 

quale, solo, è in grado di plasmare con 

l'intelligente uso dei dati a sua disposizione 

la valutazione relativa, se conosce i criteri 

che la governano, criteri che si devono 

attingere in opere ben più complete per 

estensione e profondità … 

La Guida vuole solo essere un comodo 

strumento di orientamento e di rapida 

consultazione per tutti coloro che 

operano nel settore. 

R. Luvoni 
Introduzione in Guida alla valutazione medico-legale del 

danno biologico e dell’invalidità permanente 

Giuffrè Ed., Miano, 2002 



“Una intelligente consultazione della Guida non potrà che giovare a tutti gli operatori che nei più disparati 

livelli perseguono le finalità di giustizia e di equità insite nelle controversie sull’indennizzo o sul 

risarcimento del danno a persona”  

(C.M. Cattabeni) 

“L’obiettivo della presente Guida … è ancora quello di fornire un prontuario”  

(Ronchi-Mastroroberto-Genovese) 



… pensiamo all’incidenza del “sapere” medico-legale  

nella attività assicurativa quotidiana 

 



• Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, 

che produca lesioni fisiche oggettivamente 

constatabili  

 

• L’infortunio, per essere assicurato, deve essere subito 

dall’assicurato nello svolgimento di attività 

professionali principali o secondarie dichiarate, 

oppure nello svolgimento di ogni altra normale attività 

che non abbia carattere professionale 

Esempio: il supporto medico-legale nelle Polizze Infortuni 
 

L’OGGETTO DELLA TUTELA  



Le lesioni fisiche obiettivamente constatabili devono 
avere per conseguenza, per far luogo all’indennizzo: 

Morte 

Invalidità permanente ad un 
qualsiasi lavoro proficuo 

Inabilità temporanea ad attendere 
alle occupazioni dichiarate 

Esempio: il supporto medico-legale nelle Polizze Infortuni 
 

L’OGGETTO DELLA TUTELA  



L’impresa assicurativa corrisponde l’indennizzo per le 

conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente 

constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, 

l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono 

indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero 

comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una 

persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita 

anatomica o riduzione di un organo o di un arto già 

minorato, le percentuali […] sono diminuite tenendo conto 

del grado d’invalidità preesistente.* 
* Fonte: ANIA 

Esempio: il supporto medico-legale nelle Polizze Infortuni 
 

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 



= antecedente necessario ma non sufficiente a causare un evento, che toglie 
generalmente diritto all’indennizzo. 

Esempio: il supporto medico-legale nelle Polizze Infortuni 
 

LE CONCAUSE 
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chirurgici 

Malattie Sforzi 



… pensiamo alla valutazione del danno biologico 



Evoluzione dottrinale sul danno alla 

persona e sulla sua quantificazione 

& 

ripercussioni assicurative  

sulla liquidazione 



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE  

(Dlgs 209/2005) 

“… per danno biologico si intende la lesione temporanea 

o permanente all'integrità psico-fisica della persona 

suscettibile di accertamento medico-legale che esplica 

un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli 

aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, 

indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua 

capacità di produrre reddito;…” 

DOTTRINA MEDICO-LEGALE 

“Qualsiasi menomazione anatomo-funzionale idonea a 

modificare le preesistenti condizioni psico-fisiche del 

soggetto e quindi a incidere sulla sua sfera individuale in 

senso restrittivo, indipendentemente dall’attitudine del 

soggetto a produrre reddito ”. 



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE  

(Dlgs 209/2005) 

“… per danno biologico si intende la lesione temporanea 

o permanente all'integrità psico-fisica della persona 

suscettibile di accertamento medico-legale che 

esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e 

sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del 

danneggiato, indipendentemente da eventuali 

ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;…” 

L’accertamento medico-legale in ambito assicurativo è da intendersi come 

attività che rientra nelle normali e routinarie “competenze” di ogni medico o 

come peculiarità dello Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni? 



“A rigore, le nuove tabelle di cui al DM 3 luglio 2003 ed al D.Lgs. 

209/2005, per espressa previsione di legge trovano applicazione 

in responsabilità civile nei soli casi di lesioni derivanti da incidneti 

della circolazione stradale e nautica. 

… 

Peraltro, in assenza di volontà oppositiva, non vi è chi non veda 

come tali tabelle possano rappresentare comunque un valido 

aiuto anche nei casi di RC extra-auto”.  
E. Ronchi, L. Mastroroberto, U. Genovese, Guida alla valutazione medico-legale dell’invalidità 

permanente, Giuffrè editore, Milano, 2009 

LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189 
Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente 

della professione sanitaria è risarcito sulla base delle 

tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la 

procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla 

base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle 

fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al 

presente articolo. 



Legge 27 del 24 marzo 2012, art. 32. 3-ter 



Legge 27 del 24 marzo 2012, art. 32. 3-ter 

Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle 
assicurazioni private di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni 
caso, le lesioni di lieve entità, che non siano 
suscettibili di accertamento clinico 
strumentale obiettivo, non potranno dar 
luogo a risarcimento per danno biologico 
permanente".  



Legge 27 del 24 marzo 2012, art. 32. 3-quater 

Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' 
di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a 
seguito di riscontro medico legale da cui 
risulti visivamente o strumentalmente 
accertata l'esistenza della lesione.  



In pratica, esiste una sorta di giustificazione 

statistica di quello che è giusto … Ma qualche 

volta è necessario tornare indietro per 

andare avanti.”  

Martin Luther King 

“Rediscovering lost values”  

28 Febbraio 1954  

“La maggior parte delle persone non è in grado di motivare le proprie 

convinzioni ... Se una cosa non viene fatta da nessuno, è perché deve 

essere sbagliata. Mentre se tutti ne fanno un’altra, allora questa deve 

essere per forza giusta.  





Noi non siamo studiosi di certe materie, 

bensì di problemi. Ed i problemi 

possono passare attraverso i confini di 

qualsiasi materia o disciplina. 

 

 

 
 

Karl Popper  
Conjectures and Refutation, 

 The Growt of Scientific Knowledge, London, 1993 









“Mettersi insieme è un inizio,  

rimanere insieme è un progresso,  

lavorare insieme è un successo” 

- Henry Ford - 


