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LA NUOVA RESPONSABILITÀ’ SANITARIA NELLA GIURISPRUDENZA 
DI LEGITTIMITÀ 

Roma, 27 novembre 2019, Aula Magna della Corte di Cassazione 

REPORT 

a cura del dott. Luigi La Battaglia, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della 

Corte di Cassazione 

Il 27 novembre 2019, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, si è tenuto un incontro di 
studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Scuola Superiore della 
Magistratura presso la Corte di Cassazione, dal titolo “La nuova responsabilità sanitaria nella 

giurisprudenza di legittimità”.  

Ha introdotto il convegno il Cons. G. Giacalone, formatore decentrato della Scuola Superiore della 
Magistratura, che ne ha indicato lo scopo nell’intento di fornire una prima lettura delle sentenze 
dell’11.11.2019 della Terza Sezione civile, le quali rappresentano l'esito attuale del c.d. “progetto 
sanità”, e lasciando poi la parola al Presidente Spirito per la relativa presentazione.  

Il Presidente della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, A. Spirito, dopo i saluti 
iniziali, ha voluto illustrare la prassi giudiziaria, da un paio di anni introdotta della Terza Sezione 
civile, finalizzata alla sperimentazione di un nuovo metodo di lavoro. Oltre al “progetto sanità”, 
questa iniziativa ha dato vita anche al “progetto esecuzioni” e al “progetto locazioni”, così 
interessando le tre materie più importanti trattate dalla Sezione.  

È questo un metodo di lavoro che non è esclusivo della giurisprudenza di legittimità, ma che 
probabilmente può essere esteso anche al merito. Attraverso i forum specializzati, le riviste, i 
convegni, vengono intercettate le questioni più attuali, più controverse, nelle quali si sente il 
bisogno dell’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione (istituzionalmente riservatole 
dall'art. 65 dell'ord. giud.). Nel perseguimento di questo fine, viene recuperata la funzione 
“predittiva” della giurisprudenza (che nasce già nei primi del ‘900 con Max Weber), in modo da far 
conoscere all'utente della giustizia quale sarà la sorte della vicenda giudiziaria che dovesse 
eventualmente intraprendere. Questo metodo è stato seguito con successo, dapprima, nella materia 
delle esecuzioni civili, in cui si è assistito a una riforma all’anno per circa dodici anni: il che aveva 
estremamente ingarbugliato il sistema. Successivamente, esso è stato applicato alla materia delle 
locazioni, affrontando soprattutto i nuovi contratti locativi. Infine, si è deciso di affrontare il tema 
della responsabilità sanitaria. Non a caso, per pubblicare le relative sentenze1, si è scelta la data 
simbolica dell’11.11.2019, trattandosi di una “puntualizzazione” e “attualizzazione” delle sentenze 
di San Martino a undici anni di distanza. 

                                            
1 Si tratta delle sentenze nn. 28985, 28986, 28987, 28988, 28989, 28990, 28991, 28992, 28993 e 28994 dell’11.11.2019.  
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Non è possibile – ha rimarcato il Pres. Spirito - che, all’interno dello stesso ufficio (Tribunale o 
Corte d’Appello), le medesime questioni vengano decise in modo diverso da due giudici che magari 
siedono nella stessa stanza. Da ciò deriva una confusione straordinaria. Questo metodo di lavoro è 
anacronistico, non è più accettabile. È necessario che questi contrasti siano risolti preventivamente 
all’interno dell’ufficio, in modo che la risposta dell’ufficio, sul medesimo argomento, sia unitaria. 
L’auspicio è, quindi, che questo metodo venga esportato in tutti gli uffici giudiziari, sì da rendere in 
buona misura “prevedibile”, da parte del cittadino, l’esito della lite. 

Tornando al “progetto sanità”, il Presidente ha riferito che, in seno allo stesso, sono state affrontate 
questioni attualissime (tra cui quella dell’efficacia inter-temporale delle riforme legislative dettate 
dalle leggi “Balduzzi” e “Gelli”). L’obiettivo è stato quello di affrontare tali questioni 
preventivamente, a non dopo che – magari a distanza di 10-12 anni – sono già sorte tutta una serie 
di vicende giudiziarie. E forse è giunto il tempo di istituire anche in Italia l’istituto transalpino per 
cui qualsiasi giudice di merito, nel momento in cui si trovi ad affrontare una questione nuova, non 
coperta da una precedente giurisprudenza, può chiedere alla Corte di Cassazione di esprimersi 
preventivamente sulla questione di diritto che viene in gioco. Coordinatore del progetto sanità è 
stato il Cons. Olivieri, ma grande collaborazione è stata fornita anche dal Procuratore Generale, 
attraverso l’esercizio del suo potere di ricorrere per Cassazione nell’interesse della legge. 

Il Pres. Spirito ha dato, quindi, la parola al Cons. S. Olivieri, il quale, in apertura, ha preannunciato 
che la sua relazione si sarebbe articolata in una premessa di tipo metodologico, per poi proseguire 
con una rapida rassegna delle sentenze pubblicate l’11.11.2019.  

Il progetto è nato dalla necessita di garantire l’uniformità delle future decisioni di merito, e quindi 
per esercitare al massimo la funzione nomofilattica della corte, così perseguendo la certezza del 
diritto e la prevedibilità delle decisioni, al fine di prevenire l’instaurazione dei contenziosi e 
regolarizzare i comportamenti dei soggetti e degli operatori che intervengono nella materia, in vista 
dell’obiettivo della riduzione dei costi inerenti al sistema della responsabilità sanitaria. Questa 
funzione ci è stata ricordata anche dalla recente sentenza delle Sezioni unite n. 11747/2019, nella 
quale si afferma che, pur non avendo la giurisprudenza di legittimità un carattere vincolante, 
tuttavia, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, le soluzioni 
difformi – pur sempre possibili da parte dei giudici di merito - devono essere frutto di scelte 
interpretative consapevoli e meditate. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha avuto 
occasione di affermare questo principio in diverse sentenze (tra cui si possono citare il caso Zivic c/ 
Serbia del 13.9.2011 o il caso Stankovic c/ Serbia del 22.12.2015).  

Il metodo di lavoro seguito è stato volto a garantire innanzitutto la massima partecipazione di tutti i 
componenti della Sezione, ciascuno dei quali ha potuto segnalare le problematiche maggiormente 
frequenti nella materia della responsabilità sanitaria. Da questo è stato possibile elaborare delle 
schede informative, nelle quali sono state evidenziate le questioni in diritto ritenute rilevanti e la 
relativa problematica di diritto sostanziale, nonché gli eventuali conflitti giurisprudenziali (anche 
occulti). Quindi, si è fatto seguito ad una raccolta specifica di giurisprudenza nella materia, e, 
successivamente, all’elaborazione critica delle questioni individuate come rilevanti, mediante 
scambio di opinioni e svolgimento di apposite riunioni di Sezione dedicate alla trattazione e 
discussione delle singole questioni, così da pervenire al superamento delle opinioni contrastanti e 
all’adozione di soluzioni giuridiche quanto più condivise possibile. A questo punto si è proceduto 



3 

 

all’accantonamento delle cause in materia di responsabilità sanitaria concernenti le questioni 
rilevanti, come sopra individuate, sulla base di un certo tempo dato. Si sono quindi “convogliate” le 
cause individuate in tre udienze pubbliche “dedicate”, e cronologicamente ravvicinate, con collegi 
in composizioni variate ma con la presenza di un membro fisso, onde evitare possibili contrasti 
inconsapevoli su cause che presentassero medesime questioni di diritto. Tra le cause selezionate e 
inviate alla pubblica udienza, si sono poi selezionati i leading cases, in relazione al contenuto delle 
fattispecie concrete e del “peso” che la questione di diritto assumeva - sotto un profilo sistematico - 
in ciascuna di esse. Individuata la c.d. “causa portante”, quella cioè destinata ad enunciare i principi 
di diritto sulla singola questione rilevante, le si sono associate le altre (che al relativo principio 
avrebbero poi rinviato). Si è verificato che non vi fossero possibili discrasie occulte tra le sentenze 
c.d. portanti, in relazione alle questioni secondarie da ciascuna di esse affrontata, in modo che non 
entrassero in contraddizione con le questioni primarie affrontate e risolte da altre sentenze 
“portanti”. Infine, si è dato corso alla pubblicazione simultanea di tutte le sentenze che enunciavano 
i principi di diritto.  

Il Cons. Olivieri ha poi svolto una ricognizione delle dieci sentenze selezionate come “portanti”, 
seguendone la numerazione cronologica.  

1) La prima sentenza è la 28985 e tratta del consenso informato. Con questa sentenza si è 
voluto consolidare l’orientamento già emerso, esaminando un ventaglio di ipotesi ricorrenti 
nelle fattispecie concrete, così da fornire un’indicazione di tipo pratico (sebbene, 
ovviamente, non del tutto esaustiva) ai giudici di merito. Si è voluto rimarcare che la 
violazione dell’obbligo informativo è una condotta in sé illecita, in quanto lesiva del diritto 
all’autodeterminazione del soggetto, che trova fondamento negli art. 2 e 13 Cost. La mera 
allegazione e prova di tale condotta omissiva non è sufficiente, però, di per sé ad assolvere 
alla prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, occorrendo dimostrare, oltre alla 
lesione del diritto, quale sia stata la conseguenza pregiudizievole in concreto derivata e, 
soprattutto, l’incidenza causale della lesione del diritto all’autodeterminazione, cioè 
l’eventus damni, sulla conseguenza dannosa successivamente allegata. Nel caso in concreto 
verificatosi – nel quale l’intervento terapeutico era risultato non corretto e aveva integrato 
un danno biologico – si era individuata, quale causa concorrente della lesione della salute, la 
mancata informazione volta ad acquisire il consenso del paziente (con conseguente lesione 
del diritto all’autodeterminazione di quest’ultimo), sempre che fosse accertato che il 
paziente, se reso edotto, avrebbe rifiutato il trattamento. Elemento costitutivo del nesso di 
causalità giuridica ex art. 1223 c.c. tra l’omessa informazione e le conseguenze 
pregiudizievoli (tanto se afferenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione, quanto se 
afferenti soltanto alla lesione del diritto alla salute), è, dunque, la scelta che avrebbe 
compiuto il paziente, ove correttamente informato. Questo accertamento può risolversi in un 
range di ipotesi differenziate (la sentenza ha esaminato fino a nove ipotesi) che si collocano 
tra i poli opposti dello schema. Un’assoluta irrilevanza causale dell’omessa informazione si 
ha quando ex post risulta dimostrato che il paziente si sarebbe comunque sottoposto alla 
terapia in questione; terapia che è stata correttamente eseguita, non facendo residuare, 
pertanto, alcun danno biologico. L’ipotesi opposta è quella della rilevanza causale 
plurioffensiva della condotta omissiva, nel senso che, da un lato, si dimostra che, ove 
correttamente informato, il paziente non avrebbe acconsentito all’intervento, e dall’altro 
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quest’ultimo non sia stato eseguito correttamente, sicché si configura anche un danno 
biologico. A questo fine precipuo assume rilievo il riparto dell’onere della prova, la cui 
soluzione deve procedere secondo l'applicazione del criterio di vicinanza della prova, per 
cui, a fronte di un’indicazione terapeutica necessaria data dal medico, è il paziente che deve 
dimostrare che non avrebbe voluto sottoporsi alla cura.  

2) Nella sentenza n. 28896 è stato affrontato il tema delle lesioni e delle menomazioni 
“coesistenti” e “concorrenti”. La pronuncia fa chiarezza in ordine all'applicazione (a volte 
inappropriata) di criteri strettamente giuridici a nozioni proprie della medicina legale, con 
specifico riferimento agli aspetti giuridici connessi all’individuazione dei pregiudizi e al 
dimensionamento delle conseguenze dannose, in relazione al ruolo che, sotto il profilo 
eziologico, possano rivestire le c.d. preesistenze, vale a dire la condizione pregressa del 
paziente. La sentenza si pone in linea con il precedente, sempre della Terza Sezione civile, 
n. 15991/2011, ma ne sviluppa e precisa i concetti. Ribadisce che, allo stato attuale, il 
doppio binario del sistema della causalità materiale (come criterio di imputazione della 
responsabilità) e della causalità giuridica (come criterio di selezione e definizione 
dell’estensione dei danni), è l’unico metodo per temperare il concorso tra cause naturali e 
umane. Lo status pregresso può, quindi, incidere tanto sulla con-causazione dell’evento 
lesivo (e qui si applica, appunto, il criterio di causalità materiale), quanto sulla co-
produzione del danno biologico-conseguenza (in tal caso consistendo nell’aggravamento di 
una preesistente menomazione della validità). Nell’ambito della sequenza della causalità 
materiale, la preesistenza eziologicamente rilevante va valutata unitamente alla causa umana 
concorrente (cioè la prestazione del medico), in quanto entrambi convergenti a determinare 
l’evento lesivo (vale a dire la lesione personale). Sul secondo piano, invece, quello della 
causalità giuridica, opera il criterio c.d. “di prossimità” del danno all’evento lesivo, secondo 
un criterio logico per cui quanto più il danno appare contiguo (spazialmente e 
temporalmente) rispetto alla lesione (si veda l’art. 1223 c.c., che richiede che i danni siano 
“immediati e diretti”), tanto più si giustifica la sua riferibilità all’evento lesivo. In questo 
caso, la preesistenza eziologicamente rilevante converge alla produzione del danno 
conseguente, ossia alla menomazione, che si identifica con lo status invalidante residuato 
dal soggetto, vale a dire il minus di invalidità ascrivibile al danno biologico riportato, 
rispetto alla condizione di salute pregressa, anteriore alla lesione. La sentenza si occupa in 
particolare di questa seconda fase, cioè la fase della causalità giuridica; evidenzia come la 
preesistenza possa rimanere immodificata o può aggravarsi essa stessa o amplificare la 
nuova menomazione: solo in questa seconda evenienza, la preesistenza viene ad incidere 
sulla determinazione dell’entità del danno. Se, dunque, la preesistenza rimane immutata, non 
ha un’incidenza sul “seguito” – e quindi è da ritenere solo “coesistente” -, di essa non può 
tenersi conto nell’individuazione e nella valutazione del danno, e ciò per un duplice aspetto: 
sia ontologico, in quanto la preesistenza è un aliud rispetto alle conseguenze dannose, non è 
né danno né componente del danno; sia funzionale, in quanto la menomazione pregressa non 
incide, deprezzandola, sulla validità ex ante del bene-salute del soggetto, che deve essere 
assunta quale parametro-base di riferimento, sul quale il medico legale dovrà valutare la 
variazione negativa in termini di grado percentuale di invalidità permanente. Da tali 
considerazioni discende che il c.t.u. dovrà accertare (e il giudice liquidare) il grado di 
invalidità permanente non tenendo conto della preesistenza, ovvero come se il danno 
biologico fosse stato subito da una persona integra nella salute. Non si potrà, quindi, 
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attribuire un ridotto grado di invalidità e liquidare un danno inferiore per il solo fatto che la 
persona al momento della lesione presentava già una minorazione, in quanto questa è priva 
di qualsiasi rilevanza causale ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Questa puntualizzazione, contenuta 
nella sentenza in esame, si è resa necessaria perché, in particolare nel settore 
dell’infortunistica, vengono spesso applicate dal consulente tecnico particolari formule che, 
in sede di accertamento del grado di invalidità, tengono conto anche delle preesistenze prive 
di incidenza causale (c.d. coesistenti). La giustificazione che viene data di questo diverso 
trattamento è che, se nell’ambito della responsabilità civile a venire in considerazione è il 
bene salute e, quindi, la condizione personale di benessere del soggetto, nell’infortunistica a 
venire in rilievo è la dimensione più specifica della capacità di svolgere un lavoro produttivo 
retribuito. La diversità di trattamento è data dal fatto che il soggetto che subisce una lesione 
alla salute, in ogni caso, anche restando appunto con un’invalidità, riesce in qualche modo a 
riprogrammare la sua esistenza, e quindi a godere del benessere della salute nella massima 
estensione possibile, pure nella condizione minorata. Viceversa, il soggetto che perde una 
quota, un grado percentuale, di capacità lavorativa, non potrà in alcun modo recuperarla o 
riprogrammarla: è una perdita che risulta definitiva e, come tale, non potrà mai ripristinarsi. 
Per quel che riguarda le menomazioni concorrenti (cioè quelle causalmente efficienti, che 
incrementano la disfunzionalità già esistente), la sentenza perviene, quindi, a definire il 
compito del consulente tecnico nella determinazione in gradi percentuali dell’invalidità del 
soggetto, prima e dopo la lesione; e il compito del giudice nell’attribuire il valore monetario 
equivalente a tali stadi d'invalidità, applicando un calcolo differenziale tra i valori monetari 
corrispondenti alle diacroniche invalidità biologiche. È errato, quindi, procedere a calcolare 
la differenza direttamente sui gradi percentuali di invalidità accertati dal consulente, in 
quanto, in base ai noti criteri tabellari, il quantum debeatur cresce in misura più che 
proporzionale rispetto all’invalidità, aumentando l’intensità del peggioramento della qualità 
della vita in misura geometrica rispetto al grado di invalidità. 

3) La sentenza n. 28987 si è occupata di un tema assolutamente nuovo: quello della rivalsa 
della struttura sanitaria nella legge Gelli-Bianco n. 24/2017, riguardata nell’ambito dello 
schema della responsabilità contrattuale propria della struttura sanitaria. La sentenza parte 
dalla rilevazione, nell’ambito del sistema civilistico, di due tipologie di rivalsa, a seconda 
che si sia in presenza o meno di un legame qualificato tra responsabile e danneggiato. 
Nell’ipotesi dell’art. 2049 c.c., manca qualsiasi contributo causale concorrente dell’ente alla 
produzione del danno e l’obbligazione solidale del padrone committente è costruita dalla 
legge semplicemente come un’ipotesi di garanzia aggiuntiva, una responsabilità oggettiva 
posta a tutti gli effetti a tutela del danneggiato. In questo caso la rivalsa dell’ente opera per 
l’intero, essendo unico l’autore del danno (vale a dire il medico). Laddove, invece, vi sia un 
legame qualificato tra responsabile e danneggiato, vi è una responsabilità dell’ente in quanto 
parte contraente, che si avvale di ausiliari nell’adempimento della prestazione, ai sensi 
dell’art. 1228 c.c.. Qui l’inadempimento ex contractu non può che essere imputato 
esclusivamente all’ente, che è la parte tenuta alla prestazione. La legge n. 24/17, con 
riferimento alle ipotesi considerate, tronca ogni discussione sulla recuperabilità totale o 
parziale della somma versata a titolo di risarcimento, in quanto impedisce alla struttura di 
recuperare un importo superiore al triplo del maggior reddito percepito dal sanitario nel 
triennio: questo vale tanto per i dipendenti pubblici, che per i dipendenti privati. La sentenza 
non indaga l’ipotesi inversa, prevista dall’art. 10, comma 2, del medico libero professionista 
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che assume direttamente l’obbligazione contrattuale con il paziente, avvalendosi però della 
struttura (locali, attrezzature, assistenza infermieristica) che fa capo all’ente, essendo in 
questo caso espressamente escluso un limite di rivalsa. Sotto un profilo pratico, poi, si 
valorizzano le indicazioni delle presunzioni legali di pari responsabilità e grado della colpa 
di cui agli art. 1298 e 2055 c.c., salvo che venga fornita specifica prova atta a superare la 
presunzione diretta a pervenire una diversa ripartizione delle quote. 

4) La sentenza n. 28988 riafferma principi relativi all’applicazione delle tabelle milanesi; in 
particolare, ribadisce la possibilità di personalizzazione del valore standard biologico, solo 
in presenza di specifica prova e di ulteriori conseguenze anomale. Deve essere, quindi, 
allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un’attività 
della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, 
eccezionali e peculiari. 

5) La sentenza n. 28989 fa riferimento al danno da perdita parentale, affermando la doppia 
componente (psichica ed esistenziale) di questa tipologia di danno. La sentenza mette in 
guardia dalle locupletazioni illegittime nel risarcimento del danno, e, quindi, auspica che 
questa tipologia di danno venga in qualche modo considerata, almeno sotto il profilo della 
liquidazione monetaria, in forma unitaria. Il carattere unitario, poi, si scinde nel caso in cui 
si debba dare la specifica prova delle conseguenze dannose, sia sotto il profilo della 
sofferenza (cosicché la liquidazione del danno per perdita del rapporto parentale assorbe il 
c.d. danno morale), sia sotto il profilo dell’impossibilità di proseguire una comunanza di vita 
attiva e affettiva con il soggetto venuto meno (sicché questa tipologia di danno viene ad 
assorbire quello che per lungo tempo è stato identificato come danno esistenziale). La 
sentenza si diffonde sulla possibilità di utilizzare, in questi casi, la prova principe, che è 
quella logico/presuntiva, e dà indicazioni, utili nella prassi giurisprudenziale, per individuare 
alcuni di questi elementi indiziari che possono costituire il punto di partenza del 
ragionamento presuntivo. Vengono indicati, senza carattere di esaustività, il legame 
parentale (fino al quarto grado, secondo un modello familiare consono all’evoluzione storica 
italiana), l’effettiva convivenza, la sopravvivenza di altri componenti del nucleo familiare, 
l’età delle parti.  

6) La sentenza n. 28990 si è occupata di una questione nuova: l’immediata applicabilità dei 
criteri di liquidazione del danno biologico previsti dalla legge Balduzzi. Si trattava di 
superare le obiezioni relative alla retroattività della legge, alla lesione del legittimo 
affidamento circa un’uniforme applicazione della disciplina e alla intangibilità dei diritti 
quesiti. Si è affermato che la norma contiene un criterio di azione per il giudice, 
delimitandone il potere di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., e non incidendo, 
quindi, sugli elementi della fattispecie costitutiva del diritto. Superando le obiezioni sopra 
indicate, si è quindi stabilito che la norma può essere applicata anche ai giudizi in corso, e 
anche relativamente a fatti lesivi commessi in data anteriore all’entrate in vigore della legge, 
fino a quando non venga effettuata la liquidazione del danno da parte del giudice.  

7) La sentenza n. 28991 riproduce le conclusioni di cui al precedente costituito dalla sentenza 
n. 18392/2017, relative al nesso di causalità materiale nell’ambito dello schema della 
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. È stata ribadita la teoria del ciclo causale inverso, 
applicandosi il nesso di causalità materiale anche al rapporto fra condotta inadempiente ed 
evento lesivo della salute. Non viene superata la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, 
dal momento che quest’ultima, nell’affermare sufficiente la mera allegazione 
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dell’inadempimento, da parte del creditore, aveva riguardo a obbligazioni il cui 
inadempimento integrasse la violazione del diritto, ciò che non accade nella responsabilità 
sanitaria, nella quale il medico assume l’obbligo di eseguire la prestazione conformemente 
alle leges artis, il cui inadempimento – però – non fonda immediatamente la sua 
responsabilità, fino a quando non lo si colleghi eziologicamente alla lesione del diritto alla 
salute (con prova il cui onere è a carico dell’attore).  

8) La sentenza n. 28993 affronta la questione della perdita di chance. La pronuncia vuole fare 
chiarezza sull’uso improprio della nozione di perdita di chance, spesso utilizzata come 
strumento per supplire al carente assolvimento dell’onere della prova in ordine al nesso di 
causalità materiale tra condotta terapeutica inesatta od omessa ed evento lesivo della salute. 
In questo caso, l’inadeguatezza della prova causale viene ad essere superata attribuendo alla 
condotta terapeutica inesatta un’efficienza eziologica fittizia in relazione alla ipotetica 
percentuale ipotetica di possibilità che, in assenza dell’errore, essa avrebbe avuto di far 
conseguire al paziente il risultato favorevole. Viene dato conto dell’origine storica della 
perdita di chance in area strettamente patrimoniale, e si evidenziano le differenze con la 
perdita di chance nel campo della responsabilità sanitaria, che concerne, invece, un interesse 
non patrimoniale. Mentre nella chance patrimoniale la posizione di partenza è favorevole, in 
quella non patrimoniale la posizione di partenza è sfavorevole, perché il paziente arriva già 
affetto da una patologia che deve essere curata. Difficoltà nascono anche in relazione ai 
criteri di liquidazione, perché, se nella chance patrimoniale si applicano i noti criteri di 
liquidazione del danno patrimoniale, qui bisogna scavare un po’ meglio per trovare dei 
criteri di monetizzazione della lesione dell’interesse non patrimoniale. La sentenza, 
richiamando il precedente di cui a Cass., n. 5641/18, identifica la perdita della chance 
medica in quell’evento lesivo consistente nella possibile incertezza del risultato favorevole, 
venendo quindi in rilievo la necessità di provare (da parte del paziente) il nesso di causalità 
materiale tra la condotta inadempiente e l’evento, così configurato. 

Dopo il Cons. Olivieri, ha preso la parola il Pres. G. Travaglino, il quale ha esordito rimarcando 
che, in una visione un po’ più generale del senso di questo progetto, vi sono due “pietre angolari”, 
da individuarsi lungo le direttrici della causalità, da un lato, e del danno dall’altro. Il nesso causale, 
infatti, innerva di sé non soltanto le sentenze che specificamente se ne occupano (sia da un punto di 
vista strutturale che probatorio), ma anche quelle che riguardano il consenso informato, la perdita di 
chance, il danno non patrimoniale.  

È stata confermata la scissione tra il nesso causale penale e quello civile. Una scissione che nasce da 
una sentenza della Terza sezione civile del 2004, la n. 4400, dopo che le Sezioni Unite Penali della 
Cassazione, con la sentenza 30328/2002, avevano indicato come criterio causale l’alto grado di 
probabilità logica, l’alto grado di credibilità razionale, tra l’altro meritoriamente evidenziando 
l’esistenza di due dimensioni della causalità, una strutturale e una probatoria o funzionale. Vi è una 
dimensione generale, che risponde alla scelta di una teoria causalistica in un certo momento storico 
(nel caso di specie, quella della condicio sine qua non); e una dimensione di causalità specifica, che 
riguarda la regola probatoria da utilizzare per decifrare lo specifico ed irripetibile caso concreto.  

Alla domanda del perché, se esiste una regola causale nel diritto penale, il giudice civile la 
disapplichi, si deve rispondere che, in realtà, non esiste una regola causale nel diritto penale. Di 
teorie causali ve ne sono molte (per esempio, quella condizionalistica, la causalità umana, la 
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causalità adeguata, la signoria dell’uomo sul fatto, lo scopo della norma violata, il rischio tipico), 
ma una regola – a ben vedere – non c’è. Una regola risponde a tre domande: come, quando e 
perché. L’art. 40 c.p. non risponde a nessuna di queste domande. Una regola causale non esiste e 
non può esistere, perché la causalità non è regolabile, essendo una relazione tra fatti, come tale non 
regolabile normativamente. Ciò consente di legittimare una scissione, da un punto di vista teorico, 
tra principio civilistico di causalità e principio penalistico di causalità, sia sul piano strutturale 
(laddove il civilista utilizza il criterio della regolarità causale, e non quello condizionalistico), sia 
sotto il profilo funzionale (laddove il civilista utilizza il criterio del più probabile che non). Nelle 
sentenze del Cons. Scoditti tutto questo è accennato, ma quello che più conta è che viene finalmente 
ricostruito un sistema probatorio e causale senza differenze tra tipi di responsabilità. E invero, 
l’assunto che nella responsabilità contrattuale non vi sia bisogno di parlare di nesso causale, è vero 
solo nei limiti in cui lo si riferisca al modello di obbligazioni che il codice del 1942 assumeva a 
modello, vale a dire l’obbligazione di dare. Nell’obbligazione di dare non si fa questione di 
causalità materiale, perché si sa che l’inadempimento è collegato al debitore. Poi, però, cadde lo 
“scudo protettivo” posto dall’art. 2236 c.c. a protezione delle professioni intellettuali, già a partire 
dal ’73, allorquando la sentenza n. 166 della Corte Costituzionale eliminò negligenza ed 
imprudenza, lasciando alla sola imperizia di tutelare i professionisti intellettuali nei casi di speciale 
difficoltà. L’intuizione della sentenza ”Scoditti” è che, nelle obbligazioni di facere professionale, il 
problema del nesso causale è identico a quello in tema di responsabilità extracontrattuale. 
Apparentemente la sentenza delle Sezioni unite n. 13533/2001 aveva detto una cosa diversa (ovvero 
che il creditore deve provare il contratto ed allegare l’inadempimento), ma lo ha detto con riguardo 
ad un modello diverso. Nella prestazione di fare professionale il problema di causalità c’è tutto, e, 
dunque, il problema si sposta sul riparto degli oneri probatori. Nella misura in cui si riconduca la 
causalità contrattuale nel più generale alveo del nesso causale tout court, è evidente che trattasi di 
un fatto costitutivo del diritto, la cui prova incombe sul paziente. Il conseguente rischio di rigetto 
della domanda è, in parte, neutralizzato dalla necessità di svolgere comunque una c.t.u.. Resta il 
problema dell’incertezza, e cioè su chi ricade l’incertezza causale all’esito di una consulenza nella 
quale il consulente dia atto di non poter né affermare né negare che esiste il nesso causale. Nelle 
sentenze “Scoditti” (la prima era la n. 18392/2017) viene indicato il doppio ciclo causale, con onere 
in capo al convenuto di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.  

Venendo alla perdita di chance, l’equivoco che si è perpetuato per molti anni (e che ha trovato 
simbolicamente il suo compimento peggiore nella sentenza n. 21619/2007) è quello di sovrapporre 
il problema causale con l’evento, vale a dire sovrapporre l’incertezza causale con l’incertezza 
eventistica. Si era scritto nel 2007 che esiste una scala discendente della causalità, dalla causalità 
penale alla causalità civile ordinaria (che risponde al criterio probabilistico, il c.d. più probabile che 
non), al terzo criterio, fondato sulla mera possibilità. Questo approccio è profondamente sbagliato, e 
successivamente (prima con la sentenza n. 7195/2014, e da ultimo con la n. 5641/2018) si è detto a 
chiare lettere che il nesso causale e la sua prova non cambiano a seconda che l’evento sia un evento 
finale piuttosto che la perdita di una possibilità migliore. Si è anche specificato che, quando a venire 
in gioco sia la perdita della possibilità di una vita più lunga e migliore, solo un equivoco 
terminologico ha consentito di affermare che si vertesse in tema di perdita di chance: in realtà, se il 
consulente accerta che la omessa o ritardata diagnosi ha impedito al paziente di vivere un anno in 
più, allora gli si deve riconoscere la perdita anticipata della vita, che è un danno-evento diverso 
dalla chance, con tutto quello che ciò comporta in termini di scelte diverse che sarebbero state 
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compiute dal paziente nel periodo ulteriore in cui sarebbe vissuto, se il medico avesse svolto 
correttamente la propria prestazione. Quindi, l’importante, nella chance, è cogliere la doppia 
dimensione causalità/evento: la causalità è sempre la causalità del probabile, è l’evento che è 
incerto. Si risarcirà una perdita di chance quando la conclusione circa la possibilità di evitare 
l’evento (o di raggiungere il risultato ambito) sarà in termini di possibilità, senza poter dire di più. 
Deve però trattarsi di una possibilità che abbia una sua consistenza ed apprezzabilità, non dunque 
una mera speranza (come sarebbe per la chance di vincere la lotteria, a fronte del furto del relativo 
biglietto). Volendo fare un esempio in materia di danno da nascita malformata, possono darsi tre 
ipotesi. Se la donna prova che, ove tempestivamente avvisata delle malformazioni del feto, avrebbe 
esercitato il diritto (riconosciutole dalla legge) di interrompere la gravidanza, le spetterà (così come 
spetterà al marito e ai fratelli) il risarcimento integrale. Se invece si prova, per esempio, che la 
donna, oltre ad essere cattolica osservante, è stata vista declamare, dal palco di un convegno in 
difesa della famiglia, le sue idee sul fatto che le donne devono stare a casa e crescere i figli, 
difficilmente potrà esserle riconosciuto un risarcimento. Vi è, poi, una terza ipotesi, vale a dire 
quella che, in sede di interrogatorio libero, la donna risponda di non sapere cosa avrebbe fatto, se 
avesse saputo della malformazione. In questo caso di profila una perdita di chance, vale a dire una 
possibilità senza certezze nell’uno o nell’altro senso. Si comprende, allora, come la possibilità, 
intesa come incertezza eventistica, non diventa incertezza causale, perché quella possibilità è stata 
non “più probabilmente”, ma addirittura certamente cancellata dall’azione od omissione colpevole.  

Venendo, poi, a trattare del danno, il Pres. Travaglino ha evidenziato come vi siano ancora molti 
interrogativi che fanno pensare che forse dovrebbero tornare a pronunciarsi le Sezioni unite, dal 
momento che, con le pronunce nn. 901 e 7513 del 2018, e 2788 del 2019, si è un po’ “modificato il 
tiro” rispetto alle sentenze di San Martino del 2008. In queste ultime (sentenze, peraltro, definite 
“splendide” da Travaglino, perché davvero costituiscono, per certi versi, una sorta di statuto del 
terzo millennio del danno alla persona), c’erano delle affermazioni complicate e di difficile 
decifrazione, due delle quali meno condivisibili delle altre. In primo luogo, quella per cui 
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno 
morale (affermazione che si ripete poi a proposito del danno parentale sic et simpliciter); in secondo 
luogo, quella per cui il danno morale deve essere definitivamente abbandonato come categoria 
giuridica perché priva di solide basi concrete. Queste erano le due affermazioni che hanno creato 
probabilmente più disagio, anche perché venivano da un’affermazione della Corte Costituzionale 
(nella sentenza n. 233 del 2003), che aveva fatto una sorta di enumerazione dei danni risarcibili 
come conseguenze delle violazione di valori o interessi costituzionalmente tutelati; valori o interessi 
che non coincidono con i diritti inviolabili (di cui poi si sarebbe parlato nel 2008), se solo si 
considera che anche la salute non è un diritto inviolabile o fondamentale. A mettere la parola fine a 
tutte le discussioni in materia di danno non patrimoniale, sono state la sentenza della Corte 
costituzionale n. 235/2014 e la legge di stabilità del 4 agosto 2017, che ha riformato gli art. 138 e 
139 del codice delle assicurazioni. Ma prima ancora di avere la conferma - ai massimi livelli 
legislativi e giurisdizionali - della bontà di queste affermazioni, ci si era interrogati sulla base della 
fenomenologia del danno, e non delle categorie, chiedendosi se il modello risarcitorio (ricavato 
dalle sentenze delle Sezioni unite del 2008), imperniato su una sorta di “onnicentrismo” del danno 
biologico, fosse necessariamente riferibile al danno alla salute. La costruzione di un modello teorico 
può procedere per deduzione o per induzione. La scelta delle Sezioni unite del 2008 fu quella di 
procedere per induzione: partendo dal danno biologico, si costruì un modello unitario. Ma volendo 
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seguire questo approccio, e partire dal modello induttivo, forse è il caso di muovere dal danno più 
grave che possa accadere nella vita di una persona: non il danno biologico, ma il danno da perdita 
del rapporto parentale. Il giusto approccio, allora, avrebbe dovuto consistere nel guardare al modo 
di essere del pregiudizio, e non alle categorie astratte. La realtà è che, salvo eccezioni, in questo 
modello risarcitorio ci sono sempre due momenti, che sono il dolore (relativo al rapporto della 
persona con se stessa, qualcosa di intimo che non è proiettato all’esterno) e la vita che cambia, 
relativa alla dimensione della relazione con quello che è altro da noi. È questo il modello del danno 
alla persona, non uno né trino. L’unicità del danno non patrimoniale è sicuramente tale dal punto di 
vista della liquidazione, ma trasformare questa unicità in una unicità di fattispecie, trascura 
indebitamente di considerarne la reale fisionomia. Con riferimento al danno patrimoniale, nessuno 
dubita che vi siano due aspetti profondamente diversi, vale a dire il danno emergente e il lucro 
cessante. A ben vedere, tali aspetti sono i corrispondenti della sofferenza e della compromissione 
della sfera relazionale nel danno non patrimoniale. È questo il modello da seguire, e la conferma è 
giunta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 235/14, la quale, al punto 10.1, afferma che, 
contrariamente a quanto opinato dal giudice rimettente, l’art. 139 cod. ass. non è chiuso anche al 
risarcimento del danno morale, spiegando poi che le limitazioni della personalizzazione entro il 
20% (che si spiegano per ragioni di analisi economica del diritto) sono previste per il solo specifico 
e limitato settore della circolazione stradale, non per la responsabilità sanitaria. La questione 
dovrebbe, poi, essere stata chiusa dalla riforma della legge di stabilità, che cambia non solo il 
contenuto, ma anche la rubrica degli art. 138 e 139 cod. ass., che da “danno biologico” diventa 
“danno non patrimoniale” (che è la vera categoria del danno). In questa norma c’è scritto, all’art. 3, 
che il danno biologico è il danno dinamico/relazionale, quello che incide sulla vita quotidiana e 
sugli aspetti dinamico relazionali dell’individuo; poi, alla lettera e), che ai fini della determinazione 
del danno morale il giudice procederà a una liquidazione in percentuale. Dunque, il legislatore 
“cancella” il danno biologico, inteso come motore immobile di sistema, e lo trasforma in danno non 
patrimoniale, affermando espressamente che ci sono un danno dinamico/relazionale e un danno 
morale. Tutto questo sta a significare che il danno non patrimoniale si articola intorno a questi due 
aspetti della sofferenza, che bisogna attrezzarsi a liquidare. Alla domanda del perché non si sia 
ricorsi nuovamente alle Sezioni unite per avallare questa nuova impostazione, si può rispondere 
nello stesso modo in cui lo si farebbe alla domanda perché non si sia tornati alle Sezioni unite sulla 
natura extracontrattuale della responsabilità medica secondo la legge Balduzzi. La risposta è che è 
inutile, perché è la legge che ha preso posizione in questo senso. Per il danno patrimoniale è 
accaduta la stessa cosa: il legislatore ha chiarito che non è unico, che il danno morale è altro e va 
liquidato secondo certi criteri. Dunque, nel momento in cui si liquida il danno non patrimoniale, si 
possono senz’altro utilizzare le Tabelle, ma non bisogna mai dimenticare di valutare questi due 
aspetti della sofferenza. 

Alla relazione del Pres. Travaglino ha fatto seguito quella del Cons. M. Rossetti. Dal punto di vista 
del metodo, Rossetti ha definito “geniale” l’idea di andare a cercare le questioni sul tappeto, riunirle 
e deciderle. Fra le questioni da decidere ce n’era una particolarmente “velenosa”, perché sotto 
traccia, ignota a una parte degli stessi addetti ai lavori: come si accerta e come si liquida il danno 
alla persona che attinga un soggetto già invalido le cui menomazioni concausano vuoi la lesione, 
vuoi i postumi permanenti? Il problema era innanzitutto concettuale, e in secondo luogo giuridico. Il 
problema concettuale stava nel fatto che, per una sorta di ingiustificata ed arcaica ritrosia, si 
riteneva che il giudice (soprattutto la corte di Cassazione), non potesse occuparsi dell’accertamento 
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del danno, ritenuto una questione di fatto. Così, lo stabilire quale fosse il barème da applicare, quale 
la corretta criteriologia medico-legale per l’accertamento dei postumi, quale l’incidenza delle 
malattie o delle patologie pregresse, era considerata materia estranea alla cognizione del giudice. 
Senonché questa impostazione ha dovuto fare i conti con la progressiva “giuridificazione”, che ebbe 
inizio con il d. l. n. 70/2000, con cui il legislatore per la prima volta dettò criteri per la liquidazione 
del danno alla salute, sancendo che il danno biologico è la compromissione dell’integrità psicofisica 
suscettibile di accertamento medico-legale. Questa previsione è passata, tale e quale, nella legge n. 
57/2001, da lì al codice delle assicurazioni e infine alla legge 24/2017 (che, per la liquidazione del 
danno derivante da colpa medica, richiama il codice delle assicurazioni), ed ha costituito un giunto 
cardanico fra la medicina legale e il diritto civile. Se il danno biologico è solo quello suscettibile di 
accertamento medico-legale, la criteriologia medico-legale non può più essere affare riservato ai 
medici legali, ma diviene un elemento integrante della fattispecie, sul quale il giudice 
evidentemente deve intervenire. Questo problema culturale ne portò con sé un altro: l’opinione 
secondo cui l’accertamento del danno è una questione riservata al medico legale.  

L’intento della Corte, oltre a quello di mettere ordine in questa materia, è stato quello di precisare 
che, se il consulente tecnico è una figura insostituibile per l’accertamento del danno, nondimeno 
non si può demandargli in toto l’accertamento del danno, pena il rischio di un’iniquità indiretta 
delle decisioni di merito, quale conseguenza dei diversi orientamenti ed opinioni dei diversi medici 
legali. Il giudice, in altri termini, pur applicando a due danni identici il medesimo criterio di 
liquidazione, potrebbe pervenire a conclusioni difformi, e quindi inique, a seconda che il consulente 
di cui si è servito prediliga la tesi A della scuola di pensiero X, o la tesi B della scuola di pensiero 
Y.  

Nella sentenza n. 28986 si è cercato, quindi, di applicare all’accertamento del danno alla persona i 
criteri già messi a punto dalla giurisprudenza della Corte in tema di nesso di causalità. Quali sono 
questi criteri?  

1) i nessi di causalità sono due: la causalità materiale (art. 40 c.p.) e la causalità giuridica (art. 1223 
c.c.). Se il medico, nell’eseguire un intervento di tiroidectomia, lede il nervo ricorrente e il paziente 
perde la voce, si farà riferimento alla causalità materiale per accertare se è stato davvero l’intervento 
del medico a ledere quel nervo ovvero, per avventura, la malattia fosse preesistente; si farà 
riferimento, invece, alla regola della causalità giuridica per stabilire quali siano state le conseguenze 
risarcibili di quella lesione (se il paziente era, per esempio, un cantante che non può più cantare, 
ovvero un frate trappista che aveva fatto il voto del silenzio). 

2) l’accertamento della causalità materiale fra condotta lesiva e lesione del diritto si compie con la 
regola dell’equivalenza causale. Il concorso del fattore naturale col fattore umano è irrilevante, nel 
senso che, se il medico contribuisce per lo 0,1% a produrre un danno che, per il rimanente 99,9%, è 
dovuto a fattori naturali, egli risponderà per l’intero (regola dell’all or nothing, o regola aut Cesar 

aut nihil). Il secondo nesso di causa va accertato, invece, con una regola giuridica dettata dall’art. 
1223 c.c., che prevede la risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette dell’evento: più si 
allunga la catena dei “rimbalzi” tra l’evento lesivo e le conseguenze dannose che ne sono derivate, 
più questo nesso di causa si assottiglia fin quasi fino a polverizzarsi. 
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Volendo applicare questi principi al danno alla persona, si può fare l’ipotesi di Tizio, affetto dalla 
“sindrome delle ossa fragili”, per la quale qualsiasi piccolo urto gli provoca una frattura. In questo 
caso, il fatto illecito è concausa della lesione, ma se la vittima fosse stata sana, non le sarebbe 
successo nulla. Poiché si tratta di accertare il nesso fra la condotta e l’evento di danno, varrà la 
regola del “tutto o niente”, e quindi il responsabile sarà tenuto ad un risarcimento integrale, a nulla 
rilevando la preesistenza della malattia (in questo senso si esprimeva già Antolisei nel suo manuale 
di diritto penale).  

Ben diversa è l’ipotesi della concausa di menomazione. Qui la condotta lesiva è l’unica causa del 
danno, ma i postumi, che in una persona sana sarebbero stati molto più modesti, in quella vittima 
sono amplificati per il fatto che questa era già malata. Si pensi al caso del monocolo che perde 
l’occhio, o a quello dell’amputato di gamba che perde l’arto sano. Di questo tipo di fattispecie la 
Corte di Cassazione non si era mai occupata, mentre i giudici di merito “appaltavano” la soluzione 
al medico legale, il quale, a sua volta, si orientava diversamente a seconda della scuola di 
riferimento. Così, taluni applicavano la regola proporzionale, per la quale, se la vittima ha patito 
un’invalidità del 20%, ed era già invalida all’80%, si instaura una proporzione per cui quindi 20 sta 
a 80 come x sta a 100. Altri applicavano la regola opposta, partendo dall’opposto presupposto per 
cui la lesione del diritto alla salute in un soggetto già vulnerato non è una causa di riduzione, ma se 
mai di aggravamento del risarcimento, in virtù del principio per cui a sofferenza si aggiunge 
sofferenza. Le conseguenze pratiche di questo stato di cose era quella che Patrick Atiyah ha definito 
“damage lottery”, di fronte alla quale sarebbe preferibile adottare un sistema – come quello 
neozelandese – in cui ogni danno viene indennizzato a prescindere da colpa e dolo.  

La scelta delle Corte è stata quella di ripartire dai fondamentali. Secondo la definizione a suo tempo 
datane da Bargagna e Busnelli (le cui opinioni sono state recepite dal legislatore e dalla Corte 
Costituzionale in più di un atto), caratteristica del danno alla salute è la sua natura disfunzionale: 
non conta se hai perso un arto, conta quel che facevi con quell’arto. La perdita del piede nel 
giocatore di basket è un danno, la perdita del piede nel soggetto poliomielitico e privo dell’uso delle 
gambe è un danno completamente diverso. Pretendere di omologare con una livella tanto iniqua 
quanto miope tutti i danni alla persona significa non cogliere l'intima essenza di questo pregiudizio. 
L’intima essenza è che ogni persona ha il suo 100% di “validità”, anche l’ottuagenario che percorre 
i 100 metri piani in 20 minuti primi (se non altrimenti invalido per altre ragioni). La conseguenza 
della irripetibile individualità di ogni persona è che al medico legale si dovrà chiedere: cosa faceva 
questa persona prima dell’infortunio, e cosa le è consentito ancora fare dopo l’infortunio? In altri 
termini, bisogna guardare al menomato e non alla menomazione. Un’amputazione di arto sarà 
sempre un’amputazione di arto, ma non equivarrà al 75% di invalidità permanente per tutti gli 
ipotetici danneggiati, rilevando le attività concretamente perdute. Dunque, è un apprezzamento di 
fatto la misura in concreto del grado di invalidità permanente; ma è concetto giuridico il criterio con 
il quale va misurato lo scarto, la differenza tra il “prima” e il “dopo”.  

I problemi che restano sul tappeto sono essenzialmente due: il primo è l’eterogeneità dei barèmes in 
base ai quali il medico legale stima l’invalidità permanente. La frattura delle ossa nasali con la 
riduzione della capacità respiratoria, per il barème di Magili-Luvoni-Bernardi vale il 20% di 
invalidità permanente; per il barème di Bargagna pubblicato sei anni dopo il 10%; per un celebre 
bareme francese (il Melennec), il 5%. Se lo stesso giudice liquidasse lo stesso danno in due soggetti 
della stessa età e dello stesso sesso che hanno avuto gli stessi postumi, a seconda che il suo c.t.u. 
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utilizzi l’uno o l’altro criterio, potrebbe riconoscere alla vittima € 200.000 o € 20.000. Di questo 
problema difficilmente potrà occuparsi la Cassazione, trattandosi di questione essenzialmente di 
merito, sulla quale va richiamata l’attenzione di tutti gli operatori (giudici, avvocati e medici legali). 

Il secondo problema sul tappeto è quello dell’istruttoria. Per parlare di diritto e “spezzare il pane 
della dogmatica” è necessario prima rapportarsi al fatto, e, in materia di danno alla persona, il fatto 
è: chi è quella persona, come vive, dove vive, come è peggiorata la sua vita, cosa le è stato precluso. 
Ebbene, bisogna evitare di rifugiarsi nell’assuefazione “comoda” a un’istruttoria che si riduca alla 
sequela per cui il giudice nomina il c.t.u., il g.o.t. interroga i testimoni, l’interrogatorio libero non si 
fa, e poi si tira fuori la sentenza. Questo significa abdicare al proprio ruolo insostituibile di giuristi, 
mentre - come dicevano gli antichi autori - auctor iuris homo, iustitiae Deus, sicché portare una 
scintilla di giustizia nel caso concreto è un’attività quasi divina, e ad essa i giudici dovrebbero 
cercare di non rinunciare. 

Ha preso la parola il Prof. C. Scognamiglio il quale, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ha 
manifestato il proprio apprezzamento per questa esperienza di “officina nomofilattica”, 
proponendosi di cercare di coglierne il filo conduttore dal punto di vista dell’osservatore esterno. 
Volendo dar seguito alla definizione di “statuto del danno non patrimoniale del terzo millennio”, 
coniata per le sentenze di San Martino 2008, questo gruppo di sentenze del novembre 2019 
potrebbe essere definito come un restatement della giurisprudenza di legittimità, in materia di 
responsabilità sanitaria, dialogante con la dottrina, così come con la giurisprudenza di merito. Il 
restatement, nella giurisprudenza di common law (in particolare nordamericana), è essenzialmente il 
consolidamento di un assetto giurisprudenziale preesistente, ma è anche un momento di mediazione 
tra diverse interpretazioni del formante giurisprudenziale. E può essere utile verificare dove questo 
restatement rappresenti effettivamente un pieno consolidamento, dove sia più marcato il momento 
dialogante con la dottrina e dove emerga (in maniera, se si vuole, forse un po’ insolita) un dialogo 
anche con la giurisprudenza di merito, finalizzato a prevenirne i possibili indirizzi errati. 

Il consolidamento della precedente giurisprudenza si nota in maniera particolarmente nitida nella 
sentenza 28985 in materia di consenso informato. A pag. 11 della motivazione si apprezza anche il 
momento del dialogo con la dottrina, laddove si accredita l’idea secondo la quale l’obbligo 
informativo relativo al consenso informato ha trovato definitiva consacrazione nella fonte 
legislativa (artt. 1, commi 3 e 4 e 3, commi 1e 5 della l. 219/2017), in tal modo risolvendosi un 
problema che in passato era stato oggetto di prospettazioni differenti.  

Altro esempio di consolidamento della giurisprudenza è dato dalla sentenza n. 28989 in materia di 
danno da perdita del rapporto parentale. Qui (a pag. 6, punto 9) si richiama l’affermazione (frutto di 
un orientamento consolidato) per cui l’accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera 
comporta l'assunzione di una prestazione strumentale ed accessoria rispetto a quella principale di 
somministrazione delle cure mediche necessarie a fronteggiare la patologia, avente ad oggetto la 
salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di 
aggressione (il riferimento immediato è ai casi, fin troppo frequenti, delle c.d. infezioni 
nosocomiali). Questa affermazione, collocata nella prospettiva del doppio binario (contrattuale ed 
extracontrattuale) della responsabilità della struttura e del sanitario, assume un’importanza notevole, 
perché pone l’accento sulla responsabilità della struttura sanitaria, che qualche volta è rimasta un 
po’ sullo sfondo rispetto a quello che sembrava più centrale, della responsabilità del medico in 
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quanto tale. Responsabilità della struttura sanitaria che, anche qui nel solco di una elaborazione 
dottrinale che sembra trovare eco anche nella legge Gelli-Bianco e nella sentenza in questione, 
dev’essere ricostruita in termini di responsabilità oggettiva.  

Passando a trattare degli aspetti più spiccatamente “dialoganti” con la dottrina delle dieci sentenze, 
il Prof. Scognamiglio ha posto l’accento sulla coppia di sentenze nn. 28991 e 28992 in materia di 
nesso di causalità. Qui, per chi avesse letto i contributi di dottrina che erano intervenuti a contraltare 
della precedente sentenza del medesimo estensore (la n. 18392/17), è davvero agevole riscontrarne 
il richiamo nell’ordito della motivazione. Si è realizzato, quindi, un dialogo proficuo tra dottrina e 
giurisprudenza, che consente uno sviluppo ulteriore degli approdi della precedente giurisprudenza 
sul punto. Sempre sotto il profilo del dialogo con la dottrina, vale la pena di citare anche la sentenza 
n. 28993 in materia di perdita di chance, questa idea così suggestiva e così “stregata”, della quale ci 
ha parlato con eleganza e passione il presidente Travaglino: secondo Scognamiglio, la sentenza 
coglie assai bene il profilo della perdita del tempo di vita, e dunque di tutto ciò che la vita implica in 
termini di esplicazioni esistenziali. 

Infine, con riguardo al dialogo con la giurisprudenza di merito, si segnala la sentenza n. 28994, 
relativa al problema della irretroattività delle norme della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco, 
la quale si coordina con quanto affermato dalla sentenza n. 28990 in materia di criteri di 
liquidazione del danno. La sentenza 28994 svolge un’elegante argomentazione, osservando come la 
legge Gelli-Bianco non abbia innovato la materia con un apparato di regolamentazione normativa 
ad hoc, ma abbia richiamato la tradizionale distinzione tra responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale sottesa all’impianto del codice civile, di modo che l’ineludibile corollario è nel 
senso dell’irretroattività delle norme in questione.  

In conclusione, il Prof. Scognamiglio ha voluto sottolineare come l’operazione nomofilattica svolta 
dalla Corte di cassazione con il “progetto sanità” abbia restituito l’immagine – magistralmente 
descritta da Nicolò Lipari – di un diritto non più fondato sull’autorità della legge, collocata la 
vertice della piramide delle fonti, ma inteso come tessuto risultante da fili intrecciati da più mani.  

È giunto, quindi, il turno della Cons. A. Di Florio, che ha premesso di volere incentrare il suo 
intervento sul raccordo con la giurisprudenza di merito (nella quale, fino a due anni addietro, ella 
svolgeva le funzioni di presidente di sezione). Sul campo vi sono problemi complessi, che 
costellano una materia – quella risarcitoria – in cui la peculiarità del caso concreto la fa da padrone. 
Iniziando dal tema della retroattività, nell’art. 3 della legge Balduzzi vi era il richiamo all’art. 2043 
c.c., che aveva fatto pensare che potesse essere caduta la teoria del contatto sociale, sulla quale ci si 
era precedentemente basati con riguardo, essenzialmente, all’onere della prova e al termine di 
prescrizione. E invero, con la sentenza n. 589/99, la Cassazione aveva qualificato la responsabilità 
professionale medica come responsabilità da contatto sociale, mutuando una ricostruzione teoria di 
derivazione germanica che la collocava nell’ambito contrattuale (quindi, con un termine di 
prescrizione decennale). Successivamente, a seguito dello svilupparsi del fenomeno della c.d. 
medicina difensiva e dell’aumento dei costi assicurativi, nonché del mancato raggiungimento di una 
maggiore tutela del diritto costituzionale alla salute, il legislatore è intervenuto due volte a distanza 
di soli cinque anni.  
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La sentenza n. 28990/2019 si pone il problema se il richiamo all’art. 2043 c.c., introdotto dall’art. 3 
della legge Balduzzi, abbia una portata qualificatoria o meno e, conseguentemente, se si applichi ai 
fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore. La sentenza richiama il precedente della sentenza n. 
8940/2014, secondo cui il richiamo all’art. 2043 doveva intendersi semplicemente come indicativo 
della sussistenza di una responsabilità civile, a fronte della irresponsabilità penale per i casi di colpa 
lieve, e non già nel senso di qualificare la fattispecie sotto l’egida della responsabilità 
extracontrattuale. Tale orientamento era stato affermato anche da parte della giurisprudenza di 
merito (sono state menzionate una sentenza del Tribunale di Roma e una del Tribunale di Avellino). 
La pronuncia della Corte, preso atto dell’assenza di una normativa transitoria in entrambe le leggi, e 
considerata altresì l’assenza di principi dai quali posso desumersi che siano state introdotte voci di 
danno risarcibile diverse da quelle precedentemente esistenti, ha escluso che la legge Balduzzi 
contenesse una portata qualificatoria della fattispecie di danno, ammettendo, però, che, in relazione 
all’aestimatio, l’applicazione delle tabelle elaborate in relazione agli art. 138 e 139 del codice delle 
assicurazioni (confermata poi dall’art. 7 della legge Gelli-Bianco) si riferisca anche ai giudizi in 
corso per fatti precedenti all’entrata in vigore delle leggi in discorso (fatto salvo il giudicato interno 
sul quantum). Quindi sostanzialmente si è approdati a questa decisione: la qualificazione della 
domanda non può avere un effetto retroattivo (sicché, per i fatti anteriori alla data di entrata in 
vigore della legge Gelli-Bianco, resta valida la ricostruzione giurisprudenziale nei termini di 
responsabilità contrattuale); per quanto riguarda, invece, la stima del danno (salvo il giudicato sulla 
questione), si possono applicare gli art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni. Anche la sentenza 
n. 28994 ha richiamato il medesimo principio di diritto, ritenendo che la portata qualificatoria 
dell’art. 7 della legge Gelli, in ossequio al principio generale contenuto nell’art. 11 delle preleggi, 
imponga che soltanto i fatti accaduti dopo la sua entrata in vigore debbano essere sottoposti alla sua 
vigenza.  

Nel corso della riflessione prodromica all’emanazione di queste sentenze, si erano poste ulteriori 
questioni sulla retroattività, forse non tutte risolte dalle pronunce dell’11 novembre. Una di queste è 
stata risolta dalla sentenza che ha trattato il diritto di rivalsa (la n. 28987), ove è stato precisato che, 
nel regime anteriore alla legge 24/2017, in caso di colpa esclusiva del medico (caso ora codificato 
dall’art. 9 della legge Gelli), vi è una presunzione di pari (cor)-responsabilità tra medico e struttura, 
sulla falsariga degli artt. 1298 e 2055 c.c.. 

Dopo la Cons. Di Florio è stata la volta del Prof. C. M. Bianca, il quale, concentrando il proprio 
discorso sulla pronuncia in tema di onere della prova del nesso causale (la n. 28991, analoga alla n. 
28992), ha dichiarato di condividerne il principio di diritto, che tale onere pone a carico del paziente 
danneggiato. Intanto può sussistere un diritto al risarcimento del danno, in quanto questo sia 
derivato dall’illecito o dall’inadempimento. Quindi, trattandosi di un elemento costitutivo del 
diritto, esso, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve essere provato da chi questo diritto voglia far valere. 
Le critiche che sono state rivolte a questo principio muovono principalmente dalla considerazione 
che esso finisce per penalizzare la posizione del danneggiato che subisce un danno alla salute 
(sembrerebbe di sentire risuonare le famose parole di Francesco Ferrucci: “vile, tu uccidi un uomo 
morto”). Tuttavia, questo aggravamento – a ben vedere – non v’è stato. Il nesso causale, come noto, 
va accertato secondo la regola del “più probabile che non”, ovvero secondo il criterio della 
probabilità prevalente. Questo criterio comporta che il nesso di causalità debba essere considerato 
come un elemento suscettibile di accertamento tecnico, e quindi, come tale, un dato che deve essere 
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rimesso all’apprezzamento del giudice, il quale, quando non si tratti di una causalità del tutto 
evidente, dovrà necessariamente avvalersi dell’ausiliario (in questo caso la c.t.u. diventa un mezzo 
necessario per provare questo elemento): solo il perito potrà stabilire se c’è o non c’è questa 
probabilità di derivazione del danno dal fatto colposo del medico. L’accertamento della causalità 
compiuto dal medico legale secondo le leggi scientifiche o probabilistiche finisce, allora, per 
riempire di contenuti le regole giuridiche di cui agli art. 40 c.p. e 1223 c.c.. In definitiva, 
quest’onere della prova si riduce all’accertamento tecnico che il giudice, ove lo ritenga opportuno, 
affiderà ad un perito (quando non lo accerti direttamente). Resterebbe, peraltro, a carico del 
danneggiato il rischio della causa ignota. A questa obiezione è facile ribattere che, applicando il 
criterio della presunzione del nesso causale derivante dal fatto colposo del medico, non cambia 
assolutamente niente, il regime della causa ignota rimane immutato. E questo per un evidente 
ragione: accertare la causa ignota vuole dire accertare che il danno, alla stregua del criterio del “più 
probabile che non”, non deriva dal fatto colposo del medico. Ora siccome quel criterio è un criterio 
di presunzione semplice, che, quindi, può essere vinto dalla prova contraria, qui la prova contraria è 
data dall’accertamento di un diverso nesso di causa, che consente di escludere che il danno derivi 
probabilmente dal fatto colposo del medico. Si dice che, in tal modo, si perviene comunque a un 
risultato insoddisfacente, perché, applicando il principio (tenuto ben saldo dalla giurisprudenza) 
dell’infrazionabilità della responsabilità, il risarcimento è dovuto in toto o non è dovuto per niente, 
a seconda che le probabilità di derivazione causale del danno dal fatto del medico si collochino 
sopra o sotto la soglia percentuale del 50%. In merito a tale principio, il Prof. Bianca ha dichiarato 
di aver maturato un ripensamento, dopo esserne stato fermo assertore. Questo perché il principio 
della infrazionabilità della responsabilità aveva una sua logica coerenza col sistema anteriormente 
imperante, che fondava la responsabilità sulla base della ragionevole certezza. Con l’introduzione 
del criterio del “più probabile che non” si finisce per “navigare” nel mare delle probabilità. E allora 
non si comprende perché la rilevanza del calcolo delle probabilità non debba essere ammessa 
quando le probabilità sono inferiori al 50%, ovvero quando è certo che il fatto colposo abbia 
concorso alla produzione del danno, ma in una misura ignota o comunque inferiore al 50%. Sicché, 
in un contesto di questo genere, la tutela del danneggiato può essere salvaguardata introducendo 
l’opposto principio della responsabilità graduabile, che trova la propria precisa ragione nell’assunto 
che il fatto colposo, anche se non è certo che abbia provocato il danno finale, ha comunque 
provocato un danno sicuro, consistente nella messa in pericolo della incolumità della persona; ed è 
quindi non del tutto irragionevole che di questo danno il responsabile debba rispondere. L’esigenza 
di un temperamento del principio del “tutto o niente” è stata affermata da una delle ultime sentenze 
che, confermando un analogo precedente, considera il caso del paziente che, a causa dell’omesso o 
errato trattamento medico, perde la possibilità di una più lunga sopravvivenza. Il merito di questa 
sentenza è stato quello di chiarire che, in questo caso, non è corretto parlare di perdita di chance, dal 
momento che si tratta di un danno alla salute, da risarcire come tale. Il danno, qui, consiste nella 
possibilità, creata dal fatto colposo del medico, di subire una più breve durata della vita. E questa 
possibilità va risarcita, senza violare il principio dell’infrazionabilità, perché abbiamo la certezza 
che quella possibilità c’è, sicché quello che rimane da fare è semplicemente una valutazione 
equitativa di questo danno. Il principio dell’infrazionabilità rimane fermo, anche se i risultati 
raggiunti da questa sentenza sono esattamente quelli che si raggiungerebbero applicando i criteri 
della responsabilità frazionabile. Quel che è certo è che questo pregiudizio, di cui abbiamo appena 
parlato, non deriva dall’applicazione del principio dell’onere della prova. 
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Al termine dell’intervento del prof. C.M. Bianca, è stata la volta del Prof. C. Consolo, chiamato a 
fornire qualche delucidazione sui profili processuali.  

L’art. 8 della legge Gelli/Bianco – ha esordito Consolo - sembra cozzare, a prima vista, con 
l’applicazione dei principi che discendono dalle sentenze di cui ci stiamo occupando. Esso richiede 
una fase ante causam di tipo “consulenzial-conciliativo” affidata a due consulenti (un medico legale 
e un medico specialista), senza, però, che ancora si sia avuta l’editio actionis vera e propria dell’atto 
introduttivo, né si siano conosciute le eccezioni del convenuto, elementi invece necessari se si vuole 
che si risponda a quesiti minimamente aderenti a quelli che il giudice dovrà porsi per decidere la 
causa, nell’ipotesi in cui non si addivenga a una conciliazione in questa fase. Anche la previsione 
del rito sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c. (che tra l’altro la riforma del processo civile vorrebbe 
abolire) “fa a pugni” con il sistema dell’art. 8.  

Di queste sentenze, quella che colpisce di più chi non è un cultore in senso stretto della 
responsabilità civile e della responsabilità sanitaria è – secondo il Prof. Consolo - quella sul danno 
da perdita di chance. Il tema è molto affascinante, e la sentenza ha un approccio identico a quello 
epistemologico racchiuso nella citazione iniziale di Keynes (il riferimento è all’opera A treatise of 

probability). Il fatto è che il concetto di probabilità evoca la natura casuale della caduta di un 
qualche cosa. La parola chance deriva dal verbo cadere, e, in particolare, dalla caduta dei dadi, i 
quali di solito si tengono in mano. Ora è vero che, da un punto di vista strettamente scientistico, se 
si conoscono esattamente la conformazione della mano, la distanza della mano dal tavolo, la densità 
dell’aria, il tipo di vento, si può essere in grado di prevedere il numero che verrà fuori dal dado. Per 
farlo, però, si dovrebbe sapere come sono collocati i dadi all’interno della mano, ma, se si guarda 
dentro alla mano, si influisce sul quel meccanismo eziologico e i dadi non cadranno più nel modo in 
cui sarebbero caduti se non si fosse aperta la mano per guardarci dentro. Da questo punto di vista, si 
spiega la frase che compare nella sentenza in questione, secondo cui la chance misura la nostra 
ignoranza, l’impossibilità di presagire il futuro. Perché un ragionamento scientifico, anche 
accuratissimo, non potrà mai individuare perfettamente fino in fondo il modo della caduta, evocata 
dalla parola chance. Un merito della sentenza è quello di non assecondare la summa divisio fra 
teoria ontologica (definibile, per Consolo, la teoria del biglietto della lotteria) e teoria eziologica 
(definibile come teoria della “non evidenza” del nesso causale). Un secondo aspetto molto positivo 
è che non si affronta il discorso della perdita di chance come un tema unitario: in effetti, il concetto 
di perdita di chance si atteggia in termini molto diversi nei vari settori, quali, per esempio,  il campo 
dei contratti di collaborazione inadempiuti (in cui vi è tutto uno scenario di tipo controfattuale, 
relativo al business plan della joint venture inadempiuta), o i settori più classici della responsabilità 
professionale (dell’avvocato, del notaio, del giudice stesso). È merito della sentenza, inoltre, aver 
avvicinato la chance all’interesse legittimo pretensivo (che assomiglia molto ad un credito, a una 
prestazione allo stato indeterminabile), superando quella distinzione obbligazione di 
mezzi/obbligazione di risultato all’insegna di un’esigenza che, nell’ interesse pretensivo, dipende 
dalla discrezionalità dell’amministrazione, e nella perdita di chance dipende, invece, 
dall’impossibilità di ricostruire fino in fondo le conseguenze controfattuali che si sarebbero ottenute 
se l’obbligo professionale fosse stato correttamente adempiuto. Dopo queste premesse, il Prof. 
Consolo ha svolto due osservazioni operative, dal punto di vista prettamente processuale. La prima 
è che, dalla sentenza n. 28993, sembra emergere che, almeno nel campo della chance sanitaria, la 
domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è diversa dalla domanda risarcitoria tout 
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court. Quindi, mettendosi nei panni dell’avvocato, qui bisogna fare probabilmente un cumulo 
condizionale di domande, senza che il giudice possa – d’ufficio – condannare al risarcimento del 
danno da perdita di chance, in assenza della corrispondente domanda, quando non “se la senta” di 
risarcire il lucro cessante tout court. È troppo facile – e terribilmente deresponsabilizzante - per il 
decidente “buttarla” sulla perdita di chance: se dalla c.t.u. emerge che qualche possibilità c’era, si 
risarcisce il 30, 40, 50, 60% del danno “intero”, con un atto di generosità che sostanzialmente 
finisce con l’essere di pura volontà.  

La seconda considerazione riguarda lo standard probatorio del “più probabile che non”, sufficiente 
per attribuire la responsabilità civile, a differenza di quella penale che richiederebbe il 99,9% di 
probabilità. Ebbene, quando si tratta di irrogare una pena molto forte, che lede la reputazione, lo 
standard probatorio molto elevato è comprensibile; ma se si tratta di irrogare– e i casi sono 
tantissimi - una pena più modesta, secondo il relatore, non occorrerebbe quello standard probatorio. 
Anche nel diritto civile bisognerebbe contestualizzare, perché ci sono dei casi in cui è necessario 
raggiungere uno standard probatorio molto più elevato del “più probabile che non”, che sono quelli 
in cui non viene in questione una deep pocket, sicché non si può ragionare in una logica di 
ridistribuzione del rischio e della ricchezza. Ci sono moltissimi processi civili che attengono 
all’essere, non solo all’avere. Ecco, in questi casi un briciolo di relativismo - analogo a quello che si 
è saputo introdurre nello studio della perdita di chance – probabilmente gioverebbe, perché non 
credo che il giudice civile mediamente si accontenti del più probabile che non. E se ciò non accade 
nel campo della tutela di un piccolo credito, si può pensare che il giudice dichiari un fallimento, 
revochi un concordato, in procedure che magari involgono interessi socio economici grandissimi, 
attenendosi al criterio del “più probabile che non”?  

Penultima relatrice è stata la dott.ssa V. Amirante (giudice del Tribunale di Roma), la quale ha 
ribadito, a sua volta, come l’importanza delle sentenze di San Martino 2019 stia - non tanto e non 
solo - in quello che hanno affermato, ma nell’intenzione che sta alla base, che è quella di dare una 
stabilità a questi principi. La cosa apprezzabile è che la Corte, ribadendo principi già affacciatisi da 
due-tre anni nella giurisprudenza di legittimità, manifesta l’intenzione di continuare a decidere in 
questo senso, quantomeno per un po’ di tempo. E questo “rasserena” i giudici di merito, 
confortandoli nella speranza di arrivare alla fine della causa con gli stessi orientamenti 
giurisprudenziali che c’erano al momento della stesura degli atti introduttivi. Quando, nel corso 
della causa, cambia la giurisprudenza, questo ha gravi ripercussioni sull’istruttoria, che ovviamente 
viene calibrata sulle domande e le deduzioni compiute dalle parti negli atti introduttivi.  

La dott.ssa Amirante ha poi fatto presente che le soluzioni date dalle sentenze corrispondono, nella 
stragrande maggioranza dei casi, a quelle sulle quali si stava indirizzando la giurisprudenza del 
tribunale di Roma. È così sicuramente per la questione della irretroattività della “parte sostanziale” 
della legge Gelli (e per la “retroattività”, invece, dell’applicazione dei parametri di liquidazione del 
codice delle assicurazioni); ed è così, soprattutto, in relazione all’onere della prova del nesso 
causale, che la Amirante ha riferito di avere sempre affermato nei medesimi termini nelle proprie 
sentenze. Questa interpretazione avrebbe forse anche potuto evitare le stesse leggi Balduzzi e Gelli, 
nate da una dichiarata intenzione di alleggerire la posizione del medico, sul presupposto che i 
giudici avessero sostanzialmente “azzerato”, e non solo alleggerito, gli oneri probatori del paziente. 
L’atto di citazione “medio” prospettava una sequenza di questo tipo: “sono entrato in ospedale/ 
sono uscito con un nervo leso/ è colpa del medico/ chiedo un risarcimento di € 100.000”. Senza 
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alcuna prova e senza alcuna documentazione. Il prof. Bianca ha affermato che la regola del “più 
probabile che non” ci aiuta, ma questo vale quando il “più probabile che non” (o anche il più alto 
grado di probabilità che si voglia adottare) è accertabile. Nei casi di incertezza (e l’incertezza, nelle 
cause di primo grado, è molto frequente), è dubbio se un certo fattore possa aver causato una 
determinata conseguenza dal punto di vista scientifico, ed è proprio in quei casi che soccorre la 
ripartizione dell’onere della prova. Con questo orientamento, i pazienti danneggiati dovranno 
quantomeno offrire la prova documentale, tecnica o, in alcuni casi (per esempio in materia di 
consenso informato), anche testimoniale del nesso di causa tra una certa condotta e il danno. In 
questo modo sfuma la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale imposta dalla 
legge Gelli, soprattutto se si sostiene che in entrambi casi si deve provare il nesso di causa. Certo, la 
colpa viene mediamente presunta nella responsabilità contrattuale, ed invece è oggetto di prova 
nella responsabilità extracontrattuale, ma comunque si tratta di una valutazione prettamente tecnica, 
di modo che, in tal caso, la consulenza tecnica è solitamente dirimente. Anche per quanto riguarda il 
regime di prescrizione, una volta che si dica che il termine comincia a decorrere dal momento in cui 
il danneggiato abbia la percezione dell’illiceità della condotta e del danno, le differenze si riducono 
alquanto.  

La dott.ssa Amirante ha poi evidenziato un aspetto controverso, di cui non s’è parlato, vale a dire 
l’incidenza della condotta del medico nella determinazione del risarcimento, ai sensi dell’art. 7 della 
legge Gelli. È possibile ridurre gli importi derivanti  dall’applicazione degli artt.138 e 139 cod. ass.? 
Si possono, al limite, anche aumentare se, al contrario, si è di fronte a una condotta gravemente 
colpevole del sanitario? E poi, visto che siamo al confine tra la valutazione del parametro della 
colpa e la liquidazione del danno, qual è il regime temporale di applicazione di questa disposizione?  

Altro problema è quello della perdita di chance. Se si può pienamente concordare con la 
ricostruzione fatta, in merito a ciò che non è perdita di chance, rimane qualche dubbio su che cos’è 
veramente. E soprattutto, da un lato la Cassazione proclama che la liquidazione dev’essere fatta, in 
questo caso, in via equitativa; dall’altro cassa le sentenze di merito in cui questa equità viene 
applicata, senza adeguata indicazione dei parametri di riferimento. Ma quali sono questi parametri? 
Viene detto che il valore statistico della chance può essere, al massimo, un indizio della misura 
della stessa, ma che non è di per sé sufficiente per fondarne la quantificazione. E come si fanno a 
rintracciare i caratteri della gravità o della serietà della chance? Su questi punti, la Amirante ha 
sottolineato l’opportunità che la Cassazione dia delle indicazioni.  

L’ultimo relatore in scaletta è stato il Cons. S. Dovere, chiamato a tratteggiare le tendenze della 
giurisprudenza dalle Cassazione penale su questa materia.  

Non desta meraviglia - ha esordito il relatore – la circostanza che il diritto civile e il diritto penale 
presentino concetti di causalità diversi, e neppure che la regola di giudizio sia diversa nelle due 
branche del diritto. Se il giudizio civile è animato, al fondo, da una logica redistributiva, il processo 
penale è invece imperniato su una logica di assoluta garanzia dell’imputato. Ciò giustifica il diverso 
grado di “conferma” che deve avere il decisum, la diversa regola di giudizio che porta, 
rispettivamente, alla condanna in sede penale, ovvero all’accertamento della responsabilità in sede 
civile. Dalle considerazioni svolte dal Prof. Consolo (ma anche dalla dott.ssa Amirante) si trae, 
peraltro, che anche nel diritto civile, in una buona parte dei casi, il giudice avverte l'esigenza di 
disporre di uno standard più elevato di accertamento per poter prendere la decisione. 
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Dal punto di vista del penalista, l’idea dell’autonomia tra giudizio civile e giudizio penale 
(emergente dalle sentenze del “progetto sanità”) dev’essere verificata alla luce della assoluta 
primazia che, all’interno del processo penale (anche quello nel quale sia stata inserita l’azione 
civile), assume la garanzia dell’imputato. Ci si deve domandare, pertanto, se un imputato che si 
confronti, in chiave difensiva, con la regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, alla quale è 
sottoposta l’accusa, debba anche porsi il problema di difendersi rispetto al più basso standard del 
“più probabile che non”. Bisogna valutare, in altri termini, se la posizione dell’imputato possa 
subire questa sorta di “degradazione peggiorativa”, per effetto della libera scelta del danneggiato di 
convogliare la propria domanda nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.  

La giurisprudenza penale, in questa materia, ha vissuto prima di oggi almeno due fasi. Una  prima 
fase (che potrebbe definirsi del “paternalismo indulgenziale”), mutuando la posizione culturale 
vigente fino agli anni ‘60 del secolo scorso, vedeva nel medico un soggetto depositario di 
conoscenze specialistiche di suo esclusivo appannaggio, sicché gli si riconosceva una sorta di 
immunità dal controllo di legalità. Negli anni ‘70 questa impostazione è cambiata, e si è passati da a 
un controllo estremamente stringente dell’operato del medico, vissuto dalla classe medica financo 
come “vessatorio”. Da qui ebbe origine la medicina difensiva, cui hanno cercato di porre rimedio le 
leggi Balduzzi e Gelli-Bianco. Questo controllo di legalità ha mutuato metodi, concetti e criteri 
dell’imputazione colposa, che è per sua natura “scivolosa”, rendendo assai difficile la valutazione di 
prevedibilità dell’evento, effettuato ex post da parte di chi intervenga a verificare la liceità della 
condotta dell’agente.  

La giurisprudenza penale, avvertita di tale evoluzione, all’interno di un più ampio scenario che 
cerca di dare sempre maggiore determinatezza all’imputazione colposa, sta cercando di disancorarsi 
da alcune posizioni più tradizionali, che si traducevano in una sostanziale responsabilità oggettiva, 
frutto della scarsa consapevolezza delle difficoltà operative in cui versa il medico. Si potrebbe fare 
riferimento al contenzioso apertosi nel 1973 tra la Corte Costituzionale e la giurisprudenza di 
legittimità, allorquando la Corte Costituzionale riconobbe l’infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale riguardante l’applicazione dell’art. 2236 c.c. nel processo penale, ma la 
giurisprudenza penale chiuse le porte a tale opzione, sostenendo che tale norma non potesse 
applicarsi nel giudizio penalistico sul fatto colposo, dal momento che la colpa penale non conosce la 
gradualità, se non sul piano strettamente sanzionatorio.  

Allo stato attuale, l’evoluzione è nel senso che c’è molta più attenzione alla definizione del quadro 
fattuale (quello che viene chiamato “giudizio esplicativo”), prima di giungere al c.d. giudizio 
predittivo, quello che serve a verificare se la condotta doverosa omessa avrebbe evitato, o meno, 
l’evento infausto. Per fare un esempio concreto (tratto da Cass. pen., n. 31490/16): un chirurgo 
maxillo-facciale, che ha bisogno di un pezzettino di osso per fare un impianto in bocca, secondo le 
linee guida sceglie di prelevarlo dalla teca cranica piuttosto da un’altra parte del corpo; nel fare 
questa operazione, produce una rottura del vaso sottostante, e il paziente muore per emorragia. Il 
chirurgo viene condannato in primo e in secondo grado per avere causato l'emorragia e quindi la 
morte. Si dà il caso che i giudici non fossero stati neanche in grado di accertare quale strumento era 
stato utilizzato dal medico per effettuare questa ablazione del tassello osseo dalla teca cranica. 
Ebbene, la lacuna nel giudizio esplicativo (perché non si sapeva se fosse stato utilizzato uno 
strumento al laser, uno strumento elettronico, uno scalpello) impedisce di individuare la regola 
cautelare violata. Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, perché fosse fatto un 
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accertamento puntuale del quadro fattuale entro il quale poi si sarebbe collocata la condotta che, 
solo a quel punto, si sarebbe potuto finalmente descrivere. Un esempio più recente di applicazione 
di questa impostazione la si trova nella sentenza n. 26568/19.  

Il secondo punto è che c’è una sempre maggiore attenzione all’area di rischio gestito da ciascuna 
figura. In particolare, a partire da alcune sentenze antecedenti a quella delle Sezioni unite sul caso 
Thyssenkrupp, si è definito il profilo dell'agente colposo come soggetto gestore di un rischio. 
L’attenzione al concetto di rischio ha delle ricadute molto importanti, perché permette una migliore 
personalizzazione del rimprovero penalistico, sì da evitare una responsabilità di tipo oggettivo. Ad 
esempio, in materia di “intreccio cooperativo” (altrimenti detto, “agire plurisoggettivo”), 
nell’ipotesi, dunque, dell’equipe, non sono mancate (anche di recente) decisioni che ammettevano 
la responsabilità di ciascuno dei componenti, sul presupposto della mancata manifestazione di 
dissenso, piuttosto che della mancata sostituzione. In pratica, è difficile affermare che un secondo 
operatore debba prendere il posto del primo, dal momento che, al di là delle gerarchie che si 
costituiscono nell'organizzazione sanitaria, vi sono necessità strettamente operative che consigliano 
di non rendere la sala operatoria un campo di battaglia fra soggetti che si pongono in contrasto fra 
loro. In una sentenza del 2017, per esempio, si sostiene che occorre che ciascun membro dell'equipe 
si faccia carico dell'errore altrui, che sia da lui percepibile in ragione delle competenze, sicché si 
deve trattare di errore non strettamente specialistico, ma rilevabile dal professionista medio. Questo 
obbligo, tuttavia, non opera in relazione alle fasi dell'intervento, in cui i ruoli e i compiti di ciascun 
operatore sono nettamente distinti. Insomma, non si deve rendere la camera operatoria una specie di 
“pollaio” in cui i galli si azzuffano mentre il paziente muore. Vi sono anche altre pronunce che si 
pongono su questa scia, per esempio la n. 6405/19, che rifiuta l’idea di una causalità “cumulativa” 
e, quindi, indifferenziata, in modo da evitare di far ricadere sul singolo individuo deficit che sono 
invece attribuibili all'organizzazione. Da questo punto di vista, una recentissima sentenza ha 
ritenuto responsabile il direttore sanitario di una clinica privata per la morte di una paziente, per la 
quale era stato deciso il parto cesareo pur non essendo organizzata la clinica per l'ipotesi di 
emorragie. In questo caso sono stati condannati non solo gli operatori, per aver fatto una scelta che 
evidentemente non rispondeva al paradigma cautelare che doveva essere osservato, ma anche il 
direttore sanitario. Sentenze di questo tipo stanno a segnalare come stia prendendo piede il principio 
secondo il quale il diritto penale è scelta dell'allocazione della responsabilità. D’altra parte, vi è una 
pretesa di persistenza della posizione di garanzia, anche dopo la conclusione dell'intervento 
operatorio, fino a quando non ci sia stato un passaggio di consegne: ciò nella logica di una 
continuità nell'attività di protezione, e, quindi, di tutela del paziente. 

Un terzo punto che appare opportuno segnalare è quello del concorso colposo nel reato doloso, che 
una giurisprudenza decennale riteneva ammissibile. I casi che hanno dato luogo a questo istituto 
(che non trova una espressione testuale nelle norme del codice penale) sono sempre stati casi in cui 
si un medico realizzava un antecedente che veniva ritenuto causalmente efficiente rispetto 
all'omicidio volontario cagionato da un suo paziente. Questa costruzione è stata superata con la 
sentenza n. 7032/18, sostanzialmente per un deficit di legalità, trattandosi di interpretazione in 
malam partem di norme che non consentono un’interpretazione (né testuale né sistematica) di 
questo genere. 

Infine, con riferimento alla legge Gelli-Bianco, le Sezioni Unite hanno rapidamente sedato un 
conflitto instauratosi immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge. Da un lato (con la 
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sentenza Tarabori) si era sostanzialmente svuotato il contenuto precettivo dell’art. 590 sexies c.p., 
dandone un’interpretazione talmente riduttiva da renderla pressoché mai applicabile; dall’altro (con 
la sentenza Cavazza), si era proposta un’interpretazione testuale che aveva riconosciuto al 
legislatore il diritto di prevedere una causa di non punibilità, che sancisce il punto di equilibrio fra 
gli opposti interessi in gioco, non modificabile dalla giurisdizione. È quindi intervenuta la sentenza 
Mariotti (Cass. pen. s. u., n. 8770/18), il cui risultato tutto sommato (e un po’ paradossalmente) non 
è molto diverso da quello al quale portava la legge Balduzzi (alla cui applicazione giurisprudenziale 
la legge Gelli aveva inteso in qualche modo reagire).  

In conclusione, per tirare le fila di questa linea di tendenza, sembra che la c.d. alleanza terapeutica 
tra medico e paziente sia entrata in crisi, e sia invece più appropriata l'immagine di due condannati 
ai lavori forzati che si guardano in cagnesco, pur dovendo necessariamente procedere appaiati, 
perché legati da una catena. Ebbene, questa giurisprudenza ha l'obiettivo, l'aspirazione, forse la 
velleità di rendere questi due soggetti cittadini liberi che procedono in autonomia, sicuri ciascuno 
dei propri diritti. 


