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Premessa

Le recenti novità giurisprudenziali, sia in campo penale che civile, hanno reso ne-
cessario procedere ad una nuova edizione di questo libro, il cui obiettivo primario resta
quello di costituire una valida guida per tutti coloro che debbano affrontare un caso di
responsabilità medica.

Abbiamo continuato ad esaminare con un taglio prevalentemente pratico le numerose
e controverse questioni che attengono a questo settore.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle diverse fattispecie di reato che si possono
ravvisare nel settore sanitario, alla controversa individuazione del nesso di causalità tra
condotta ed evento, soprattutto con riferimento ai reati omissivi impropri, alla scelta della
sede più opportuna per far valere il diritto al risarcimento del danno conseguente ad una
attività illecita del sanitario ed alle diverse fasi processuali. La seconda parte è, invece,
interamente dedicata alla responsabilità medica nel processo civile. Peraltro una approfon-
dita disamina è stata riservata alla cosiddetta “perdita di chances” ed alla recentissima
elaborazione giurisprudenziale in merito alla valutazione del danno.

Inoltre, sono state considerate anche le conseguenze che l’attività illecita del sanitario
può comportare sotto il profilo disciplinare ed amministrativo.

Siamo ancora fermamente convinti che una maggiore conoscenza di questi temi dovrebbe
contribuire a far sì che, da una parte si arrivi in maniera quanto più celere ed efficace
possibile all’accertamento ed al risarcimento del danno subito, dall’altra ad evitare inutili e
pretestuose richieste risarcitorie prive di qualsiasi fondamento logico e giuridico.

Per agevolare il lettore abbiamo nuovamente riportato con un diverso carattere
grafico le decisioni giurisprudenziali di merito e di legittimità, che si pongono, comun-
que, come parte integrante del testo.

Con tale accorgimento abbiamo immaginato, soprattutto, di facilitare il compito degli
operatori del diritto, che debbano affrontare, anche per la prima volta, un tema tanto
delicato e complesso, quale quello riguardante la tutela dei diritti nel settore sanitario.

Ci auguriamo, pertanto, che le indicazioni giurisprudenziali riportate, unite alle espe-
rienze pratiche maturate dagli scriventi nel corso di questi anni, possano costituire un
valido ed efficace strumento di lavoro.

Massimiliano De Luca
Angela Galione

Stefano Maccioni





Parte prima

LA RESPONSABILITÀ MEDICA NEL PROCESSO PENALE

Stefano Maccioni





Introduzione

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento considerevole del numero di pro-
cedimenti penali aventi ad oggetto casi di responsabilità medica. La nostra attenzione
si è concentrata in special modo sui reati colposi di omicidio e di lesioni.

Inizialmente sono stati affrontati gli aspetti più controversi con riferimento all’ap-
plicazione del diritto sostanziale penale alla materia de qua.

Successivamente sono stati, invece, esaminati gli aspetti processuali. Abbiamo se-
guito l’iter di un procedimento penale per responsabilità medica dal suo inizio, me-
diante l’acquisizione della notitia crimis, alla sua conclusione.

Si è cercato di affrontare in maniera particolarmente accurata la fase delle indagini
preliminari, che riveste sicuramente una particolare importanza per un’adeguata tu-
tela dei diritti dell’indagato e della vittima. Non è raro, infatti, assistere, nella pratica
quotidiana, ad un approccio eccessivamente riduttivo delle tecniche investigative nel
caso di reati colposi di omicidi o di lesioni.

Vengono, così, frequentemente applicate delle procedure standardizzate da parte
dei rappresentanti della pubblica accusa consistenti, esclusivamente, nel sequestro
della cartella clinica e nella valutazione dei dati in essa contenuti da parte di un
consulente medico di parte. Ciò può provocare, in alcuni casi, errate valutazioni dei
profili di responsabilità ascrivibili all’indagato già nella fase delle indagini preliminari.

Considerata, pertanto, l’importanza del ruolo rivestito dai consulenti e dai periti,
in questa particolare tipologia di procedimenti, abbiamo voluto esaminare nel detta-
glio l’intera disciplina.

Ci siamo occupati, infine, dell’esercizio dell’azione civile all’interno del processo
penale, indicandone le modalità di attuazione e le conseguenze pratiche.





Capitolo 1

Profili sostanziali penali della responsabilità medica

Sommario
1.1 Premessa − 1.2 L’accertamento del rapporto di causalità − 1.2.1 La giurisprudenza successiva alla
sentenza “Franzese” − 1.2.2 L’interruzione del nesso di causalità − 1.3 Il consenso informato − 1.3.1
Dovere di cura e rifiuto della terapia − 1.4 La responsabilità medica di équipe − 1.5 Criteri di
valutazione giurisprudenziale della colpa professionale medica − 1.6 I reati di falsità materiale e
ideologica in atto pubblico e la cartella clinica − 1.7 L’esercizio abusivo della professione medica.
Casistica − 1.8 Il rifiuto di atti di ufficio ed altre fattispecie di reato. Casistica

1.1 Premessa

Attualmente appare più corretto parlare di responsabilità medica più che di re-
sponsabilità del medico, apparendo tale sistema come «composito». La diversa defi-
nizione individua, infatti, «il complesso dei rapporti che, oltre a quello di tipo per-
sonale, si istituiscono nel momento in cui un soggetto è destinatario di prestazioni
mediche di ogni tipo, diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche,
estetiche, assistenziali, ecc. Tra l’altro, l’attività medico-sanitaria non coinvolge solo i
medici, ma anche personale con diversificate qualificazioni, come infermieri e assi-
stenti sanitari, ostetriche e tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione, ecc.»
(Alpa 1999, 315).

Ciò premesso, «il valore primario del bene giuridico protetto (la vita e l’integrità
fisica della persona umana), costituzionalmente riconosciuto, postula necessariamente
la tutela penale contro le condotte colpose lesive di quel bene cui nessun legislatore
intende invero rinunziare» (Canzio 2001, 665).

Prima di affrontare gli aspetti processuali penali relativi all’avvio e allo svolgimento
di un procedimento per responsabilità medica − con particolare riferimento ai reati di
lesioni colpose e omicidio colposo − appare opportuno dedicare alcuni cenni a quegli
aspetti che assumono specifica rilevanza nell’ambito della stessa responsabilità medica
ovvero: l’accertamento del nesso causale, in particolare nei reati omissivi impropri, il
consenso informato e la responsabilità di équipe.

Per completare l’esame dei profili di responsabilità penale del sanitario verranno,
infine, esaminate anche alcune fattispecie di reato quali il falso ideologico o materiale
in atto pubblico e il rifiuto o l’omissione di atti di ufficio.

1.2 L’accertamento del rapporto di causalità

L’art. 40 c.p. prevede che nessuno possa essere punito per un fatto previsto dalla
legge come reato se l’evento, dal quale dipende l’esistenza dello stesso reato, non è la
conseguenza della sua condotta. Si aggiunge, inoltre, che non impedire un evento che
si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40, 2o comma, c.p.). In
questo secondo caso, quindi, siamo di fronte ad un reato omissivo che può essere
proprio od improprio. «Nel tracciare la linea di demarcazione tra le due forme di



illecito omissivo, sono adottabili diversi criteri. Quello più tradizionale fa leva sulla
necessità della presenza o non di un evento come requisito strutturale del tipo di
reato. Adottando tale criterio discretivo, sono definibili «propri» i delitti omissivi che
consistono nel mancato compimento di un’azione che la legge penale comanda di
realizzare. Benché dall’omissione possano conseguire eventi indesiderati, all’omittente
si fa carico di non aver posto in essere l’azione doverosa come tale, e non già di non
aver impedito il verificarsi degli eventuali risultati dannosi connessi alla condotta
omissiva» (Fiandaca − Musco 2004, 527).

L’accertamento del rapporto di causalità nei casi di responsabilità professionale
colposa medica ha sempre posto particolari problemi interpretativi sia in dottrina che
in giurisprudenza.

Secondo alcuni autori (Bricola − Zagrebelsky 1996, 167), infatti, non si potrebbe far
riferimento, in tali ipotesi, alla teoria della conditio sine qua non, generalmente ritenuta
quale fondamento dell’art. 40 c.p. ed in base alla quale «è considerata “causa” ogni
condizione, cioè qualsiasi antecedente secondo il quale l’evento non si sarebbe verificato,
per cui vengono posti sullo stesso piano causale tutti gli antecedenti necessari all’evento.
Ne deriva che la condotta dell’uomo diventa causa ogni qual volta rappresenta una delle
condizioni, tra le tale, che concorrono a produrre l’evento» (Bilancetti 2003, 51).

La dottrina citata, invero, ritiene che la teoria della conditio sine qua non «è stata in
effetti formulata e verificata essenzialmente in rapporto a fattispecie di reati commissivi
dolosi, ove più facile risulta riconoscere − alle volte intuitivamente − l’efficacia causale del
comportamento umano rispetto all’evento oggetto del reato. Al contrario, proprio in
relazione alle fattispecie colpose, commissive ed omissive, si è assistito ad un fenomeno di
progressiva sostituzione ed integrazione dell’operazione logica nelle quali si sostanzia la
tesi della conditio sine qua non a favore della utilizzazione di principi generali, siano essi
“leggi universali” (tali da determinare in termini di assoluta certezza che al verificarsi
dell’evento X sia invariabilmente accompagnata la verificazione dell’evento Y), siano al
contrario semplici “leggi statistiche”, destinate esclusivamente ad affermare − in termini
scientificamente verificabili − in quale misura percentuale ad un determinato evento ne
consegua un altro» (Bricola-Zagrebelsky 1996, 167).

In giurisprudenza − con particolare riferimento ai reati omissivi impropri − si è
reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite penali (Cass. pen. 10.7.02, sez. un.,
Guida al Diritto, 2002, n. 38, 62), per dirimere l’evidente contrasto interpretativo
creatosi all’interno della quarta sezione della stessa Corte.

Da una parte, infatti, si era affermato che:

{{ in tema di causalità omissiva, è possibile ravvisare il nesso causale se l’azione doverosa
omessa avrebbe impedito l’evento con alto grado di probabilità logica ovvero con elevata
credibilità razionale, cioè con una probabilità vicina alla certezza che può ritenersi rag-
giunta quando, sulla base di una legge universale o di una legge di statistica, sia possibile
effettuare il giudizio controfattuale (supponendo realizzata l’azione doverosa omessa e
chiedendosi se in tal caso l’evento sarebbe venuto meno) con una percentuale vicino a
cento.
(Cass. pen. 9.3.01, sez. IV, Baltrocchi, CED Cassazione, 218777; conf. Cass. pen.
28.11.00, sez. IV, Di Cintio, CED Cassazione, 218727). }}
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Dall’altra, invece, si era ritenuto che:

{{ il nesso di causalità tra la condotta imperita, negligente o impudente del sanitario, che
non abbia disposto cautele ed accertamenti suscettibili di determinare un sollecito inter-
vento chirurgico su di un infortunato, e l’evento mortale che ne è seguito sussiste sempre
quando tale intervento, anche se non avrebbe salvato con certezza il ferito, aveva buone
probabilità di raggiungere tale scopo. Infatti al criterio della certezza degli effetti si può
sostituire quello della probabilità di tali effetti (e della idoneità della condotta a produrli)
quando è in gioco la vita umana; pertanto sono sufficienti anche solo poche probabilità di
successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico, sussistendo, in difetto, il nesso
di causalità qualora un siffatto intervento non sia stato possibile a causa dell’incuria del
sanitario che ha visitato il paziente.
(Cass. pen. 12.5.83, sez. IV, Melis, 4320/1983, CD Ipsoa Penale; conf. Cass. pen. 3.4.93,
De Giovanni, Guida al Diritto, 2002, n. 38, 73). }}

Le Sezioni Unite evidenziano, invece, come:

{{ non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla
legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso cau-
sale, poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circo-
stanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio
che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e proces-
sualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione
necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “proba-
bilità logica”.
(Cass. pen. 10.7.02, sez. un., Franzese, Guida al Diritto, 2002, n. 38, 62). }}

Il giudice non può, quindi, sostenere automaticamente l’ipotesi accusatoria sulla
esistenza del nesso causale in base al coefficiente di probabilità espresso dalla legge
statistica, ma è tenuto a verificarne la validità al caso concreto con tutte le circostanze
a disposizione al fine di dimostrare che la condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell’evento lesivo con «alto o elevato grado di credibilità ra-
zionale» o «probabilità logica».

Pertanto, anche criteri medio-bassi di probabilità per tipi di evento se corroborati
dal positivo riscontro probatorio possono essere utilizzati per il riconoscimento giu-
diziale del necessario nesso di condizionamento.

Il giudice, quindi, secondo la Corte Suprema, sarà sempre tenuto ad accertare
positivamente, attraverso un ragionamento adeguato e logicamente coerente, che se
l’azione doverosa omessa fosse stata realizzata, si sarebbe impedita la verificazione
dell’evento di reato che, solo così, può essere oggettivamente imputato (causalità
normativa) alla condotta omissiva dell’agente, quando il nesso tra omissione ed evento
non sia interrotto da cause estrinseche del tutto anomali ed eccezionali che si collo-
chino al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità.

Si è ritenuto, quindi, che:

{{ il nesso causale possa essere ravvisato quando, in base ad un giudizio controfattuale
effettuato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si
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accerti che ipotizzandosi realizzata dal medico la condotta impeditiva dell’evento hic et
nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato in epoca significativa-
mente posteriore o con minore intensità lesiva.
(Cass. pen. 10.7.02, sez. un., Franzese, Guida al Diritto, 2002, n. 38, 62). }}

Ev evidente, pertanto, che sulla base di tali premesse si potrà giungere alla affer-
mazione della penale responsabilità di un sanitario per reato omissivo improprio non
tanto quando sussista una legge statistica che consenta di ritenere che la sua condotta
omissiva, con una probabilità vicina alla certezza, sia stata causa di un determinato
evento, ma quando il giudice, peritus peritorum, alla luce di tutte le risultanze pro-
batorie dichiari che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria
dell’evento lesivo con «alto o elevato grado di credibilità razionale» o «probabilità
logica».

1.2.1 La giurisprudenza successiva alla sentenza “Franzese”

In seguito alla decisione sopra indicata emessa dalle Sezioni Unite Penali, comu-
nemente indicata come sentenza Franzese, la giurisprudenza ha ribadito che:

{{ per poter affermare sussistente il nesso causale, è necessaria al riguardo la “certezza
processuale”, che deve essere desunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso
concreto, secondo un procedimento logico − analogo a quello seguito allorquando si tratta
di valutare la prova indiziaria, la cui disciplina è dettata dal comma 2 dell’art. 192 del Cpp
− che consenta di poter ricollegare un evento a una condotta omissiva “al di là di ogni
ragionevole dubbio.
(Cass. pen. 3.10.2002, sez. IV, Iannelli, Guida al Diritto, 2003, n. 6, 67; conf. Cass. pen.
11.4.2008, sez. IV, n. 15282, Cassazione Penale, 2009, 11, 4297). }}

Per quanto concerne, pertanto, l’accertamento del nesso causale tra omessa con-
dotta ed evento è stato nuovamente precisato, in una decisione, come appaia inade-
guato − sulla base della nota sentenza delle Sezioni Unite − esprimere

{{ il grado di corroborazione dell’explanandum mediante coefficienti numerici mentre
appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di
condividere quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che fa riferimento alla
c.d. “probabilità logica” che, rispetto alla c.d. “probabilità statistica”, consente la verifica
aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica al singolo evento.
Solo con l’utilizzazione di questi criteri si può giungere alla certezza processuale sull’esi-
stenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall’accertamento relativo a tutti gli
altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili “dalla sequenza del
ragionamento preferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’art 192, 2o comma,
c.p.p.” al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità
razionale, che “esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell’im-
putato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione neces-
saria dell’evento, attribuibile perciò all’agente come fatto proprio, mentre l’insufficienza,
la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio
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sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla
negazione dell’esistenza del nesso di condizionamento.
(Cass. pen. 6.10.2004, sez. IV, Picciurro ed altri, 39062/2004, CD Ipsoa penale; conf.
Cass. pen. 10.07.2006, sez. IV, 23881, Cassazione.net). }}

Il primo effetto pratico, quindi, della sentenza delle Sezioni Unite è stato certamente
quello di riaffermare la centralità del Giudice nella valutazione delle singole responsabilità
mediche. L’abnorme importanza, infatti, attribuita fino a quel momento esclusivamente
alla valutazione statistica, ai fini della affermazione del nesso di causalità tra omessa
condotta ed evento, aveva determinato una censurabile centralità all’interno del processo
dei consulenti tecnici di parte o dei periti che decidevano in pratica l’esito del giudizio,
sulla base delle semplici percentuali relative al singolo caso medico.

Opportunamente è stato al riguardo sottolineato che «assume un significato pro-
fondo il richiamo delle Sezioni Unite al dovere, per il giudice, di compiere un rigoroso
accertamento ex post di tutte le evidenze disponibili: è solo con questo accertamento
induttivo che viene risolto alla radice il problema della causalità...i giudici devono
esercitare sugli esperti un controllo assai maggiore di quello esercitato sui testimoni,
perché gli esperti possono portare a conclusioni talmente fuorvianti da determinare la
condanna di innocenti» (Stella 2005, 1090).

Alla luce della sentenza Franzese la giurisprudenza ha, peraltro, potuto approfon-
dire ulteriormente i profili di responsabilità del sanitario. In particolare appare op-
portuno far riferimento: all’obbligo di garanzia in forza del quale il sanitario assume
l’obbligo di curare nel modo migliore il paziente e la cui violazione rappresenta la
conditio sine qua non della responsabilità a titolo di colpa, alla prevedibilità di un
evento potenzialmente dannoso per il paziente, tale da imporre al sanitario di mettere
in atto qualsiasi attività al fine di evitare il suo verificarsi ed alla regola di condotta che
deve guidare la valutazione del giudicante sull’accertamento del nesso causale tra la
condotta omissiva del sanitario e l’evento dannoso.

Si è affermato, così, che:

{{ in tema di nesso di responsabilità professionale medica, deve ritenersi che se l’inter-
vento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla
camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute
del soggetto operato anche nella fase post-operatoria: tale obbligo, rientrante tra quelli di
garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera
professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale
per un evento casualmente connesso ad un comportamento omissivo ex articolo 40,
comma 2, del codice penale.
(Cass. pen. 30.3.2005, sez. IV, Zuccarello, Guida al Diritto, 2005, n. 17, 84; conf. Cass.
pen. 11.3.2005, sez. IV, Palmieri, Guida al Diritto, 2005, n. 3, 78). }}

Sotto tale profilo era, peraltro, intervenuta una precedente decisione del Giudice
di legittimità specificando che:

{{ l’obbligo di garanzia si fonda sul disposto del capoverso dell’art. 40 cod. pen., secondo
cui non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo,
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laddove si fa riferimento all’obbligo giuridico di impedire l’evento. Il fondamento di
questa disposizione è da ricercare nei principi solidaristici che impongono (oggi anche in
base alle norme contenute negli artt. 2, 32 e 41 comma 2o della Costituzione) una tutela
rafforzata e privilegiata di determinati beni − non essendo i titolari di essi in grado di
proteggerli adeguatamente − con l’attribuzione a determinati soggetti della qualità di
“garanti” della salvaguardia dell’integrità di questi beni ritenuti di primaria importanza
per la persona. Sull’origine e sull’ambito di applicazione della posizione di garanzia v’è
contrasto tra le teorie che ritengono che gli obblighi del terzo possano derivare soltanto da
una fonte formale (e infatti si parla di teoria “formale” della posizione di garanzia) e le
teorie che fanno riferimento piuttosto a criteri sostanzialistici (ma esistono anche teorie
c.d. “miste”).
La prima teoria, che sembra accolta dal cpv. dell’art. 40 (che parla infatti di obbligo
“giuridico”) individua, quali fonti dell’obbligo in questione, la legge e il contratto (e su
queste fonti ovviamente non esistono divergenze) nonché la precedente condotta illecita o
pericolosa, la negotiorum gestio e la consuetudine (e su queste fonti invece le opinioni
sono divergenti anche perché, più in generale, la soluzione del problema della fonte è
strettamente connesso al rispetto del principio di determinatezza della fattispecie).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte riaffermato che la posizione di garanzia può
avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura
privatistica, anche non scritta e addirittura trarre origine da una situazione di fatto, da un
atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima (cfr. Cass., sez.
IV, 12 ottobre 2000 n. 12781, Avallone; 1o ottobre 1993 n. 11356, Cocco; 21 maggio 1998
n. 8217, Fornari; 5 novembre 1983 n. 9176, Bruno) che costituisca il dovere di intervento
e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivan-
dosi, di impedire l’evento.
V’è ancora da osservare che, nel nostro caso e più in generale nell’attività medico chi-
rurgica, la posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, ad entrambe le
categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di
garanzia c.d. di protezione (che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che
possano lederne l’integrità) e la posizione c.d. di controllo (che impone di neutralizzare le
eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto).
Naturalmente le posizioni di garanzia sono destinate a mutare nel tempo perché mutano
le persone cui gli obblighi di protezione e controllo sono imposti. Si tratta quindi di
verificare quali conseguenze possano derivare da questi mutamenti (si parla di successione
nelle posizioni di garanzia).
(Cass. pen. 7.6.2004, sez. IV, Ardovino ed altri, 25310/2004, CD Ipsoa penale; conf.
Cass. pen. 11.3.2009, sez. IV, 10819, Rivista Penale, 2010, 4, 447). }}

Ancora in tema di valutazione della condotta del sanitario e sulla valutazione del
nesso di causalità tra questa e l’evento, pare opportuno richiamare una ulteriore
decisione della Corte Suprema con la quale si è sostenuto che:

{{ correttamente viene ravvisata la colpa omissiva a carico di un sanitario, il quale, nel
prescrivere un determinato farmaco e pur in presenza di specifiche avvertenze contenute
nel relativo foglio illustrativo (cosiddetto “bugiardino”) di un uso cauto del farmaco stesso
nei pazienti con danno renale ed epatico, con, anzi, l’indicazione espressa di evitarne

10 La responsabilità medica nel processo penale



l’impiego nel caso di soggetto con conclamata insufficienza renale, ometta, pur avendo più
volte visitato il paziente, di disporre uno specifico, periodico controllo della sua funzio-
nalità renale (attraverso esami di laboratorio, peraltro agevoli e attuabili con un semplice
prelievo di sangue senza alcun rischio per l’integrità del paziente), sottovalutando in
proposito gli indici infiammatori al riguardo rilevanti, emergenti da esami in precedenza
svolti dallo stesso paziente (indebolimento permanente della funzione renale) non solo
può ritenersi prevedibile, proprio in ragione delle avvertenze contenute nel foglietto
illustrativo del farmaco, ma ben può addebitarsi alla condotta del sanitario con “alto grado
di credibilità razionale” o “probabilità logica”, cioè in termini di certezza processuale.
(Cass. pen. 1.12.2004, sez. IV, Veneziano, Guida al Diritto, 2005, n. 2, 80). }}

1.2.2 L’interruzione del nesso di causalità

In tema di rapporto di causalità il codice penale accoglie il principio della equi-
valenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale sol-
tanto a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal compor-
tamento dell’agente e assolutamente autonome (art. 41 c.p.). Ciò assume particolare
rilievo nell’accertamento delle singole responsabilità penali nel caso in cui più con-
dotte abbiano concorso a produrre l’evento lesivo.

Si è affermato, quindi, che:

{{ quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbano intervenire in
tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una
posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da
parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, con-
figurandosi in tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell’art. 41 primo comma c.p.
(Cass. pen. 27.2.02, sez. IV, Burali, 7725/2002; conf. Cass. pen. 4.3.04, sez. IV, Guida,
10430/2004, CD Ipsoa penale). }}

Inoltre,

{{ il concetto di causalità sopravvenuta, da sola sufficiente ad escludere il rapporto causale
a norma dell’art. 41, comma secondo, c.p., anche se non postula necessariamente la
completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige
comunque che il primo non sia strettamente dipendente dall’altro e che si ponga al di fuori
di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso. Ne consegue che la mancata eliminazione
di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell’agente) ad
opera di terzi non rappresenta una distinta causa che si innesti nella prima, ma solo una
ovvia condizione negativa perché quella continui ad essere efficiente e operante. (Fattis-
pecie in tema di colpevole omissione della corretta diagnosi che, se tempestivamente
formulata, avrebbe consentito di salvare la vita del malato).
(Cass. pen. 22.10.98, sez. I, Ceraudo, 11024/1998, CD Ipsoa penale). }}

In particolare,

{{ in tema di colpa professionale del medico, la condotta imprudente del paziente che
abbia richiesto con ritardo le cure non esclude il concorso di cause, ai sensi dell’art. 41 c.p.,
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ove il sanitario, anziché contrastare il processo patologico in atto, differisca l’intervento
terapeutico che si prospetti come necessario ed urgente alla luce di un evidente quadro
clinico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito
avessero affermato l’efficacia causale della condotta del medico il quale aveva avviato a
diverso nosocomio una paziente che, sia pur con ritardo, aveva richiesto le cure per il
distacco della placenta, così omettendo un immediato intervento che avrebbe potuto
salvare la vita del feto).
(Cass. pen. 4.10.00, sez. V, Falvo, 10482/2000, CD Ipsoa Penale). }}

La giurisprudenza ha, infine, escluso che nel caso di lesioni personali seguite dal
decesso della vittima dell’azione delittuosa, l’eventuale negligenza o imperizia dei
medici fosse tale da elidere il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell’agente e
l’evento morte. Si è ritenuto, infatti, che la colpa dei medici, anche se grave, non può
considerarsi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell’agente
che provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l’intervento dei sanitari. Tale con-
clusione, peraltro, non potrebbe mai essere messa in discussione allorquando l’even-
tuale colpa medica fosse di tipo omissivo. Mentre sarebbe, infatti, possibile escludere
il nesso di causalità nel caso di colpa commissiva, in quanto il comportamento del
medico può assumere i caratteri della atipicità, la catena causale resterebbe, invece,
integra, allorquando vi siano state delle omissioni nelle terapie che dovevano essere
praticate per prevenire complicanze, anche soltanto probabili delle lesioni a seguito
delle quali era sorta la necessità di cure mediche (Cass. pen. 12.11.97, sez. I, Cassazione
Penale, 1998, 2916; conf. Cass. pen. 4.1.93, sez. V, CED Cassazione, 195006).

Infine,

{{ in tema di rapporto di causalità nel reato omissivo, qualora il verificarsi di un evento
sia determinato dalla concatenazione successiva di più cause, il fatto che quella originaria,
non addebitabile all’agente, sia rimasta ignota rileva solo se ciò impedisce di riferire anche
alla sua condotta la produzione dello stesso evento, ma non quando l’azione doverosa
omessa risulta indifferente alla sequenza causale che l’ha preceduta, nel senso che in ogni
caso la sua adozione avrebbe potuto impedire il verificarsi dell’evento. (Fattispecie relativa
alla responsabilità per omicidio colposo del medico che aveva dimesso un paziente, suc-
cessivamente deceduto, ricoverato per un episodio di emottisi senza procedere preventi-
vamente ad alcun accertamento diagnostico sulle cause della stessa).
(Cass. pen. 10.12.2008, sez. IV, 45705, Cassazione Penale, 2009, 11, 4288). }}

1.3 Il consenso informato

Il consenso informato, al di fuori dei casi di pericolo di vita o di danno urgente e grave
alla persona, si configura come un presupposto imprescindibile di liceità del trattamento
medico-chirurgico e di ogni attività diagnostica e terapeutica, in considerazione dell’in-
violabile diritto alla libertà personale, fisica e morale, e, nel rispetto della persona umana,
all’autodeterminazione del paziente, sancito dagli artt. 13, 1o comma, e 32, 2o comma,
della Costituzione (salva l’eccezione dei trattamenti obbligatori ex art. 33, 1o e 5 comma,
L. 23 dicembre 1978, n. 833 e art. 1 L. 13 maggio 1978, n. 180).
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In merito ai principali requisiti affinché il consenso sia validamente prestato dal
paziente è stato precisato che «a) il consenso non è condizionato di norma a forme di
espressione particolari (...);

b) esso non può che provenire dalla persona che ha la disponibilità giuridica del
bene protetto, e quindi dal paziente, nessuna efficacia giuridica potendo essere rico-
nosciuta alla volontà dei familiari, tranne che nell’ipotesi di esercizio della tutela o
della potestà dei genitori, rispettivamente per il paziente incapace e per il paziente
minore degli anni diciotto (...). Per come anche l’esperienza giudiziaria insegna, nel-
l’ipotesi ricorrente del mancato consenso alla trasfusione di sangue, necessaria quoad
vitam, da parte dei genitori «testimoni di Geova», come anche in ogni altro caso di
condotta genitoriale pregiudizievole per il bene della salute del minore, compete al
tribunale per i minorenni intervenire, adottando «provvedimenti convenienti» a tutela
dell’interesse che viene a rischio;

c) il paziente deve essere capace di intendere e di volere nel momento in cui
esprime il consenso;

d) esso deve formarsi liberamente ed essere immune da coartazione, inganno o
errore, e non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume;

e) deve precedere l’avvio del trattamento ed è suscettibile di revoca per lo meno
fino a che ne sia possibile l’interruzione;

f) il consenso deve essere acquisito da parte del medico che eseguirà il trattamento,
potendo peraltro ipotizzarsi (...) che il soggetto apicale possa delegarne l’acquisizione
a qualsiasi medico del servizio di cui è responsabile (...);

g) quando l’attività sanitaria si articoli in varie fasi, ciascuna delle quali presenti
rischi specifici e distinti (...) il consenso dovrà essere acquisito dal sanitario preposto
ad ogni singola fase;

h) il consenso d’ordinario non è dato ad personam, nel senso che non può essere
condizionato alla esecuzione della prestazione da parte di un determinato sanitario, e
permette la fungibilità;

i) il consenso del paziente ha valenza specifica, ossia si riferisce unicamente alla
prestazione che gli venga prospettata come da eseguirsi da parte del medico (...);

l) il consenso (...) deve essere conseguente ad una adeguata informazione (...)»
(Iadecola 2002, 2048).

Peraltro, con una decisione a lungo non contrastata la Corte Suprema aveva af-
fermato che:

{{ il chirurgo che, in assenza di necessità ed urgenza terapeutiche, sottopone il paziente ad
un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento e comunque
di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da
quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto il
profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta, sicché egli risponde del
reato di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte. (Nella fattispecie
la parte offesa era stata sottoposta ad intervento chirurgico di amputazione totale addo-
minoperineale di retto, anziché a quello preventivo di asportazione transanale di un
adenoma villoso benigno in completa assenza di necessità ed urgenza terapeutiche che
giustificassero un tale tipo di intervento e soprattutto senza preventivamente notiziare la
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paziente o i suoi familiari che non erano stati interpellati in proposito né minimamente
informati dell’entità e dei concreti rischi del più grave atto operatorio eseguito, sul quale
non vi era stata espressa alcuna forma di consenso).
(Cass. pen. 13.5.92, sez. V, Massimo, Cassazione Penale, 1993, 63; Rivista Italiana di
Medicina Legale, 1993, 460; Difesa Penale, 1994, 76). }}

Successivamente, invece, si era ritenuto di modificare parzialmente tale orienta-
mento ritenendo che:

{{ si avrà l’elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie in tutti i casi in cui il
chirurgo, o il medico, pur animato da intenzioni terapeutiche, agisca essendo conscio che
il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell’integrità fisica o psichica
del paziente. E poiché l’omicidio preterintenzionale si configura anche se la condotta è
diretta a commettere il delitto di percosse non può escludersi, in astratto, anche se appare
difficile immaginare il concreto verificarsi di queste ipotesi, che l’evento morte non voluto
sia conseguente ad una condotta diretta non a provocare una malattia nel corpo o nella
mente ma ad una condotta qualificabile come percossa. (Nel caso in esame era stata
affermata la penale responsabilità dell’imputato medico-chirurgo per il reato di omicidio
colposo e non per quello di omicidio preterintenzionale, perché nel corso di un intervento
− programmato e disposto esclusivamente per l’asportazione di una cisti ovarica per la
quale soltanto era stato espresso il consenso della paziente − accertata la presenza di una
grossa massa tumorale in zona sottoperitoneale, procedeva all’asportazione della massa
nonché dell’utero e annessi, asportazione sulla quale la paziente non aveva espresso alcun
consenso e che non rivestiva carattere di urgenza. Durante l’esecuzione di tale intervento
erano stati sezionati completamente i vasi iliaci esterni, arteria e vena, ed erano stati lesi
i vasi ipogastrici con conseguente trombosi per interruzione del flusso ematico dell’arto
inferiore destro che aveva condotto al decesso per “gravissime alterazioni emodinamiche,
ematochimiche ed emocoagulative indotte da shock chirurgico, tipico da sindrome di
rivascolarizzazione”).
(Cass. pen. 12.7.01, sez. IV, Barese, 28132/2001, CD Ipsoa Penale). }}

Peraltro, in sede di legittimità in un caso era stata ritenuta la sussistenza del reato
di lesioni, anche in presenza di un esito favorevole dell’intervento terapeutico attuato,
per avere il sanitario agito nella convinzione colposa della esistenza del consenso. Si
era sostenuto, così, che:

{{ la mancanza del consenso (opportunamente “informato”) del malato o la sua invalidità
per altre ragioni determina l’arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rile-
vanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo
diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo (in motivazione, la
Corte ha precisato che alla regola del necessario consenso della persona che deve sottoporsi
al trattamento sanitario, fanno eccezione le ipotesi di trattamenti obbligatori ex lege,
ovvero quelle in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si
rifiuti di prestarlo e l’intervento medico risulti urgente ed indifferibile).
(Cass. pen. 11.7.01, sez. IV, Firenzani, Cassazione Penale, 2002, 2041; conf. Cass. pen.
14.2.06, sez. VI, Caneschi; Cass. pen. 14.3.08, sez. IV, n. 11335). }}
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Era stato, inoltre, precisato che:

{{ non può considerarsi valido il c.d. “consenso informato” prestato dal paziente, ad un
complesso intervento medico-chirurgico (nella specie intervento di implantologia odontoiatri-
ca), qualora lo stesso sia stato indotto in errore circa le qualità dell’operatore, non abilitato ad
esercitare la professione medica, indipendentemente dalle sue effettive o presunte capacità
professionali. (La Corte ha annullato con rinvio la sentenza d’appello nella parte che esclu-
deva, in quanto non sussistente, il reato di cui all’art. 590 c.p. rideterminando la pena per il
reato di abusivo esercizio di una professione, ex art. 348 c.p.).
(Cass. pen. 24.5.04, sez. VI, Tumminello, Rivista Penale, 2005, n. 4, 446). }}

Alla luce di tali diversi e discordanti orientamenti sono intervenute recentemente
le Sezioni Unite affermando che qualora:

{{ il medico sottoponga il paziente a un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione
al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei
protocolli, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un
apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali
alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente
medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di
cui all’art. 582 c.p., che sotto quello del reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.
(Cass. pen. 21.1.09, sez. un., 2437, Diritto penale e processo, 2009, 4, 447; Rivista Penale,
2009, 10, 1130; Cassazione Penale, 2009, 5, 1793; Giurisprudenza Italiana, 2009, 10,
2263; Responsabilità Civile e Previdenza, 2009, 3, 654). }}

Il Supremo collegio si è, quindi, limitato a valutare l’ipotesi in cui il sanitario decida
di modificare in corso d’opera il tipo di intervento operatorio, effettuato con esito
positivo, senza che ciò sia stato in precedenza espressamente approvato dal paziente,
per valutare se in tal caso possa configurarsi il reato di violenza privata o quello di
lesioni personali volontarie aggravate.

In relazione al primo dei due reati si è precisato che:

{{ versandosi, nella specie, in una ipotesi di violenza personale “diretta”, deve convenirsi
con quanti ritengono che la nota caratterizzante tale forma di violenza vada ravvisata
nell’idea della aggressione “fisica”; vale a dire nella lesione o nell’immediata esposizione
a pericolo dei beni più direttamente attinenti alla dimensione fisica della persona, quali la
vita, l’integrità fisica o la libertà di movimento del soggetto. Il che sembra rendere del
tutto impraticabile l’ipotesi che siffatti requisiti possano ritenersi soddisfatti nella specifica
ipotesi che qui interessa. La violenza, infatti, è un connotato essenziale di una condotta
che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento
ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere “qualcosa” di
diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza. Ma poiché, nella specie, la violenza sulla
persona non potrebbe che consistere nella operazione; e poiché l’evento di coazione
risiederebbe nel fatto di “tollerare” l’operazione stessa, se ne deve dedurre che la coinci-
denza tra violenza ed evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la
configurabilità del delitto di cui all’art. 610 c.p.
(Cass. pen. 21.1.09, sez. un., 2437, Diritto penale e processo, 2009, 4, 447; Rivista Penale,
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2009, 10, 1130; Cassazione Penale, 2009, 5, 1793; Giurisprudenza Italiana, 2009, 10,
2263; Responsabilità Civile e Previdenza, 2009, 3, 654). }}

Analogamente le Sezioni Unite hanno ritenuto la insussistenza del reato di cui
all’art. 582 c.p. considerato che:

{{ ove l’intervento chirurgico sia stato eseguito leges artis, e cioè come indicato in sede
scientifica per contrastare una patologia ed abbia raggiunto positivamente tale effetto,
dall’atto così come eseguito non potrà dirsi derivata una malattia, giacché l’atto, pur se
“anatomicamente” lesivo, non soltanto non ha provocato − nel quadro generale della
salute del paziente − una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia di cui
lo stesso era affetto. Dunque, e per concludere sul punto, non potrà ritenersi integrato il
delitto di cui all’art. 582 c.p., proprio per difetto del relativo “evento”.
(Cass. pen. 21.1.09, sez. un., 2437, Diritto penale e processo, 2009, 4, 447; Rivista Penale,
2009, 10, 1130; Cassazione Penale, 2009, 5, 1793; Giurisprudenza Italiana, 2009, 10,
2263; Responsabilità Civile e Previdenza, 2009, 3, 654). }}

Tuttavia,

{{ ove, invece, l’esito dell’intervento non sia stato fausto, (...), la condotta del sanitario,
avendo cagionato una “malattia”, realizzerà un fatto conforme al tipo: e rispetto ad essa potrà
dunque operarsi lo scrutinio penale, nella ipotesi in cui, difettando il consenso informato,
l’atto medico sia fuoriuscito dalla innanzi evidenziata “copertura costituzionale”. Ciò non
toglie, peraltro, che, nell’ambito della imputazione del fatto a titolo soggettivo − trattandosi
pur sempre di condotta volta a fini terapeutici − accanto a quella logica incoerenza di siffatto
atteggiamento psicologico con il dolo delle lesioni di cui all’art. 582 c.p., già posta in luce dalla
prevalente dottrina e dai più recenti approdi giurisprudenziali di questa Corte potranno
assumere un particolare risalto le figure di colpa impropria, nelle ipotesi in cui − a seconda dei
casi e delle varianti che può assumere il “vizio” del consenso informato − si possa configurare
un errore sulla esistenza di una scriminante, addebitabile ad un atteggiamento colposo, ovvero
allorché i limiti della scriminante vengano superati, sempre a causa di un atteggiamento
rimproverabile a titolo di colpa (artt. 55 e 59, quarto comma, c.p.).
(Cass. pen. 21.1.09, sez. un., 2437, Diritto penale e processo, 2009, 4, 447; Rivista Penale,
2009, 10, 1130; Cassazione Penale, 2009, 5, 1793; Giurisprudenza Italiana, 2009, 10,
2263; Responsabilità Civile e Previdenza, 2009, 3, 654). }}

1.3.1 Dovere di cura e rifiuto della terapia

Rappresenta un aspetto particolarmente dibattuto quello del confine entro il quale
il comportamento doveroso del sanitario, in favore del paziente, si scontri con il diritto
di quest’ultimo di sottrarsi ad una determinata cura.

Il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione, peraltro, prevede che «nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana».

Il trattamento sanitario, quindi, salvo alcune eccezioni tassativamente previste dalla
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legge, non può che essere volontario e − come esposto in precedenza − non può
prescindere dal consenso del diretto interessato.

La giurisprudenza, pertanto, ha affermato che:
{{ nessun addebito di colpa, tale da consentire di addebitargli l’intervenuto decesso del
paziente, può essere formulato nei confronti del medico (nella specie, trattatasi di medico
generico, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale), il quale abbia tempestiva-
mente diagnosticato non solo la malattia di cui era affetto il paziente (nella specie, infarto
in atto), ma anche la sua particolare gravità, e abbia ripetutamente insistito con il paziente
affinché questi si ricoverasse immediatamente in ospedale, ottenendone però un rifiuto;
non potendosi del resto, imporre al medico il potere-dovere di procedere a un’azione
impositiva contro la volontà di un ammalato risultato capace di intendere e volere. (Nella
specie, la Corte, sulla base del suddetto principio, ha rigettato il ricorso del procuratore
della Repubblica avverso la sentenza che aveva mandato assolto il sanitario dal reato di
omicidio colposo per insussistenza del fatto).
(Cass. pen. 21.10.05, sez. IV, Responsabilità e Risarcimento, n. 1, 2006, 61). }}

Il problema in argomento, peraltro, ha assunto una particolare importanza soprat-
tutto con riferimento ai Testimoni di Geova nel caso di rifiuto, da parte di questi
ultimi, per motivi di credo religioso, dell’emotrasfusione.

A tal proposito possiamo distinguere a seconda che il rifiuto al trattamento pro-
venga direttamente dal Testimone di Geova che consapevolmente non intenda sot-
toporsi all’emotrasfusione affrontando il rischio di morte, oppure che tale dissenso
derivi dai familiari del paziente, non essendo quest’ultimo in grado di esprimere un
valido dissenso, o infine il consenso all’emotrasfusione sia negato da parte del legale
rappresentante del minore o dell’interdetto.

La giurisprudenza di merito ha potuto affrontare le diverse situazioni sopra rap-
presentate precisando con riferimento al primo profilo che:
{{ nel nostro ordinamento vige il principio generale di volontarietà del trattamento sa-
nitario... in linea di massima il soggetto ha il diritto di avvalersi o rifiutare le cure che il
medico gli prospetta: esiste cioè un diritto di non curarsi anche se tale condotta espone il
soggetto al rischio stesso della vita...
(Pretura Treviso 29.4.99, Il Foro Italiano, 1999, II, 667; Giustizia Penale, 1998, II, 659).}}

Pertanto,
{{ non rispondono del delitto di omicidio colposo, perché il fatto non sussiste, i medici di
un ospedale pubblico che, avendo in cura un testimone di Geova gravemente anemizzato
a causa di un incidente stradale, non praticavano al paziente trasfusioni di sangue neces-
sarie per conservarlo in vita, al fine di rispettare la volontà del ricoverato contraria, per
motivi di fede religiosa, a tale terapia; una volontà non superabile, in quanto le trasfusioni
di sangue non sono ricomprese fra i trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge a
norma dell’art. 32 comma 2 cost.
(Pretura Roma, 3.4.97, Diritto ecclesiastico, 1997, II, 323). }}

Appare opportuno considerare, peraltro, che:
{{ va confermato il decreto, reso “inaudita altera parte”, con cui, a tutela del diritto-dovere
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del sanitario, si sia autorizzata l’esecuzione dei trattamenti sanitari ritenuti indispensabili
e indifferibili, comprese le trasfusioni di sangue, laddove si abbia ragione di ritenere che
il rifiuto opposto dal paziente, testimone di Geova , non sia stato il frutto di libera ed
autonoma determinazione.
(Pretura Modica 13.8.90, Foro Italiano, 1991, I, 271). }}

Mentre,

{{ esula dalla giurisdizione amministrativa, in vista della carenza assoluta di potere del
sindaco, la controversia avente ad oggetto un atto dello stesso sindaco che dispone un
trattamento obbligatorio mediante ricovero di degenza ospedaliera per sottoporre un pa-
ziente a trasfusione di sangue in relazione a malattia non contagiosa, atteso che per l’art.
32 cost., i casi ed i motivi dei trattamenti obbligatori di carattere sanitario devono essere
previsti tassativamente per legge e fra questi non rientra l’imposizione di emotrasfusione.
(T.A.R. Lazio 8.7.85, sez. II, n. 1877, Foro Amministrativo, 1986, 197). }}

Più complesso risulta, invece, il caso in cui il dissenso del paziente sia manifestato
dai prossimi congiunti. In tale ipotesi si è affermato che:

{{ ...Non è responsabile del reato di omicidio volontario il medico che ometta un inter-
vento chirurgico ad alto rischio, nell’ipotesi di dissenso espresso del paziente stesso o delle
persone che lo rappresentano, in caso di incapacità di quest’ultimo. Non è responsabile del
reato di omicidio volontario il congiunto che rifiuti un intervento chirurgico ad alto rischio
da effettuarsi su un paziente in stato di incapacità.
(GIP Tribunale Messina 26.7.95, Diritto Penale e Processo, 1996, n. 2, 202). }}

Ricorrendo tale ipotesi risulterà fondamentale accertare quella che è la reale vo-
lontà del paziente, manifestata anche prima della malattia che lo ha reso incapace di
esprimere un valido consenso, in relazione alle cure da intraprendere. Si porrà, quindi,
«il problema dei modi di ricostruzione di quella volontà e della sua eventuale docu-
mentazione...Infatti in assenza di una volontà diretta del paziente, magari a causa della
difficoltà della situazione (quindi per impossibilità), la volontà espressa dal familiare
ha soltanto il valore di volontà del familiare che la esprime e, come tale, nel nostro
ordinamento non rileva, se non in casi assolutamente particolari come quella dei
trapianti. E anche a livello deontologico ormai nessun valore sostitutivo viene attri-
buito alla volontà dei familiari. Né si può parlare di rappresentanza al di fuori di una
esplicita previsione di legge (salvo il caso dei minorenni e degli incapaci per i quali sia
stato nominato un tutore) o di una specifica investitura negoziale (se ammissibile) »
(Santosuosso 1996, 207).

Infine, si è ritenuto che:

{{ rispondono di concorso nel delitto di omicidio doloso i genitori che, per non violare un
divieto religioso del culto dei Testimoni di Geova di cui sono seguaci, abbiano omesso di
far sottoporre la loro bambina, affetta da talassemia, a periodiche trasfusioni di sangue,
non impedendone la morte, seguita per grave anemia: in tal caso, infatti, non opera
l’esimente all’esercizio di un diritto, ma la tutela penale del diritto alla vita.
(Corte Assise di Appello Cagliari 13.12.82, Oneda, Foro It., 1983, II, 27). }}
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Anche se successivamente la Corte Suprema, proprio in riferimento a tale deci-
sione, ha chiarito che:
{{ ai fini dell’accertamento del delitto di omicidio doloso l’indagine sull’elemento psico-
logico del reato, trattandosi di una componente soggettiva interiore di inafferrabile con-
notazione esterna, non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice di
merito il quale, pur tuttavia, deve offrire del suo convincimento una motivazione scevra
da vizi di ordine logico e giuridico ed ancorata essenzialmente a quei fatti esteriori che
siano chiaramente indicativi di tale componente psicologica (nella specie, è stata annullata
con rinvio la sentenza dei giudici di appello che aveva confermato la condanna a titolo di
concorso in omicidio volontario di due genitori testimoni di Geova rifiutatisi di far
sottoporre a periodiche trasfusioni di sangue la loro bambina affetta da talassemia così non
impedendone la morte, per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo
omicidiario, posto che l’esistenza del dolo eventuale sotto forma di accettazione del rischio
del verificarsi dell’evento letale avrebbe dovuto essere accertata tenendo conto della
circostanza che il tribunale per i minorenni aveva emesso provvedimenti diretti a risolvere
in via definitiva il problema relativo all’assistenza terapeutica della minore).
(Cass. pen. 13.12.83, sez. I, Oneda, Foro Italiano, 1984, II, 361; Giurisprudenza Costi-
tuzionale, 1986, II, 1, 3). }}

1.4 La responsabilità medica d’équipe

L’attività medica svolta nella forma d’équipe può dar luogo ad un concorso di
responsabilità colpose che si atteggerà diversamente a seconda che il fatto sia l’esito
della condotta di più soggetti che hanno agito indipendentemente l’uno dall’altro,
ovvero della cooperazione consapevole di più persone. Nel primo caso, si è in pre-
senza di un concorso di fatti colposi indipendenti che hanno concorso a determinare
un evento in relazione al quale ciascuno sarà chiamato a rispondere delle proprie
omissioni diverse tra di loro ma aventi analoga efficacia concausale; è l’ipotesi del
concorso di cause disciplinato dall’art. 41 c.p.
{{ In tema di causalità, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in
colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate
condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di
garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione; sicché ove, anche per
l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto e
potuto impedire, l’evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo
configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento.
(Fattispecie di omicidio colposo per colpa professionale, in cui la Corte ha giudicato
corretto il giudizio di responsabilità di entrambi i medici, che, avendone ciascuno auto-
nomamente la possibilità, in successione temporale, non hanno eliminato la fonte di
pericolo − emorragia − evolutasi a causa delle loro omissioni nella morte di un soggetto
sottoposto a splenectomia).
(Cass. pen. 26.5.99, sez. IV, Cattaneo, 8006/1999, CD Ipsoa penale). }}

Un’ipotesi particolare di tali rapporti è quella del rapporto tra primario, aiuto ed
assistente; sul punto, con una chiara pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che:
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{{ se il primario, aiuto e assistente condividono le scelte terapeutiche tutti ne assumono
la responsabilità, dovendosi escludere che dal sistema normativo, quale si desume in
particolare dall’art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali), la posizione dell’assistente (a fortiori quella dell’aiuto) possa
essere quella di mero esecutore degli ordini del primario. Infatti, con particolare riferi-
mento all’assistente, l’art. 63, 3o comma, citato, fa esplicito riferimento alla “responsabi-
lità per le attività professionali a lui direttamente affidate”, mentre i commi 5 e 6 del citato
articolo 63, prevedono che il primario debba rispettare l’autonomia professionale opera-
tiva del personale assegnatogli, consentendogli, semmai, di “avocare” alla propria diretta
dipendenza il caso in precedenza assegnato ad un medico sottordinato. In una tale pro-
spettiva, quando l’art. 63, 3o comma, parla, per l’assistente, di “autonomia vincolata alle
direttive ricevute”, non intende quindi riferirsi ad una subordinazione gerarchica che non
consente scelte diverse (questa semmai è la posizione del personale paramedico, che è
obbligato a somministrare i trattamenti terapeutici disposti dal personale medico), ma a
un’autonomia limitata dalla possibilità, prevista per il medico in posizione superiore, di
imporre le proprie scelte quando esse contrastino con quelle del medico cui è assegnato il
caso. Qualora ciò avvenga con l’avocazione del caso da parte del primario, nulla quaestio
sulla responsabilità che questi assume su di sè in ordine al trattamento terapeutico. Invece,
qualora il primario non avochi a sè il caso, e l’assistente (a fortiori l’aiuto) non condivida
le scelte terapeutiche del primario, proprio per la rilevata, diretta assunzione di respon-
sabilità, questi dovrà segnalare il proprio dissenso, giacchè, diversamente, potrà essere
ritenuto responsabile dell’esito negativo del trattamento terapeutico non avendo compiuto
quanto in suo potere per impedire l’evento (art. 40, 2o comma, c.p.).
(Cass. pen. 19.12.00, sez. IV, Brignoli, Guida al Diritto, 2001, n. 2, 131). }}

L’assistente, infatti, non è in una posizione subalterna rispetto a chi dirige l’ope-
razione, ma è tenuto a sorvegliare ogni fase dell’operazione non solo per collaborare
con il chirurgo ma anche per sostituirlo in ogni eventualità (Cass. pen. 5.1.82, sez. IV,
Faenza, Cassazione Penale, 1983, 1343; Cass. pen. 28.6.96, sez. IV, Cortellaro, Cassa-
zione Penale, 1997, 3034).

{{ in tema di responsabilità dei medici ospedalieri ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 27 marzo
1969 n. 128, il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio,
imporre all’aiuto l’obbligo di informarlo ed ha il diritto di intervenire direttamente;
tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sè la decisione del caso,
l’aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo, ma, essendo titolare di una auto-
noma posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole
dell’arte medica per rendere operativo ed efficace l’intervento del predetto primario, se del
caso a quest’ultimo sostituendosi. (Nella specie la Corte ha osservato che in attesa del-
l’arrivo del primario che ha riservato a sè un intervento chirurgico urgente, l’aiuto non
solo deve predisporre tutto l’occorrente all’operazione ma, laddove il ritardo si protragga,
deve procedere all’intervento, a suo giudizio non ulteriormente procrastinabile).
(Cass. pen. 24.6.00, sez. IV, Perrino, Zacchia, Ragiusara 2001, fr. 201, 173; 2001, 176). }}

Inoltre, qualora l’aiuto sia in grado di esprimere dubbi sull’esattezza della diagnosi
posta dal primario, deve attivarsi presso di lui per sollecitare una più corretta diagnosi
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e adeguata terapia ed è tenuto ad esprimere il proprio dissenso quando ha motivo di
ritenere che queste comportino un rischio per il paziente; qualora, invece, egli si
astenga aderendo alla tesi del primario potrà essere ritenuto responsabile dell’esito
negativo del trattamento terapeutico, non avendo compiuto quanto in suo potere per
impedire l’evento (art. 40 cpv. c.p.) (Cass. pen. 17.11.99, sez. I, Zanda, Cassazione
Penale, 2001, 154; Cass. pen. 8.11.88, sez. IV, Angelli, CED Cassazione, 179814; Cass.
pen. 5.10.00, sez. IV, n.13212, Brignoli e altri, Rivista Penale, 2001, 452).

Sul ruolo dello specializzando, la Cassazione ha precisato che:

{{ in tema di colpa professionale del medico chirurgo specializzando, la circostanza che la
partecipazione all’attività operatoria, a mente dell’art. 4 D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, si
svolga sotto le direttive del docente, non esclude l’assunzione di responsabilità diretta da
parte dello specializzando nella sua posizione di garanzia nei confronti del paziente, pur
condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce. Ne segue che, poiché anche
sullo specializzando incombe l’obbligo della osservanza delle leges artis, ove egli non sia
ancora in grado di affrontare le difficoltà del caso specifico, ha l’obbligo, piuttosto che
mettere a rischio la vita e l’incolumità del paziente, di astenersi dal direttamente operare.
(Nel caso di specie, lo specializzando chirurgo, operando con una raspa nella cavità nasale
del paziente, aveva, per difettosa esperienza, attinto l’arteria carotide interna, una volta
superata la parete del seno sfenoidale, provocando inarrestabile emorragia, causa della
morte del paziente)»
(Cass. pen. 6.10.99, sez. IV, Tretti, Cassazione Penale, 2000, 1978; Cass. pen., 24.11.99,
sez. IV, T.M., Nuovo Diritto, 2000, 267). }}

Sulla responsabilità del primario, si è ritenuto che:

{{ il primario di un reparto è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti
dei suoi pazienti, alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri
medici o che il suo intervento è dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o complica-
zione: ciò dovendolo desumere dall’art. 7, 3o comma, del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128,
secondo cui “il primario vigila sull’attività e sulla disciplina del personale sanitario, ha
responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere
eseguiti dagli aiuti e dagli assistenti, formula la diagnosi definitiva”; nonchè dall’art. 63,
comma 5, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in forza del quale “il medico appartenente
alla posizione apicale esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi
e cura, nel rispetto dell’autonomia professionale operativa del personale assegnatogli,
impartendo all’uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all’attuazione
di esse”.
(Cass. pen. 30.1.01, sez. IV, Ripoli, Guida al Diritto, 2001, n. 15, 90; Cass. pen. 19.1.99,
Montagner, Cassazione Penale, 2000, 583). }}

L’ipotesi di équipe vera e propria, invece, è quella in cui i trattamenti sanitari
vengono svolti da più professionisti che consapevolmente collaborano (art. 113 c.p.).

In tal caso si verte in un’ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in collaborazione e
rivolte al fine comune di salvaguardare la vita e la salute del paziente.

{{ In tema di colpa professionale, nel caso di équipe chirurgiche, ogni sanitario, oltre che
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al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte,
è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività
verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal
conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure
specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio
o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti
e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze
scientifiche del professionista medio.
(Cass. pen. 2.3.04 n. 24036; Cass. pen. 25.2.00, sez. IV, Altieri ed altri, Diritto penale
e processo, 2001, 4, 469; Cass. pen. 8.10.04, sez. IV, P.S. ed altri, Diritto penale e
processo, 2005, 27; Cass. pen. 24.1.05, sez. IV, Miranda ed altro, Guida al Diritto, 2005,
36, 93). }}

Al capo dell’équipe spetta la funzione di coordinamento e supervisione;

{{ in tema di causalità, il chirurgo capo-équipe, una volta concluso l’atto operatorio in
senso stretto, qualora si manifestino circostanze denunzianti possibili complicanze, tali da
escludere l’assoluta normalità del decorso post-operatorio, non può disinteressarsene ab-
bandonando il paziente alle sole cure dei suoi collaboratori, ma ha l’obbligo di non
allontanarsi dal luogo di cura, onde prevenire tali complicanze e tempestivamente avver-
tire, attuare quelle cure e quegli interventi che un’attenta diagnosi consigliano e, altresì,
vigilare sull’operato dei collaboratori; ne consegue che il chirurgo predetto, il quale tale
doverosa condotta non abbia tenuto, qualora, per complicanze insorte nel periodo post-
operatorio e per carenza di tempestive, adeguate, producenti cure da parte dei suoi colla-
boratori, un paziente venga a morte, in forza della regola di cui al cpv., art. 40 c.p.,
risponde, a titolo di colpa (ed in concorso con i detti collaboratori), della morte dello
stesso. (Fattispecie di paziente sottoposta a colecistomia, e venuta a morte alcune ore dopo
la conclusione dell’intervento, senza che fosse avvenuto il risveglio post-operatorio, a causa
di ipossia cerebrale conseguita alla insufficienza respiratoria istituitasi nella fase di tardiva
decurarizzazione, ed insufficiente assistenza respiratoria; nonostante segni di ritardo nel
risveglio, il chirurgo operante si era allontanato dalla clinica, dopo la conclusione dell’in-
tervento, disinteressandosi, benché a conoscenza, della crisi nella quale la paziente verteva
e delle difficoltà nelle quali il medico anestesista si dibatteva, avendo fallito nei tentativi
di rianimazione e non essendo riuscito a praticare intubazione tracheale né ad attivare
altre cure e interventi idonei e producenti, tecnicamente possibili).
(Cass. pen. 7.11.88, sez. IV, Servadio, Rivista Penale, 1989, 1147; Cass. pen. 3.3.88, sez.
IV, Grassi, CED Cassazione, 177967). }}

Tuttavia, ciò non significa che al capo dell’équipe, avendo la funzione di supervi-
sore, vanno attribuite le responsabilità e gli errori degli altri medici componenti
l’équipe, quando le stesse si compiono fuori dalla portata del controllo del capo-
équipe. In tale ambito giocano un ruolo fondamentale i principi dell’affidamento e
quello della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, senza, ovviamente, dimenticare
uno dei principi cardine del sistema penale sancito dall’art. 27 della Costituzione,
secondo il quale la responsabilità penale è personale. Ciascun membro dell’équipe,
infatti, presta legittimo affidamento nella diligente prestazione degli altri membri, in
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considerazione del regime di reciproca collaborazione che caratterizza la prestazione
de qua; inoltre, qualora l’attività degli altri membri dell’équipe sia altamente specia-
lizzata e settoriale, acquista rilievo l’imprevedibilità di tale condotta, che esonera colui
che è chiamato a dirigere il suo operato, avendo quest’ultimo fatto affidamento sulla
competenza del collaboratore.

{{ In ipotesi di omicidio colposo per responsabilità professionale medica, il comportamen-
to colposo altrui imprevedibile esclude la responsabilità degli altri partecipanti alla attività
di équipe, ed è imprevedibile quando non risultino elementi tali, nel caso concreto, da far
venir meno il principio dell’affidamento, e cioè quando nel caso concreto non si dimo-
strino circostanze tali da rendere prevedibile la negligenza altrui, quale ad esempio può
essere una attività colposa già in atto, oppure un errore commesso in fase preparatoria,
oppure le cattive condizioni fisiche del collega: esclusa la sussistenza di tali circostanze, la
divisione delle responsabilità è dovuta alla necessità di consentire che ciascuno si concentri
sul proprio lavoro, facendo affidamento sulla professionalità dell’altro.
(Pretura Vibo Valentia 15.3.99, Garruzzo, Cassazione Penale). }}

Il caso più frequente di responsabilità d’équipe attiene alla mancata rimozione
dall’addome di un paziente di garze o ferri chirurgici. Sul punto la Corte di legittimità
ha ribadito che:

{{ il controllo della rimozione dei ferri spetta all’intera équipe operatoria, cioè ai medici,
che hanno la responsabilità del buon esito dell’operazione anche con riferimento a tutti gli
adempimenti connessi, e non può essere delegato al solo personale paramedico, avendo gli
infermieri funzione di assistenza, ma non di verifica.
(Cass. pen. 26.5.04 Picciurro ed altri, Diritto penale e processo, 2005, 27; Cass. pen.
18.5.05, sez. IV, Cloro ed altri, Guida al Diritto, 2005, n. 34, 83). }}

Pertanto,

{{ in tema di colpa medica nell’attività di “équipe”, tutti i soggetti intervenuti all’atto
operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il ricorrente e grave rischio
di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei; ne consegue che non è consentita la
delega delle proprie incombenze agli altri componenti, poiché ciò vulnererebbe il carattere
plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l’affidabilità.
(Cass. pen. 11.4.08, n. 1528, Rivista Penale, 2009, n. 2, 214). }}

Occorre, tuttavia, precisare, che tale motivazione va comunque contemperata con
il principio della responsabilità personale, che impedisce di addebitare la coopera-
zione colposa ex art. 113 c.p. a soggetto estraneo alla condotta colposa di negligenza,
né portatore di un’autonoma colpa concorrente. In applicazione di tale principio, ad
esempio, è stata esclusa la responsabilità dell’anestesista nella dimenticanza nell’ad-
dome di un paziente di una garza laparotomica (Cass. pen. 9.4.84, sez. IV, Passarelli,
Cassazione penale, 1985, 2233).

Di converso, nel caso di trasfusione di una sacca di sangue nel corso dell’inter-
vento, spetta all’anestesista e non al chirurgo − trattandosi di un compito specifico
dell’anestesista − il compito di assicurarsi che il tipo di sangue sia esattamente quello
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che è destinato al paziente anche qualora l’anestesista si avvalga di un infermiere a cui
abbia dato il compito di prendere la sacca di sangue nell’apposita cella frigorifera
ovvero di procedere all’infusione stessa (Cass. pen. 16.11.90, sez. IV, Rappazzo ed altro,
Rivista penale, 1991, 652).

Nello stesso senso, si è ritenuto che sussiste responsabilità esclusiva dell’anestesista
che nella fase post-operatoria del cd. “risveglio” del paziente dalla narcosi, dopo un
intervento operatorio, abbia omesso di sorvegliarlo adeguatamente, affidando intem-
pestivamente il relativo compito ad una infermiera professionale non specializzata in
anestesia, e, conseguentemente, di intervenire con efficacia ai primi sintomi della
turba anossica, poi divenuta irreversibile. (Cass. pen. 30.11.92, sez. IV, Aniballi, 1213/
1992, CD Ipsoa penale; Cass. pen. 21.5.03, sez. IV, Marinari, Diritto penale e processo,
2004, 53, che aveva ritenuto la responsabilità per omicidio colposo del medico ane-
stesista, che aveva omesso di trattenere in osservazione il paziente operato di appen-
dicectomia, il cui risveglio dall’anestesia non aveva avuto fin dall’inizio corso regolare,
disponendone, erroneamente, il trasferimento nel reparto di degenza anziché in quello
di rianimazione, cagionandone la morte).

{{ In tema di responsabilità professionale medica, deve ritenersi che se l’intervento ope-
ratorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera
operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del
soggetto operato anche nella fase post-operatoria; tale obbligo, rientrante tra quelli di
garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera
professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale
per un evento casualmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, comma 2,
del codice penale.
(Cass. pen. 30.3.05, sez. IV, Zuccarello, Guida al Diritto, 2005, n. 17, 84). }}

In caso, infine, di scioglimento anticipato dell’équipe operatoria la Corte di Cas-
sazione ha precisato che:

{{ lo scioglimento in una fase in cui l’intervento può ritenersi, se non concluso, solo da
definire con adempimenti della massima semplicità, quali la conta delle garze e dei ferri
da rimuovere o già rimossi, e, subito dopo, la sutura della ferita, a conclusione di un’ope-
razione chirurgica perfettamente riuscita, ed essendo il medico che si allontana giustificato
da altre più pressanti ed urgenti attività mediche, consente di escludere la colpa per
negligenza e, di conseguenza, l’incidenza causale sull’evento (...). Lo scioglimento per
cause giustificate o dalla semplicità delle residue attività da compiere o dalla impellente
necessità di uno dei componenti dell’équipe di prestare la propria opera professionale per
la cura indilazionabile di altro o di altri pazienti, o, a maggior ragione, per il concorso di
entrambe le cause, ben può esonerare da responsabilità colposa il medico allontanatosi,
che, quindi, non era presente nel momento in cui o è stata omessa la dovuta prestazione
professionale o è stato eseguito un maldestro intervento, che ha causato conseguenze
dannose per il paziente.
(Cass. pen. 16.6.05, sez. IV, Malinconico e altro, Responsabilità e Risarcimento, 2005,
6, 92). }}
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Non sarebbe, invece, giustificato l’allontanamento dall’équipe nel corso di un
intervento ad alto rischio, tale da determinare il venir meno di un contributo di
conoscenza professionale di rilievo ai fini della salvaguardia dell’incolumità del pa-
ziente (Cass. pen. 16.6.05, sez. IV, Malinconico e altro, Responsabilità e risarcimento,
2005, 6, 92).

{{ In tema di responsabilità professionale medica, deve ravvisarsi la colpa nella condotta
del sanitario posto a capo di un’équipe operatoria, il quale, contravvenendo agli obblighi
conseguenti alla posizione di garanzia assunta nei confronti del paziente, dopo l’effettua-
zione di un delicato intervento chirurgico, nel trasferire la sua posizione di garanzia
all’unico medico di guardia che aveva sotto il proprio controllo il reparto di terapia
intensiva ove il paziente veniva ricoverato, non abbia curato di fornire le necessarie
indicazioni terapeutiche e dei controlli dei parametri vitali del paziente appena operato, e
non si sia, del resto, neppure preoccupato di seguire direttamente − anche per interposta
persona − il decorso post-operatorio. (Nella fattispecie, è stata ravvisata la culpa in eli-
gendo del sanitario, essendo stato accertato che questi sapeva che il paziente appena
operato era affidato solo al personale paramedico, certamente non in grado di far fronte
a pazienti sottoposti ad interventi di alta chirurgia, e a un solo medico di guardia dispo-
nibile solo su chiamata).
(Cass. pen. 11.3.05, sez. IV, Dilonardo ed altri, Guida al Diritto, 2005, n. 14, 101). }}

Quindi, l’allontanamento dall’équipe ha un effetto scriminante solo se “giustifica-
to” sulla base di una valutazione che può essere rimessa concretamente solo al giudice
di merito. Infatti, lo scioglimento dell’équipe anche dopo l’ultimazione dell’intervento
non esonera il medico che lo ha eseguito dal controllo del decorso post operatorio del
paziente, adempiendo in prima persona l’obbligo di garanzia che su di lui grava,
ovvero trasferendo tale posizione ad altri sanitari in grado di gestire la situazione.

Il chirurgo capo équipe, fatta salva l’autonomia professionale dei singoli operatori,
ha il dovere di portare a conoscenza di questi ultimi tutto ciò che è venuto a sapere
sulla patologia del paziente e che, se comunicato, potrebbe incidere sull’orientamento
degli altri (Cass. pen. 24.11.92, sez. IV, Gallo ed altro, Rivista penale, 1993, 298).

{{ in una équipe medica, che svolge un’operazione chirurgica, l’anestesista è deputato a
controllare lo stato di insensibilità del paziente all’azione chirurgica, la sua reazione e
magari la sua sicurezza dal punto di vista circolatorio, mentre non ha nessuna competenza
e, quindi, nessun incarico di porre o estrarre tamponi dalla cavità soggetta all’operazione.
Ne consegue che l’anestesista non risponde del fatto che venga dimenticato nell’addome
del paziente una garza laparatomica, che dia luogo ad un processo infiammatorio endo-
peritoneale, con formazione di una sacca purulenta inglobante il corpo estraneo e produ-
cente lesioni colpose gravi.
(Cass. pen. 30.10.84, sez. IV, Passarelli, 9525/1984, CD Ipsoa Penale). }}

Tuttavia, il rapporto gerarchico capo équipe − altri collaboratori non può essere
assunto da parte di questi ultimi per giustificare la mancata attivazione, ove si veri-
fichino situazioni che facciano sorgere il doveroso dubbio che la pratica operatoria
posta in essere dal capo équipe sia errata; in tali casi, incomberà al collaboratore che
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vuole andare esente da responsabilità far presente la sua posizione contraddittoria, ed
eventualmente rifiutare di proseguire la propria prestazione.

{{ In tema di responsabilità colposa nelle attività di “équipe” o comunque implicanti la
partecipazione di più strutture o soggetti, secondo una divisione di competenze e con
obblighi diversi, opera il c.d. principio di affidamento, finalizzato a contemperare il prin-
cipio di responsabilità personale con la specializzazione e divisione dei compiti e a tutelare
i destinatari dell’attività, consentendo ai singoli operatori il migliore adempimento delle
proprie mansioni.
(Pretura Bologna 16.12.97, Bandinelli, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Eco-
nomia, 1999, 153). }}

In ogni caso,

{{ la responsabilità penale di ciascun componente di una “équipe” medica per il decesso del
paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell’ac-
certamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla “équipe” nel suo com-
plesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella
prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello
degli altri.
(Cass. pen. 8.5.09, n. 19755, Rivista Penale, 2010, 3, 331). }}

1.5 Criteri di valutazione giurisprudenziale della colpa professionale medica

Appare, infine, opportuno dedicare un breve cenno ai criteri adottati dalla giuri-
sprudenza per la valutazione della colpa professionale medica.

In merito si è affermato in via generale che:

{{ la colpa professionale del sanitario deve essere valutata con larghezza e comprensione
per la peculiarità dell’esercizio dell’arte medica e per la difficoltà dei casi particolari, ma
pur sempre nell’ambito dei criteri generali dettati dall’art. 43 cod. pen.
(Cass. pen. 22.3.84, sez. IV, Conti, 2734/1984, CD Ipsoa Penale). }}

Pertanto,

{{ sussiste la responsabilità del medico che non riduca al minimo i rischi di ogni terapia,
prescrivendo farmaci potenzialmente idonei (come il metadone) a determinare l’insorgere
di intossicazioni acute, con conseguenze sul sistema nervoso centrale o su quello cardio-
respiratorio, senza far precedere o accompagnare la somministrazione dagli opportuni
accertamenti, dalle necessarie analisi di laboratorio, dalle idonee cautele, configurandosi,
in tal modo, la colpa sotto il profilo dell’imperizia e, insieme, della mancanza della
normale prudenza o della più comune diligenza, rapportata al grado medio di cultura e
capacità professionale.
(Cass. pen. 8.6.88, sez. IV, Montalbano, Cassazione Penale, 1989, 1242). }}

{{ Deve considerarsi colposa perché negligente ed imperita la condotta del medico che
prescriva e somministri medicinali potenzialmente idonei a interferire su funzioni essen-
ziali della persona senza verificarne preventivamente con i mezzi scientifici a disposizione,
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la tollerabilità da parte del paziente e l’inesistenza di controindicazioni e senza verificarne
gli effetti nel corso della terapia.
(Cass. pen. 28.5.03, sez. IV, Palladino, Guida al Diritto, 2003, n. 39, 61). }}

La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che:

{{ la responsabilità del medico deve essere ritenuta quando l’errore professionale, in
rapporto alla soluzione di un determinato problema, dipenda da una particolare condotta
contrastante, per negligenza, imprudenza o imperizia, con le regole universalmente accet-
tate nell’arte medica, e trovi origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali
e fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia
tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali di indagine o di terapia che il medico
deve essere sicuro di poter adoperare correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza
o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria.
(Cass. pen., 27.8.87, sez. IV, Tomei, 9410/1987, CD Ipsoa Penale). }}

In particolare, si è precisato che:

{{ in tema di attività professionale medica, deve ritenersi colposa per imperizia la condotta
mediante la quale non vengono osservate le “leges artis” scritte o non scritte finalizzate
alla prevenzione non del rischio consentito dall’ordinamento, connesso alle scelte tra
interventi terapeutici, ma di un ulteriore rischio non consentito nell’esercizio dell’attività
stessa. Per quanto riguarda la misura del rischio consentito, in mancanza di predetermi-
nazione legislativa delle regole cautelari o di autorizzazioni amministrative subordinate al
rispetto di precise norme precauzionali, la valutazione del limite di tale rischio resta
affidata al potere discrezionale del giudice, il quale dovrà tenere conto che la prevedibilità
e la prevenibilità vanno determinate in concreto, avendo presente tutte le circostanze in
cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell’agente modello,
dell’“homo eiusdem condicionis et professionis”, considerando le specializzazioni ed il
livello di conoscenze raggiunto in queste.
(Cass. pen. 21.11.96, sez. IV, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1998, 1167). }}

Dibattuta, peraltro, è l’interpretazione con la quale si sostiene che la decisione del
giudice deve essere diversa a seconda dei differenti addebiti contestati al sanitario e
che, quindi, quest’ultima deve essere particolarmente «larga», ove sia stata contestata
l’imperizia − da considerare penalmente rilevante soltanto se rientrante nei parametri
della colpa grave ex art. 2236 c.c. (Cass. pen. 16.7.84, sez. IV, Ricolizzi, Rivista Italiana
di Medicina Legale, 1985, 1310; conf. Cass. pen. 30.10.98, sez. IV, Cassazione Penale,
1999, 3449; Cass. pen. 23.8.94, sez. IV, Cassazione Penale, 1996, 825).

La Suprema Corte, successivamente ha chiarito che:

{{ la responsabilità del medico non può configurarsi nel quadro della colpa grave richia-
mata dall’art. 2236 cod. civ., la quale si riscontra nell’errore inescusabile che trova origine
o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla pro-
fessione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali
o strumentali che il medico deve essere sicuro di saper adoperare correttamente o, infine,
nella mancanza di prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la
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professione sanitaria; per cui, dovendo la colpa professionale del medico essere valutata dal
giudice con larghezza di vedute e comprensione, l’esclusione della colpa professionale
trova un limite nella condotta del professionista incompatibile con il minimo di cultura e
di esperienza che deve legittimamente pretendersi in colui che sia abilitato all’esercizio
della professione medica.
(Cass. pen. 11.4.87, sez. IV, Patriarca, 4515/1987, CD Ipsoa Penale; conf. Cass. pen.
27.7.02, sez. IV, La Giustizia Penale, 2003, 333 e 338; Cass. pen. 1.10.99, sez. IV, Alteri
ed altri, Diritto Penale e Processo, 2001, 469). }}

La giurisprudenza di legittimità sembra, quindi, oramai attestata per una autono-
mia della colpa professionale penale, non ponendo alcuna differenza tra i diversi gradi
di colpa, rispetto a quella civile (art. 2236 c.c.). A tal proposito, è stato sottolineato
come «il principio di coerenza interna dell’ordinamento giuridico, certamente vulne-
rato dalla contraddizione insita nel qualificare penalmente illecita una condotta col-
posa da lieve imperizia che invece è lecita sotto il profilo civile, esigerebbe pertanto
un intervento a livello normativo che sancisse espressamente la regola per la quale
eventuali limitazioni di responsabilità, previste in altri rami dell’ordinamento, valgono
anche per il diritto penale» (Canzio 2001, 667).

Tuttavia, «a prescindere dall’ambiguità delle prassi giurisprudenziali (...) mette
conto di sottolineare l’inspiegabile oblio in cui sono cadute le affermazioni, pure
chiare e univoche contenute in Corte cost. n. 166 del 1973 (...). Il giudice delle leggi
ha ritenuto infatti coerente con il principio costituzionale di uguaglianza e ragione-
volezza ex art. 3 Cost. la particolare disciplina desumibile dagli artt. 42, 43 e 589 c.p.,
in relazione all’art. 2236 c.c., «nella parte in cui consentono che nella valutazione della
colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di
tipo particolare» ribadendo espressamente che «la deroga alla regola generale della
responsabilità penale per colpa ha in sé una sua adeguata ragion di essere e risulta ben
contenuta, in quanto è operante ed in modo restrittivo in tema di perizia (non quindi
per i distinti parametri della diligenza e della prudenza) e questa presenta contenuto
e limiti circoscritti» quando cioè la prestazione implichi la soluzione di problemi di
particolare difficoltà» (Canzio 2001, 667).

1.6 I reati di falsità materiale e ideologica in atto pubblico e la cartella clinica

Un approfondimento specifico deve essere riservato ai delitti di falso nei quali può
incorrere il sanitario.

La falsità potrà concretarsi in una falsità materiale ex art. 476 c.p. od in una falsità
ideologica ex art. 479 c.p. In merito alla differenza tra le due fattispecie − priva di
particolari conseguenze pratiche per la sostanziale equiparazione tra le relative pre-
visioni sanzionatorie − si è affermato che:

{{ la falsità ideologica si distingue da quella materiale proprio perché in essa l’atto − pur
provenendo da chi ne risulta autore e non presentando alterazioni − contiene una atte-
stazione non veridica effettuata al momento della compilazione. Invece, ogni aggiunta
successiva all’atto − anche se operata dal suo autore − costituisce falsità materiale, puni-
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bile unicamente a tale titolo, sempre che non si identifichi in una mera “correzione”
dell’atto, come tale non punibile.
(Cass. pen. 15.5.86, sez. III, Reina, CED Cassazione, 172715). }}

Ciò premesso la giurisprudenza ha ritenuto che:

{{ attesa la qualità di pubblico ufficiale del medico convenzionato con il servizio sanitario
nazionale e la natura di atto pubblico della certificazione dallo stesso rilasciata, commette
il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il sanitario che, senza aver preventivamente
visitato l’infermo e in un momento in cui quest’ultimo ancora versi in una situazione
patologica caratterizzata dalla presenza di sintomi influenzali e di febbre, attesti che lo
stesso è esente da malattie contagiose e può essere riammesso a scuola. Si versa nell’ipotesi
del tentativo nel caso in cui la certificazione predetta sia redatta senza data, la cui appo-
sizione integra un elemento necessario del reato predetto, in considerazione della funzione
assolta dall’atto, volto a consentire la riammissione a scuola del minore.
(Tribunale Salerno 5.10.04, n. 1146, Guida al Diritto, 2005, n. 11, 100). }}

Analogamente risponde del reato di falso in atto pubblico il sanitario che abbia
eseguito manipolazioni, aggiunte od omissioni sulla cartella clinica alterandone la
valenza probatoria della stessa. La giurisprudenza, infatti, è concorde nel riconoscere
la natura di “atto pubblico” alla cartella clinica del paziente redatta dai sanitari di una
struttura pubblica o privata convenzionata in considerazione della sua funzione di
diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti (Cass. pen. 16.6.05, sez.
V, 22694/2005, CED Cassazione, 231910; Cass. pen. 8.11.04, sez. V, Sella, CED
Cassazione, 230203; Cass. pen. 23.3.04, sez. V, Magli, CED Cassazione, 228024; Cass.
pen. 27.5.92, sez. un., Delogu, Giustizia Penale, 1993, 65).

Alla luce di tale considerazione si è precisato, con riferimento al reato di falsità
materiale, che:

{{ la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola an-
notazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la
singola annotazione viene registrata. Ogni annotazione assume pertanto autonomo valore
documentale e spiega efficacia nel traffico giuridico non appena viene trascritta, con la
conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità
punibile, ancorché il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità in attesa della
trasmissione alla direzione sanitaria per la definitiva custodia.
(Cass. pen. 11.11.83, sez. V, Pozzan, 9423/1983, CD Ipsoa Penale). }}

Si è, inoltre, più recentemente specificato che:

{{ la cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie
alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve
quindi avvenire contestualmente al loro verificarsi, uscendo al tempo stesso dalla dispo-
nibilità del suo autore ed acquistando carattere di definitività, per cui tutte le successive
modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico.
(Cass. pen. 23.3.04, Castaldo, sez. V, 13989/2004, CD Ipsoa Penale; conf. Cass. pen.
30.9.05, sez. V, Cesqui, Responsabilità e Risarcimento, 2005, n. 10, 61). }}
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Pertanto,

{{ l’unica eccezione è rappresentata dalla possibilità di procedere a mere correzioni di
errori materiali (deve trattarsi, cioè, di errori che non alterino in alcun modo il contenuto
o il significato della cartella clinica, ma la cui correzione si limiti a esplicitarne in modo
corretto il contenuto o il significato).
(Amato 2005, 65). }}

Al di fuori di tali ipotesi, quindi, risulta irrilevante l’aver agito da parte del sanitario
per ristabilire la verità dei fatti perché, pur prescindendo dal sostenere il controverso
concetto del dolus in re ipsa, si è ritenuto che:

{{ la fede pubblica, costituente il bene giuridico protetto dalla norma in questione, viene
ad essere lesa anche quando, indipendentemente dal contenuto dell’atto pubblico, non vi
sia corrispondenza tra l’effettivo “iter” di formazione del medesimo atto e quello che
appare dal suo aspetto grafico dandovi luogo anche in tale ipotesi alla falsa rappresenta-
zione di una realtà giuridicamente rilevante.
(Cass. pen. 30.9.05, sez. V, Cesqui, Responsabilità e Risarcimento, 2005, n. 10, 63). }}

In ogni caso, comunque, il dolo seppur generico andrà sempre provato dovendo
escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un
dato obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che
la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente come pure ad una incompleta
conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negli-
gente applicazione di una prassi amministrativa (Cass. pen. 18.5.04, sez. V, Belluomo
ed altri, Rivista Penale, 2004, 802).

Per quanto concerne, invece, il falso ideologico per omessa annotazione di un’at-
tività svolta dal sanitario ma non riportata nella cartella clinica si è affermato che:

{{ il silenzio mantenuto sopra una determinata realtà concomitante al fatto regolarmente
attestato integra una reticenza non perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 479 c.p. solo
quando attraverso il silenzio medesimo si dia luogo ad una dichiarazione incompleta, come
tale non incidente sull’esistenza del documento e non lesiva della funzione probatoria
dell’atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato (Fattispecie in
cui è stata affermata la responsabilità del sanitario per falso ideologico in atto pubblico per
avere omesso di annotare in cartella clinica un primo intervento di amniocentesi risultato
nettamente ematico, annotando esclusivamente il secondo intervento descritto come “lim-
pido”).
(Cass. pen. 19.10.05, sez. V, Palmiero, 22694/2005, CD Ipsoa penale). }}

Appare, inoltre, opportuno ricordare che l’art. 26 del Codice Deontologico pre-
vede che: «la cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e dili-
genza, nel rispetto della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo
relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate» e che il primario è responsabile, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 27.3.1969, n.
128 «della regolare compilazione della cartella clinica e dei registri nosologici e della
loro conservazione fino alla consegna all’archivio centrale». La vigilanza, invece, sul-
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l’archivio delle cartelle cliniche è un compito riservato al direttore sanitario ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 17.3.1969, n. 128.

Un cenno, infine, deve essere riservato − in quanto direttamente connesso ai reati
di falso − alla efficacia probatoria della cartella clinica come atto pubblico nel pro-
cesso civile (Vedi par. 7.9). A tal proposito si è rilevato che:

{{ le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione
amministrativa, per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un
intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o
di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad
altri elementi di prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di
merito, che aveva negato efficacia probatoria privilegiata alla annotazione nella cartella
clinica di deficit nervosi).
(Cass. Civ. 12.5.03, sez. III, n. 7201, Rassegna Giurisprudenza Sanitaria, 2003, 358). }}

Ne deriva che:

{{ la querela di falso è necessaria per smentire i fatti attestati dal pubblico ufficiale mentre
quanto ai semplici giudizi contenuti in certificazioni (anche di carattere medico) da questi
rilasciate vale il principio della libera valutabilità degli stessi da parte del giudice.
(Cass. Civ. 15.9.97, n. 9175, Giustizia Civile Massimario, 1997, 1721). }}

1.7 L’esercizio abusivo della professione medica. Casistica

Il delitto previsto dall’art. 348 del c.p., sanziona la condotta di chi esercita abusi-
vamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

{{ La richiamata disposizione contempla, invero, una norma penale in bianco, che, in
quanto tale, postula e sottintende l’esistenza di altre disposizioni normative integrative del
precetto penale le quali definiscono le condizioni soggettive e oggettive in difetto delle
quali non è consentito l’esercizio di determinate professioni, con la conseguenza che la loro
violazione si risolve in violazione della norma incriminatrice. Pertanto, l’osservanza delle
norme che disciplinano l’esercizio di una determinata professione è richiamata dalla
norma incriminatrice al punto che le disposizioni attinenti alla professione stessa sono
recepite nel precetto penale. Ne discende, tra l’altro, che l’errore su tali norme, costituen-
do errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante,
giusta disposto dell’art. 47 del codice penale.
(Cass. pen. 4.3.94, sez. VI, Salustri, CED Cassazione, 198235; Cass. pen. 20.4.01, sez.
VI, Malli, Guida al Diritto, 2001, n. 24, 75; Trib. Nola, 23.2.05, Guida al Diritto, 2005,
n. 18, 90; sulla legittimità costituzionale della previsione: Corte Cost. 27.4.93, n. 199,
Rustica, Cassazione Penale, 1993, 1927). }}

Da tale interpretazione, ne discende, per converso, l’inapplicabilità della norma
incriminatrice laddove manchi una specifica normativa integrativa che qualifichi una
determinata attività quale professione e prescriva per il suo esercizio l’abilitazione
statale e l’iscrizione all’apposito albo. Ciò vale per tutte quelle attività che lo Stato
ancora non ha provveduto a disciplinare (es. attività di tatuaggio, così Cass. pen.
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29.5.96, sez. VI, Butera, Rivista penale dell’economia, 1997, 277; Cass. pen. 25.1.96,
sez. VI, Nicolino, Giustizia Penale, 1996, II, 673; Trib. Pordenone, 4.8.95, Grifaloni,
Rivista Penale, 1996, 489). Con la diffusione della cd. “medicina alternativa” si è posto
il problema di garantire coloro che si rivolgono a questi professionisti, i quali non
debbono essere posti in condizione di cadere nell’errore di trovarsi di fronte ad un
soggetto in possesso di una qualificazione professionale in campo medico. In propo-
sito, la Cassazione ha affermato che:

{{ pratiche rientranti nella cosiddetta “medicina alternativa”, quali la chiropratica, la
naturopatia e l’iridologia, possono essere svolte anche da chi non è in possesso dell’abi-
litazione all’esercizio della professione medica, purché questi non le svolga qualificandosi
come medico e, comunque, compiendo atti “propri” e “tipici” della professione medica,
quali ad esempio, il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci, giacché in tal caso è
configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medica sanzionato dall’art. 348
del codice penale.
(Cass. pen. 4.5.05, sez. VI, Di Lorenzo, Guida al Diritto, 2005, n. 27, 81). }}

Sull’attività di iridologo, la giurisprudenza di merito aveva già avuto occasione di
pronunciarsi, affermando che:

{{ commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica chi pratica l’iridologia,
compiendo atti tipici ed esclusivi del medico, come visitare pazienti, diagnosticare una
malattia e suggerire una cura.
(Pretura Gela, 16.1.95, Arancio e altri, Giurisprudenza di Merito, 1995, 559). }}

Ev senz’altro competenza del medico, quindi, il rilascio di ricette e la prescrizione
di farmaci, essendo, inoltre, irrilevante, ha precisato la Corte nella sopra indicata
sentenza, che detti farmaci rientrino tra quelli liberamente venduti in farmacia, giac-
ché tale prescrizione è destinata ad influire sulle modalità di assunzione del farmaco,
sulla durata di tale assunzione, in definitiva sulla percezione della natura e dei risultati
della cura che si realizza attraverso il medicinale. Oltre alla cura, è riservata al medico
la diagnosi e la terapia della patologia,

{{ costituisce manifestazione dell’arte sanitaria non soltanto la diagnosi che si fa di una
determinata alterazione organica o di un disturbo funzionale sia del corpo che della mente,
ma anche la indicazione o la diretta prestazione di appositi rimedi diretti a eliminare le
verificatesi disfunzioni oppure a lenirne gli effetti che di ciascuna di esse sono propri.
(Cass. pen. 16.3.70, sez. VI, Brazzalotto, Guida al Diritto, 2005, n. 35, 97). }}

Sulla figura del chiropratico, si è precisato che,

{{ è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348, c.p.,
nel caso di attività chiropratica che implichi il compimento di operazioni riservate alla
professione medica, quali l’individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle
cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati
(nel caso di specie, la corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non
sussistente il reato di esercizio abusivo della professione medica contestato a due esercenti
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la chiropratica, che avevano visitato pazienti, predisposto anamnesi, formulato diagnosi
mediche, suggerito esami clinici e radiologici, prescritto cure mediche e trattamenti tera-
peutici, operato direttamente sui pazienti con manipolazioni, senza la preventiva prescri-
zione del medico).
(Cass. pen., 21.7.03, sez. VI, Rassegna Giurisprudenza Sanitaria, 2004, 53; Cass. pen.,
10.4.03, sez. VI, Bennati e altri, Rivista Penale, 2004, 528). }}

In tema di omeopatia, si è ritenuto che:

{{ per quanto si avvalga di metodi non riconosciuti dalla scienza medica tradizionale,
nondimeno è disciplina rivolta alla diagnosi e alla cura di malattie del corpo umano. Per
tale motivo, in considerazione della diretta incidenza di tale attività sul diritto, costitu-
zionalmente garantito, alla salute dell’individuo, deve ritenersi astrattamente configura-
bile il reato di esercizio abusivo della professione medica nel caso di chi eserciti l’attività
di omeopata (visitando pazienti, formulando diagnosi e prescrivendo farmaci) senza essere
iscritto nell’albo professionale dei medici chirurghi.
(Trib. Reggio Emilia, 4.6.04, Audasso, www.Giuraemilia.it, 2004). }}

Inoltre,

{{ integra il reato di esercizio abusivo della professione medica ai sensi dell’art. 348 c.p.
la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti
omeopatici. Tali attività rientrano infatti nell’esercizio di un’attività sanitaria che pre-
suppone − per il legittimo espletamento − il possesso di un valido e idoneo titolo non
ostando a questa interpretazione la circostanza che, ai tempi in cui il fatto fu commesso,
non esistesse una apposita disciplina sull’attività di omeopatia (il titolo di medico vantato
dal ricorrente, conseguito in un Paese dell’unione Europea, non risultava riconosciuto nel
nostro ordinamento).
(Cass. pen., 25.2.99, sez. VI, Cattaneo, Rassegna Diritto Farmaceutico, 1999, 479; Cass.
pen. 27.3.03, sez. VI, Carrabba, Rivista Penale, 2004, 737). }}

Quanto, poi, all’attività del pranoterapeuta,

{{ costituisce esercizio abusivo della professione di psicologo l’attività del pranoterapeuta
il quale non si limiti all’imposizione delle mani ma faccia precedere tale operazione da
approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita dei pazienti onde diagnosticare le pro-
blematiche di natura psicologica eventualmente all’origine dei disturbi da essi denunciati»
(Cass. pen. 3.3.04, sez. VI, Bordi, Rivista Penale, 2004, 699). }}

Infatti,

{{ costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di soggetto non in
possesso dei requisiti professionali dell’attività riservata in via esclusiva a soggetti ai quali la
legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali
possedute. Spesso l’attività professionale tipica è preceduta , accompagnata o seguita da atti
necessari od utili, ma non tipici, pertanto spetta al giudice valutare se tali atti siano comunque
espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso
tutelare attraverso l’individuazione della professione protetta. Così l’attività di dialogo con i
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propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica ed anche a fornire
consigli, svolta da un mero pranoterapeuta, prima della fase della “seduta” relativa alla pra-
noterapia, costituisce un’attività di diagnosi e di terapia che, nonostante la genericità delle
indicazioni contenute nella L. 18 febbraio 1989, n. 56 (legge professionale), è certamente
intimamente connessa alla professione di psicologo, costituendo espressione della specifica
competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e comunque può agevolmente
essere ricompresa tra le attività della professione medica, soprattutto quando sia diretta alla
guarigione di vere e proprie malattie (nel caso di specie: anoressia).
(Cass. pen., 3.3.04, sez. VI, Bordi, CED Rivista penale, 2004, 699). }}

L’attività di osteopata,

{{ se esercitata nel rispetto delle finalità e delle metodologie sue proprie, non invade in
alcun modo la sfera dell’attività medica normativamente tutelata. Si tratta infatti di
attività certamente volta ad arrecare sollievo e beneficio a soggetti affetti da patologie
mediche, ma complementare ed ausiliaria rispetto all’attivita medica. Pertanto non si
configura il reato di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 c.p.
(Trib. Genova, 23.7.03, Diritto Penale e Processo, 2004, 1003). }}

In merito all’attività di fitoterapista si è sostenuto che:

{{ la semplice divulgazione di conoscenze o di tradizionali credenze circa il carattere
benefico delle sostanze poste in vendita da un erborista non realizza, di per sè, il concetto
di specialità farmaceutica in senso formale (con la conseguente violazione dell’art. 348 c.p.
per esercizio abusivo della professione farmaceutica), anche quando ciò sia accompagnato
da spiegazioni sul modo di impiego alimentare del prodotto in relazione a sintomatologie
di generale dominio; purchè le informazioni fornite, sia pure sotto l’aspetto della termi-
nologia adoperata siano prive del benchè minimo requisito di rigore scientifico o di pretesa
scientifica, per collocarsi invece sul piano del buon senso comune.
(Cass. pen., 8.1.97, sez. VI, Deotto e altri, Rassegna Diritto Farmacologico, 1998, 669). }}

Quanto, poi, all’agopuntura, si è ritenuto che:

{{ per l’esercizio dell’agopuntura è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione
medica: colui che la pratichi, essendone sprovvisto, commette il reato di cui all’art. 348 c.p.
Infatti, l’agopuntura è una pratica terapeutica “non convenzionale” che richiede la speci-
fica conoscenza della scienza medica, in quanto la stessa viene ad esplicarsi mediante atti
propri della professione medica, oltre che per l’attività di diagnosi e di scelta terapeutica
della malattia da curare, anche per i suoi intrinseci metodi applicativi che possono definirsi
clinici (nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la L.R. Piemonte 24
ottobre 2002, n. 25, recante la “Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle
discipline non convenzionali”, non ha legittimato gli operatori non medici in possesso di
un’apposita abilitazione, diversa da quella prescritta per l’esercizio della professione me-
dica, alla pratica dell’agopuntura, laddove la stessa non si limiti alla mera esecuzione dei
rimedi terapeutici, ma comporti diagnosi e scelte terapeutiche).
(Cass. pen. 27.3.03, sez. VI, Carrabba, Rivista Penale, 2004, 737; Cass. pen. 6.4.82, sez.
VI, De Carolis, Rivista Penale, 1983, 415). }}
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Problematica è stata, inoltre, la valutazione della condotta dell’estetista:

{{ in tema di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), deve escludersi che
costituisca esercizio della professione medica o, in genere, esercizio di attività di carattere
sanitario e, pertanto che integri gli estremi oggettivi del delitto in parola − la gestione di
un centro tricologico circoscritta alla soluzione di problemi di carattere estetico, mancando
sia la formulazione di diagnosi mediche sia la prescrizione di trattamenti terapeutici.
(Pret. Torino, 16.4.96, Campo e altri, Giurisprudenza di Merito, 1997, 116). }}

Inoltre,

{{ se indubbiamente non costituisce esercizio dell’arte sanitaria il praticare massaggi al
puro scopo di mantenere in perfette condizioni fisiche il corpo (come nell’ipotesi di
massaggi praticati sugli atleti o di massaggi estetici praticati negli istituti di bellezza),
altrettanto non può dirsi se il massaggio viene praticato a scopo curativo, dato che in tal
caso non può escludersi la pericolosità del metodo di cura adottato, le cui reazioni sulla
persona del paziente, in relazione al morbo di cui è affetto, possono essere valutate
soltanto da chi risulta abilitato all’esercizio della professione sanitaria, onde il metodo di
cura medesimo determina, fra l’altro, la necessità di praticarlo sotto il controllo di un
medico.
(Cass. pen. 16.3.70, sez. VI, Brazzalotto, Guida al Diritto, 2005, n. 35, 97). }}

Sull’attività di chinesiologia si è ritenuto che:

{{ poiché la professione di fisioterapista, quale disciplinata con D.M. 14 settembre 1994
n. 741, ha per oggetto lo svolgimento di “terapie fisiche, manuali, masso − terapiche e
occupazionali” presupponenti l’esistenza di “disabilità motorie, psicomotorie e cognitive”,
non può dirsi che dia luogo al reato di esercizio abusivo di detta professione l’attività di
“chinesiologia”, la quale non si fonda su analogo presupposto, ma consiste unicamente nel
favorire il recupero motorio ed il mantenimento e potenziamento muscolare mediante
esercizi di ginnastica, sia pur effettuati mediante utilizzazione di strumenti e macchinari
dei quali può avvalersi anche il fisioterapista per gli interventi di propria specifica com-
petenza.
(Cass. pen., 4.12.00, sez. VI, Becchi e altri, Rivista Penale, 2001, 449). }}

Quanto, poi, alla figura dell’ottico,

{{ l’attività (anche attraverso l’utilizzazione di appositi strumenti) di misurazione della
potenza visiva e l’applicazione di lenti a contatto, non costituisce attività professionale
riservata al medico. Non realizza, di conseguenza, esercizio abusivo della professione
medica, l’ottico che compie tali operazioni, dovendosi esse ritenere proprie dell’esercizio
dell’optometria, in quanto, la correzione del difetto visivo dell’occhio mediante prismi,
non implica una diagnosi clinico-medica.
(Cass. pen., 24.6.03, sez. VI, Sarti, Rivista Penale, 2004, 528). }}

Da distinguere dalla figura dell’ottico è, quindi, quella dell’optometrista. A tal
proposito si è precisato che:
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{{ l’attività dell’optometrista, che non va confusa con quella, più limitata, dell’ottico,
consiste nella misurazione della vista (anche attraverso strumenti più o meno sofisticati)
e nella scelta, caso per caso, di quali siano le lenti necessarie per la correzione di quel
singolo difetto. Trattasi di un’attività che non è regolata dalla legge e il relativo esercizio
− allo stato attuale della normativa − deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito
anche penalmente, per la ragione che non esiste nessuna norma positiva che lo vieti, a
condizione che non venga invaso l’ambito, strettamente curativo, riservato al medico
oculista, e, naturalmente, che non vengano effettuate manovre che possano provocare
anche indirettamente danni o lesioni al cliente. Nel primo caso, potendosi configurare il
reato di esercizio abusivo della professione medica; nel secondo caso, potendosi configurare
altre ipotesi criminose (come quella di lesioni personali o altro). Pertanto, devono ritenersi
consentite all’optometrista, oltre alla semplice attività di ginnastica oculare, quella di
misurazione della vista, quella di apprestare, confezionare e vendere − senza preventiva
ricetta medica − occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma
− al contrario dell’ottico − anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia e afachia. Ev
precluso, invece, all’optometrista, configurandosi l’esercizio abusivo della professione me-
dica, di compiere valutazioni di carattere diagnostico, di svolgere attività di carattere
curativo, di rilasciare ricette, di compiere sull’occhio interventi di qualsiasi tipo, di inter-
venire in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della
funzione visiva. Come appunto miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia, afachia).
(Cass. pen., 11.7.01, sez. VI, Mombelli, Rivista Penale, 2001, 813). }}

Sarà, dunque, esame di merito, da compiere caso per caso, la valutazione della
“natura” dell’attività posta in essere dall’imputato e non al “metodo scientifico uti-
lizzato”. In definitiva, dunque, è riservato al medico tutto ciò che attiene alla cura
delle malattie ed ogni altra attività che importi un qualsiasi intervento − fisico, chi-
mico, radiologico, elettrico, batteriologico o chirurgico − sull’organismo umano, non-
ché la prescrizione di rimedi o la somministrazione degli stessi anche alternativi
comunque finalizzati alla cura di una patologia fisica o psichica.

Numerosi problemi ha posto l’esercizio della professione di odontoiatra. La legge
24 luglio 1985 n. 409 ha istituito la professione di odontoiatra, prevedendo uno
specifico corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, la relativa abilitazione
all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di
Stato e l’istituzione di un separato albo professionale degli odontoiatri. L’art. 20 della
L. 409/85 dava, inoltre, facoltà entro cinque anni dalla legge, ai medici non specialisti
di iscriversi all’albo degli odontoiatri, a condizione che fossero immatricolati al corso
di laurea in medicina e chirurgia anteriormente al 28 gennaio 1980, facoltà poi estesa,
in forza della legge 13 ottobre 1988 n. 471, ai laureati che si fossero immatricolati fino
all’anno accademico 1984-1985. L’iscrizione a detto albo è una condizione essenziale
per il legittimo esercizio dell’attività professionale.

{{ L’esercizio della professione è abusivo non solo quando l’agente sia sfornito del titolo,
ma anche quando non abbia adempiuto alle prescritte formalità, tra le quali figura la
mancata iscrizione all’albo professionale. (Fattispecie relativa alla mancata iscrizione al-
l’albo degli odontoiatri, pur in presenza dell’abilitazione professionale).
(Cass. pen., 16.1.98, sez. VI, Striani, Rivista Penale, 1998, 569). }}

36 La responsabilità medica nel processo penale



in proposito, si è, inoltre, precisato che:

{{ l’iscrizione all’albo professionale, pertanto, costituisce “condicio sine qua non” della
legittimità dell’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 4 l. 24 luglio 1985, n. 409.
(Cass. pen., 10.4.01, sez. VI, Malli, Cassazione Penale, 2002, 1388). }}

Le ipotesi più frequenti di esercizio abusivo della professione riguardano l’odon-
totecnico. Si è specificato che:

{{ commette reato di abusivo esercizio della professione di dentista l’odontotecnico che
svolga attività, riservata al medico, di visita e diretto intervento sul paziente. Infatti, in
virtù dell’art. 11 R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 − norma extrapenale integratrice del
precetto penale contenuto nell’art. 348 c.p. che punisce l’abusivo esercizio di una profes-
sione − è escluso ogni rapporto diretto fra paziente ed odontotecnico, essendo quest’ultimo
autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle
impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.
(Nella fattispecie, i giudici di merito avevano ritenuto la configurabilità del reato di cui
all’art. 348 c.p., a titolo di concorso, nei confronti di un medico nel cui ambulatorio un
odontotecnico aveva provveduto, intervenendo direttamente sui pazienti, alle regolazioni
periodiche di apparecchi ortodontici in precedenza impiantati sui pazienti stessi. La S.C.,
nel rigettare il ricorso proposto dal medico avverso la sentenza di condanna, ha enunciato
il principio di cui in massima).
(Cass. pen., 11.2.97, sez. I, De Luca, Cassazione Penale, 1998, 1355; Cass. pen., 23.1.97,
sez. VI, Vindigni e altri, Giustizia Penale, 1997, II, 563). }}

Inoltre,

{{ deve ritenersi sussistente il concorso nel reato di esercizio abusivo della professione
nella condotta del medico dentista il quale abbia consentito che lo studio di proprietà di
un igienista dentale, esercente abusivo della professione di medico dentista, apparisse
come studio dentistico a sé intestato: trattasi, infatti, di una condotta che non può ritenersi
di mera connivenza, bensì tale da costituire oggettivamente un consapevole contributo che
agevola l’esercizio abusivo della professione nello stesso locale.
(Cass. pen., 10.2.05, sez. VI, n. 9062, Grati, Guida al Diritto, 2005, n. 14, 101; Cass.
pen., 17.11.99, sez. VI, Rotondo, Cassazione Penale, 2001, 3057). }}

Il reato di esercizio abusivo della professione è inserito nel capo II del codice
penale riservato ai reati dei privati contro la pubblica amministrazione, dunque,

{{ con l’art. 348 del c.p. il bene tutelato è costituito dall’interesse generale a che deter-
minate professioni, richiedenti tra l’altro particolari competenze tecniche, vengano eser-
citate soltanto da soggetti che abbiano conseguita una speciale abilitazione amministrativa,
con la conseguenza che la lesione del bene tutelato riguarda, in via diretta ed immediata,
la pubblica amministrazione. Ciò non toglie, peraltro, che possono assumere la veste di
danneggiati dal reato anche quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito
un pregiudizio dall’azione delittuosa, con la conseguenza che, in questo caso, tali soggetti
possono costituirsi parte civile ex artt. 74 del c.p.p. e 185 del c.p. (da queste premesse la
Cassazione ha ritenuto che avesse titolo a costituirsi parte civile anche il privato che si era
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avvalso dalle prestazioni rese dall’esercente abusivo della professione − nella fattispecie,
della professione di dentista − subendone danno).
(Cass. pen. 4.2.05, sez. V, Albani, Guida al Diritto, 2005, n. 11, 98). }}

Inoltre, si è ritenuto legittimato a costituirsi parte civile anche l’ordine professio-
nale.

{{ Il reato di esercizio abusivo di una professione non lede solo l’interesse dell’ammini-
strazione pubblica (intesa in senso lato) a che la professione stessa sia esercitata da soggetti
abilitati, ma anche quello circostanziato e diffuso degli appartenenti alla categoria, rap-
presentata dagli organismi esponenziali della categoria stessa, situazione per la quale il
danno si riverbera non solo sul piano patrimoniale, ma anche su quello morale derivando
dall’esercizio abusivo della professione, oltre che un pregiudizio economico per la concor-
renza sleale operata da non iscritti nell’albo, anche un danno non patrimoniale per la
lesione dell’interesse morale a che la professione sia esercitata da soggetti abilitati, in
quanto presumibilmente dotati di maggiore preparazione ed esperienza in ragione del
superamento dell’esame di abilitazione − interesse, questo, leso dal discredito che attinge
i soggetti abilitati, unitariamente rappresentati dall’ordine professionale − con la conse-
guenza che l’associazione di categoria è legittimata a costituirsi parte civile nel procedi-
mento penale contro gli autori del reato.
(Cass. pen., 11.7.01, sez. V, V. e altri, Responsabilità Civile e Previdenza, 2002, 122;
Cass. pen., 30.11.98, sez. VI, Marazzi, Cassazione Penale, 2000, 3377; Giustizia Penale,
2000, III, 370). }}

1.8 Il rifiuto di atti di ufficio ed altre fattispecie di reato. Casistica

In riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 328, 1o co., c.p. ovvero nel caso in
cui ricorra il rifiuto di atti di ufficio da parte del sanitario la giurisprudenza ha
precisato che tale reato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o incaricato
di pubblico servizio che abbia competenza a compiere l’atto richiesto (Cass. pen.
17.6.99, Zunino, CED Cassazione, 214126).

Si è ritenuto, pertanto, che:

{{ il sanitario del Servizio di Continuità Assistenziale, in quanto dotato, nell’espletamen-
to dell’attività di diagnosi e di prescrizioni di prestazioni farmaceutiche e terapeutiche, di
poteri certificativi ed autoritativi e quindi partecipe delle pubbliche funzioni dell’Ente
sanitario pubblico, riveste lo status di pubblico ufficiale, che ha il dovere di non rifiutare
indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto
senza ritardo. Il riferimento è all’atto che ha, per propria natura e a prescindere dal-
l’espressa previsione di un termine entro il quale deve essere compiuto, il carattere
dell’indifferibilità, nel senso che deve essere compiuto immediatamente per non pregiu-
dicarne, sia pure potenzialmente, l’utilità e per non determinare l’aumento del rischio per
gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice. In tale caso, il ritardo si risolve, di
fatto, in rifiuto. Con la previsione di cui al primo comma dell’art. 328 c.p., il legislatore
ha inteso, in realtà, tutelare, oltre al buon andamento dell’attività della Pubblica Ammi-
nistrazione, i beni giuridici finali elencati nella medesima disposizione (nella specie,
sanità), concepita come delitto, di pericolo concreto; viene, quindi, in rilievo il solo danno
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potenziale, non essendo necessario che dal mancato compimento dell’atto derivi effetti-
vamente un danno.
(Cass. Pen. 19.5.05, sez. VI, Modenese, 33018/2005, CD Ipsoa penale). }}

Inoltre,

{{ in tema di rifiuto di atti d’ ufficio, il medico che effettua il turno di guardia notturna
presso una struttura specializzata ad alto rischio, non può invocare la discrezionalità
tecnica per giustificare comportamenti omissivi, quando si è in presenza di una specifica
doverosità d’intervento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la preventiva segnala-
zione di gravità ed urgenza del caso fornita dall’infermiere di turno, la ovvia considera-
zione, al di là di ogni direttiva interna, che i dosaggi medici di un farmaco come la
dopamina non possono essere demandati alla discrezionalità dell’infermiere, sono tutti
elementi che connotano il carattere di doverosità dell’intervento del medico qualificando
penalmente il suo rifiuto).
(Cass. pen. 19.9.03, sez. VI, Miraglia, Cassazione Penale, 2004, 4084). }}

Analogamente,

{{ sussiste il presupposto della necessità ed improcrastinabilità della prestazione di assi-
stenza sanitaria da parte del medico di guardia, di cui all’art. 13 del D.P.R. 25 gennaio
1991, n. 41, in caso di richiesta di intervento al fine della somministrazione di farmaci atti
ad alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale di cancro. Ne deriva che in tale
situazione il rifiuto di intervento da parte del medico è idoneo a integrare il reato di cui
all’art. 328, comma 1, c.p.
(Cass. pen. 27.6.00, sez. VI, Lo Faro, Juris Data). }}

{{ Il primario in servizio di reperibilità è tenuto a recarsi prontamente al reparto ospedaliero
di pertinenza nel momento in cui il sanitario addetto ne sollecita la presenza in relazione a
ravvisata urgenza di intervento chirurgico. L’urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in
ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono cioè a configurarsi in termini
formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato; pertanto il rifiuto
penalmente rilevante ai sensi dell’art. 328 comma 1 c.p. si consuma con la violazione del
suddetto obbligo e la responsabilità non appare tecnicamente connessa alla effettiva ricorrenza
della prospettata necessità ed urgenza dell’operazione chirurgica.
(Cass. pen. 26.4.96, sez. VI, Palladino, Cassazione Penale, 1997, 1377). }}

Mentre,

{{ la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare, sulla base di quanto prevede
l’art. 13 D.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41, è rimessa alla valutazione discrezionale dal
sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria,
soggetta al sindacato del giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al
suo esame, non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita
dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia di-
chiarata.
(Cass. pen. 14.1.03, sez. VI, n. 34047, Cassazione Penale, 2004, 4084; conf. Cass. pen.
7.9.05, sez. VI, Modenese, Guida al Diritto, 2005, n. 39, 92). }}
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Peraltro,

{{ non costituisce atto d’ ufficio attinente a ragioni di sanità, il cui indebito rifiuto possa
quindi rientrare nelle previsioni di cui all’art. 328 comma 1 c.p., quello consistente nel
rilascio, da parte di medico operante in una struttura pubblica, della certificazione prevista
dall’art. 3 L. 25 febbraio 1992 n. 210, da presentare a corredo della domanda volta ad
ottenere l’indennizzo stabilito dalla stessa legge a favore dei soggetti che abbiano riportato
determinate conseguenze lesive dall’effettuazione di trasfusioni di sangue. Il mancato
rilascio di detta certificazione, quindi, può costituire reato solo ai sensi del comma 2 del
medesimo art. 328 c.p., qualora sussistano le condizioni ivi previste (richiesta scritta cui
non sia stata data alcuna risposta entro il termine di trenta giorni).
(Cass. pen. 24.9.01, sez. VI, Pitoni, Rivista Penale, 2002, 35). }}

Ev stata, invece, precisata − con riferimento ad un caso di omesso espletamento di una
perizia medica da parte del consulente tecnico di ufficio nominato da un giudice civile −
la differenza che intercorre tra il reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, 1o co., c.p.) e
quello di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.). In particolare si è affermato che:

{{ ...la rubrica dell’art. 366 c.p., intitolata “Rifiuto di uffici legalmente dovuti” non dà ade-
guato conto della complessiva formulazione della norma che, al primo comma, prevede un
reato commissivo di evento e, al secondo comma, un reato omissivo di pura condotta (...) la
previsione incriminatrice è strutturata sulle seguenti ipotesi, considerate penalmente equiva-
lenti: a) nel fatto del perito, dell’interprete, del custode di cose sottoposte a sequestro dal
giudice penale, del testimone o di altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria
(si pensi ai giudici popolari, agli esperti del Tribunale per i Minori o della Sezione Specializzata
Agraria), che ottiene, con mezzi fraudolenti, l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare
il suo ufficio; b) nel fatto di chi, chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere ad
alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il
giuramento richiesto (oggi abolito e sostituto con la dichiarazione ex art. 497, secondo comma,
c.p.p., estesa sostanzialmente anche al processo civile per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 149/95), oppure di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Oggetto
specifico della tutela apprestata dall’art. 336 c.p. è l’interesse al normale ed efficace funzio-
namento dell’attività giudiziaria, la cui dinamica spesso impone di fare ricorso all’opera dei
periti (o consulenti tecnici del giudice civile), degli interpreti, dei custodi, dei testimoni e di
altre persone chiamate temporaneamente ad esercitare una funzione giudiziaria (...) siffatti
soggetti, soltanto dopo essere stati legalmente immessi nelle funzioni loro attribuite ed eser-
citando concretamente queste, assumono la qualità di pubblici ufficiali e soggiacciono, per
eventuali condotte antidoverose poste in essere, allo stesso regime giuridico-penale, dettato da
altre norme, cui sono sottoposti i pubblici ufficiali permanenti. Il delitto di cui all’art. 336 c.p.,
visto in quest’ottica, evidenzia una sua completa autonomia, oltre che rispetto ai reati di falsa
testimonianza (art. 372 c.p.) e di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), anche rispetto
al delitto di rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), considerato che i soggetti attivi
ex art. 336 c.p., nel momento in cui pongono in essere i comportamenti illeciti previsti, non
rivestono ancora la qualità di pubblico ufficiale, requisito soggettivo questo che, invece, assume
rilievo nel delitto ex art. 328 c.p. Va contrastata l’opinione interpretativa di autorevole
dottrina e del precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III,
08.06.1982, Cenciarini) che, invidiando il momento in cui si assume la qualità di pubblico
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ufficiale nella nomina da parte dell’Autorità giudiziaria o nella chiamata dinanzi ad essa in
vista dell’esercizio delle relative funzioni, ravvisa nel delitto di cui all’art. 336 c.p. e, in
particolare, nella fattispecie di cui al secondo comma un’ipotesi speciale di omissione o di
rifiuto di atti di ufficio, con l’effetto che la norma ex art. 328 c.p. non troverebbe mai
applicazione nei riguardi di chi esercita temporaneamente funzioni di collaborazione con
l’Autorità Giudiziaria, e ciò perché, secondo la norma speciale, il rifiuto concerne non il solo
momento iniziale di assunzione dell’incarico o delle funzioni, bensì anche la fase operativa di
queste, stante il riferimento espresso al rifiuto “di adempiere le funzioni medesime”(...) Le
condotte considerate dalla norma sono prodromiche all’assunzione di funzioni pubbliche:
vengono in rilievo, comportamenti che violano obblighi “relativi all’attuazione di determinati
presupposti”, legalmente richiesti perché “possa essere intrapreso l’esercizio di alcune funzioni
giudiziarie”. In tale prospettiva, appare evidente la previsione di una tutela anticipata dell’in-
teresse al corretto adempimento di funzioni giudiziarie e, in questo ambito, l’espressione che
ha dato adito a contrasti ermeneutici e sulla quale fa leva la tesi che qui si avversa non può
che assumere una connotazione coerente con l’offensività propria della fattispecie in esame:
rifiuto “di adempiere le funzioni” non si riferisce alla fase dell’esecuzione dell’ufficio, ma al
diniego doloso della funzione globalmente considerata, cioè della funzione come elemento
ancora estraneo alla condotta operativa dell’agente. Conclusivamente, l’art. 336 c.p. non si
riferisce al singolo atto della funzione giudiziaria richiesta, alle singole attività in cui questa si
concreta, “perché il rifiuto di compiere quest’ultima tipologia di atti implica di per sé il rifiuto
di continuare l’esercizio di funzioni da parte di chi, proprio per avere iniziato ad esercitare
quella data funzione, ha già assunto la qualifica pubblicistica, con ciò esponendosi ad altre
forme di responsabilità penale”. In quest’ottica interpretativa, il reato di cui all’art. 336 c.p.
non è sovrapponibile, con rapporto di specialità, ad altre ipotesi delittuose e, in particolare, a
quella di cui all’art. 328 c.p. ...
(Cass. pen. 8.3.05, sez. VI, Avato, Guida al Diritto, 2005, n. 15, 92). }}

Incorre, invece, nel reato di interruzione di un pubblico servizio (art. 340 c.p.)

{{ il medico di una Asl, addetto a un determinato servizio, il quale, essendo di turno, si
renda irreperibile nell’intera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la neces-
sità della sostituzione con un altro medico addetto ad altro servizio, il cui funzionamento
subisce, per conseguenza, una prolungata sospensione (nella specie, due ore), non potendo
tali inconvenienti non essere stati da lui previsti in esito alla condotta posta in essere e
accettati per l’ipotesi che si verificassero.
(Cass. pen. 8.4.03, sez. VI, Roggiero, Foro Amministrativo, 2005, 1025). }}

Mentre in relazione al reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) si è precisato che tale
delitto:

{{ non è ipotizzabile con riferimento all’attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia
il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta
legalità sancito dall’art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all’interpretazione analogica, ma,
indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall’art. 11,
comma sesto, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, in
tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l’opera del
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subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l’omessa
indicazione del consulente tecnico nella norma dell’art. 373 c.p. sia intenzionale.
(Cass. pen. 21.4.99, sez. VI, Poletti, 1096/1999, CD Ipsoa Penale). }}

La medesima decisione, peraltro, ha puntualizzato che:

{{ nei reati contro l’amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona
offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale
come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica
risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta.
Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all’art. 373 c.p. nel quale la
persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via
diretta e immediata l’altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all’onore, alla libertà
personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell’art. 375
c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della
pena se dal fatto deriva una condanna.
(Cass. pen. 21.4.99, sez. VI, Poletti, 1096/1999, CD Ipsoa Penale). }}

Per quanto concerne, infine, il reato di omissione di referto (art. 365 c.p.) la
giurisprudenza ha affermato che:

{{ in tema di omissione di referto, il dolo consiste nella conoscenza da parte del sanitario
di tutti gli elementi del fatto per il quale egli ha prestato la propria opera, dai quali può
desumersi in termini di possibilità la configurabilità di un delitto perseguibile d’ufficio, e
dalla coscienza e volontà di omettere o ritardare di riferirne all’autorità giudiziaria o ad
altra autorità indicata nell’art. 361 c.p. Ne consegue che il reato non è realizzato allorché
il sanitario, nonostante una rappresentazione oggettivamente erronea della non persegui-
bilità d’ufficio del fatto esaminato, abbia comunque valutato compiutamente le risultanze
di cui egli poteva concretamente disporre, alla luce delle quali sia confortata la ritenuta
insussistenza possibilistica di un delitto perseguibile d’ufficio. (Fattispecie nella quale è
stato escluso il dolo del delitto di omissione di referto in capo a un medico che aveva
visitato un paziente che aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in oltre qua-
ranta giorni a seguito di caduta da una scala nell’ambito del proprio lavoro, essendosi
giudicato che le circostanze del fatto erano tali da rendere configurabile solo in termini del
tutto ipotetici il reato di cui all’art. 590, comma 3, c.p., perseguibile di ufficio.
(Cass. pen. 8.1.98, sez. VI, CED Cassazione, 210054). }}

Mentre,

{{ l’esonero del sanitario dall’obbligo di referto di cui al secondo comma dell’art. 365 c.p. è
previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono
nell’indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale. (Fattis-
pecie nella quale la Corte non ha ritenuto che il sanitario potesse esimersi dall’obbligo di
referto nel caso di ricovero di un paziente per tossicosi acuta da assunzione di droga, in quanto
l’ipotesi che l’assistito fosse egli stesso un trafficante non poteva essere direttamente collegata
al referto ma solo all’esito di ulteriori indagini che dal referto potevano prendere solo spunto).
(Cass. pen. 9.4.01, sez. VI, Garziera, 18052/2001, CD Ipsoa Penale). }}
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Capitolo 2

Il procedimento penale per responsabilità medica

Sommario
2.1 Premessa − 2.2 Persona offesa e danneggiato − 2.3 Il diritto di querela − 2.3.1 L’atto: il
contenuto − 2.3.2 Il termine − 2.3.3 La forma − 2.3.4 La condanna del querelante − 2.3.5 La rinuncia
− 2.3.6 La remissione − 2.4 La denuncia − 2.5 Il registro delle notizie di reato − 2.6 L’informazione
di garanzia − 2.7 Le indagini difensive.

2.1 Premessa

L’inizio di un procedimento penale per responsabilità medica può avvenire o per
iniziativa propria del pubblico ministero e della polizia giudiziaria (art. 330 c.p.p.), o
per iniziativa di quei soggetti che per dovere di ufficio hanno l’obbligo giuridico di
trasmettere denuncia o referto (artt. 331 e 334 c.p.p.) o, infine, per iniziativa dei
privati, mediante la proposizione di denuncia o querela di parte.

Le diverse modalità di avvio del procedimento penale derivano, infatti, dal tipo di
reato astrattamente configurabile. Nel caso di omicidio colposo si avrà una perseguibilità
di ufficio, mentre nella ipotesi di lesioni colpose il codice di rito richiede necessariamente
l’iniziativa della persona offesa del reato mediante la proposizione di una querela.

2.2 Persona offesa e danneggiato

La dottrina è unanime nel definire la persona offesa come «il titolare del bene
giuridico la cui lesione o la cui messa in pericolo costituisce l’essenza della condotta
penalmente illecita» (Antolisei 1997, 185).

Anche la giurisprudenza ha precisato che:

{{ l’individuazione della persona offesa in una fattispecie di reato trova la sua fonte
esclusivamente nella norma penale sostanziale.
(Cass. pen. 21.8.95, sez. II, Ferri, CED Cassazione, 202776). }}

Il danneggiato dal reato, invece, si identifica nel titolare di un interesse patrimo-
niale o non patrimoniale leso dalla condotta dell’autore del crimine. Ev frequente,
comunque, la coincidenza tra persona offesa e danneggiato dal reato. Sussiste, inoltre,
una notevole differenza «tra la figura dell’offeso dal reato e la figura della parte civile:
questa va ricondotta nell’ambito della tutela della sfera patrimoniale e del diritto al
risarcimento del danno che dall’azione criminosa sia ad essa derivato; la prima, invece,
opera nel contesto del riconoscimento ufficiale di un interesse del privato alla perse-
cuzione penale dell’autore del reato. Da questo punto di vista, si può ben condividere
l’opinione secondo la quale alla persona offesa viene, sostanzialmente, assegnato un
ruolo di accusa privata, sussidiaria o accessoria rispetto a quella pubblica» (Tranchina
1999, 206).



Il legislatore ha disposto che qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza
del reato, le facoltà ed i diritti previsti dalla legge, a favore di quest’ultima, siano
esercitati dai prossimi congiunti di essa (art. 90, 3o comma, c.p.p.).

Tali soggetti − indicati nell’art. 307, 4o comma, c.p.p. (ascendenti, discendenti,
coniuge, fratelli, sorelle, affini dello stesso grado, zii e nipoti) − acquistano, dunque,
la qualifica di persona offesa non già iure hereditario, ma per espressa previsione
legislativa e, quindi, soltanto perché prossimi congiunti del deceduto.

Tuttavia la posizione soggettiva dell’offeso dal reato è strettamente personale e le
facoltà ad essa connesse sono esercitabili soltanto, oltre che dai prossimi congiunti del
deceduto a seguito del reato, dai soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p., nell’ipotesi
in cui la persona offesa sia minore, interdetto, o inabilitato per infermità di mente.

Al riguardo, infatti, si è affermato che:

{{ quando l’offeso da un reato è un minore degli anni quattordici il diritto di querela può
essere esercitato da uno qualsiasi dei genitori anche se non eserciti la potestà, perché
separato. E se tra i due genitori vi sia contrasto nella volontà di presentare querela prevale
la volontà di colui che vuole presentarla.
(Cass. pen. 3.5.88, sez. III, Licheri, Cassazione Penale, 1989, 1531; Rivista Penale, 1989,
253). }}

Alla persona offesa non si riconoscono i poteri ed i diritti che sono attribuiti ad una
parte processuale. Di conseguenza, il danneggiato dal reato, qualora decidesse di
assumere la veste di parte processuale, attraverso la costituzione di parte civile, potrà
godere di ampi poteri in sede processuale, mentre la persona offesa, che non si
costituisca parte civile, può vantare poteri soltanto limitatamente alla fase delle inda-
gini preliminari.

2.3 Il diritto di querela

L’atto di querela costituisce una condizione di procedibilità, ed è un atto facoltativo,
rinunciabile e normalmente revocabile, mediante il quale la persona offesa, o un altro
avente diritto, manifesta la volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come
reato e per il quale non si debba procedere d’ufficio o dietro richiesta o istanza.

La persona offesa dal reato ha il diritto di proporre querela (art. 120 c.p.).
Pertanto, solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneg-

giato è legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale.
Quando, peraltro, l’offeso dal reato è un minore degli anni quattordici o un

infermo di mente, l’esercizio del diritto di querela spetta a ciascuno dei genitori, in
maniera congiunta o disgiunta, anche se non eserciti la relativa potestà, poiché sepa-
rato (Cass. pen. 8.6.95, sez. V, Casatti, Cassazione Penale, 1997, 77).

Quindi,

{{ se tra i due genitori vi sia contrasto nella volontà di presentare querela prevale la
volontà di colui che vuole presentarla.
(Cass. pen. 3.5.88, sez. III, Licheri, Rivista Penale, 1989, 253). }}
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Tale interpretazione giurisprudenziale è ispirata al principio di favorire la presen-
tazione della querela e trova una conferma nell’art. 120, 3o comma, c.p., che riconosce
al minore ultraquattordicenne e all’inabilitato l’esercizio del diritto di querela e, con-
testualmente, conferisce una autonoma legittimazione ai genitori o al tutore o al
curatore, anche contro la volontà del minore o dell’inabilitato.

Invero, si è precisato che:

{{ in tema di titolarità del diritto di querela, la previsione di cui all’art. 120, comma terzo,
c.p. (per la quale in caso di persona offesa ultraquattordicenne o inabilitata il diritto di
querelaa può essere esercitato, oltre che da quest’ultima in loro vece, dal genitore, tutore
o curatore) non può essere intesa nel senso che tali soggetti possano esercitare tale diritto
soltanto nel caso in cui i rappresentati non lo abbiano fatto, bensì nel senso che quel diritto
è distinto ed autonomo potendo essere esercitato anche in presenza di una volontà con-
traria o dopo il già avvenuto esercizio da parte dei rappresentati.
(Cass. pen. 20.12.01, sez. III, Maccione, CED Cassazione, 220743). }}

Inoltre,

{{ a norma dell’art. 120 c.p. il diritto di querela è esercitabile dal minore ultraquattor-
dicenne e dal genitore ed il diritto spettante all’uno è indipendente, per quanto riguarda
l’esercizio, dal diritto conferito all’altro. Per conseguenza, il termine di decadenza stabilito
dall’art. 124 c.p. può cominciare a decorrere nei confronti dei predetti titolari in momenti
diversi, quando diverso sia stato il momento in cui ciascuno di essi acquisisce la notizia del
fatto. L’inerzia del minore, che non eserciti tempestivamente il suo diritto non preclude,
quindi, ne comunque limita l’esercizio del diritto spettante al genitore, quando nei con-
fronti del medesimo la decadenza non si sia ancora verificata. L’ultimo comma dell’art.
120 c.p. non limita l’esercizio del diritto di querela conferito al genitore al solo caso che
tale diritto non sia stato esercitato dal minore ultraquattordicenne, ma stabilisce peraltro
che, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà di quest’ultimo, il genitore può
ugualmente esercitare il diritto di querela in vece del minore. Pertanto il genitore può
esercitare il diritto di querela anche quando lo abbia esercitato il minore ultra quattordi-
cenne. Tuttavia la successiva costituzione di parte civile non potrà essere effettuata che con
le modalità e tramite le persone di cui all’art. 77 c.p.p.
(Cass. pen. 4.3.71, Portale, Massimario Cassazione Penale, 1971, 1209). }}

Appare opportuno sottolineare che lo stato di infermità mentale non rileva se non
è stata pronunciata l’interdizione (Cass. pen. 20.6.80, sez. III, Canale, Giustizia Penale,
1980, III, 673).

Se la persona offesa, ultraquattordicenne o inferma di mente, non abbia chi la
rappresenti, ovvero se il suo rappresentante si trovi in una situazione di conflitto di
interessi, il diritto di querela verrà esercitato da un curatore speciale (art. 121 c.p.).
Quest’ultimo ha la facoltà e non l’obbligo di proporre querela (Cass. pen. 12.2.70, sez.
III, Benvenuto, Cassazione Penale, 1994, 1856).

In merito all’art. 121 c.p.p. la giurisprudenza ha chiarito che tale norma:

{{ ...in chiaro collegamento al citato comma 2 dell’articolo precedente, conferisce l’esercizio
del diritto di querela al curatore speciale nell’ipotesi che il minore di 14 anni o l’infermo di
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mente, sia privo di rappresentanza oppure che sussista conflitto d’interesse col rappresentante
stesso. Si configura così l’ulteriore e necessaria tutela per rimuovere situazioni di fatto e di
diritto che, determinando un contrasto tra il legale rappresentante e il rappresentato, possano
privare quest’ultimo della tutela dei suoi diritti, sicché la norma sicuramente riguarda il
minore che non abbia compiuto i 14 anni alla data di consumazione del reato. Quindi, alla
stregua del raccordo sistematico e razionale tra le norme di cui al comma 2 dell’art. 120 e
all’art. 121 c.p., la posizione del minore degli anni 14 viene salvaguardata sia nel caso in cui
egli abbia un rappresentante capace di esercitare il diritto di querela sia nel caso in cui egli si
trovi nelle condizioni di essere totalmente privato di tutela. Pertanto, la disposizione dell’art.
121 non può essere letta, come erroneamente sostenuto in ricorso, nel senso che l’intervento
del curatore speciale presupponga che il minore non abbia ancora superato i 14 anni al
momento della proposizione della querela, dato che la predetta norma mira esclusivamente a
porre un soggetto privo di rappresentanza nella stessa condizione del coetaneo che, invece, ne
sia provvisto. Erroneo è quindi, l’assunto secondo cui la disposizione di cui al comma (n.d.r.:
Così nel testo originale) dell’art. 120, che conferisce al minore che abbia superato i 14 anni,
cui è riconosciuta capacità naturale di determinazione nella sfera sessuale, il personale ed
autonomo diritto di esercizio della querela, non operi anche per chi i 14 anni non abbia
superato al momento del fatto, dato che in tal caso l’esercizio del diritto spetta a tutti i soggetti
menzionati al comma 3 e cioè al genitore o al tutore o al curatore e, quindi, se il genitore si
trovi in conflitto d’interesse col minore, anche al curatore speciale nominato ai sensi dell’art.
121. Tale interpretazione è in linea con la giurisprudenza, non recente, ma non contrastata,
di questa Corte secondo cui “sono riservate al curatore speciale le medesime facoltà che l’art.
120, secondo e terzo comma c.p., attribuisce al genitore o al tutore” poiché l’espressione se la
persona offesa è minore degli anni 14 “indica soltanto l’età del soggetto passivo alla data del
reato, mentre la nomina del curatore speciale per mancanza di rappresentante legale, o per
conflitto d’interessi tra questi e il minore, è prevista senza alcuna subordinazione alla condi-
zione, non espressa dalla legge, della persistenza dell’età minore di quattordici anni dell’offeso
dal reato” (Cass. Sez. I, n. 1716/1968, Minardo, RV. 107230; Cass. Sez. III, R n. 327/1970,
Benvenuto, RV. 115591). Si versa, infatti, in tema di “diritti inviolabili della persona, la cui
tutela resta affidata al legale rappresentante del minore .... (il quale, anche nella veste di
curatore speciale) sovrintende alla tutela dei diritti del minore, in via personale, ad incremento
e non a detrimento di essi ... e viene rafforzata dalla possibilità che il minore rimuova da sé
l’ostacolo al promuovimento dell’azione penale”, (Cass. Sez. III, n. 11908, 21.10.1985, Avin-
cola, RV. 171321).
(Cass. pen. 14.3.03, sez. III, Benevieri, 12006/2003, CD Ipsoa Penale). }}

La norma è applicabile anche al seminfermo di mente. Al riguardo si è oramai
chiarito che:

{{ l’infermo di mente di cui all’art. 121 c.p. si riferisce ad una incapacità di fatto ad
esercitare il diritto di querela nella quale la persona offesa si trovi a cagione di infermità
psichica; sono da considerarsi in tale stato tutti i soggetti affetti da malattia mentale
temporanea o permanente, ritenuta dal giudice tale da togliere o scemare la capacità di
intendere e di volere, la norma è pertanto applicabile anche ai seminfermi di mente fra i
quali va certamente annoverata la persona che sia affetta da frenastenia di grado medio.
(Cass. pen. 22.1.71, sez. II, Miretti, Massimario Cassazione Penale, 1972, 810). }}
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Peraltro si è ritenuto che:

{{ è valida la querela presentata da un’incapace, in quanto psichicamente minorata, che ha
subito violenza carnale, sotto il profilo che la persona offesa, pur trovandosi in una
condizione di inferiorità psichica, non era inferma psichica ed appariva capace di percepire
la illiceità del fatto e di volere la punizione del colpevole.
(Cass. pen. 20.6.80, Canale, Giustizia Penale, 1980, II, 673). }}

2.3.1 L’atto: il contenuto

La legge richiede espressamente che il querelante, unitamente alla segnalazione
della notitia criminis, proponga all’autorità competente l’istanza di punizione (art. 336
c.p.p.). Il contenuto della querela si caratterizza, pertanto, nella narrazione del fatto
che si suppone penalmente illecito, accompagnata dall’espressa volontà di punirne
l’autore. Non si richiedono formule sacramentali, essendo sufficiente la manifestazio-
ne non equivoca della volontà di ottenere l’instaurazione del procedimento nei con-
fronti del colpevole.

In proposito la giurisprudenza, pacificamente, ritiene che:

{{ per la presentazione di una valida querela non basta la segnalazione all’autorità giu-
diziaria del fatto penalmente rilevante da parte di chi ne abbia interesse, in quanto la
querela non è la mera esplicazione di un diritto di accusa da parte dell’interessato, ma è
una dichiarazione di volontà che tende a rimuovere l’ostacolo alla perseguibilità penale di
un fatto-reato. Per l’effetto, tale volontà, pur se in termini impliciti deve comunque
risultare in modo inequivoco, nel senso della precisa manifestazione della intenzione di
chiedere la punizione del responsabile: e tale aspetto non è ravvisabile nella semplice
enunciazione del fatto penalmente rilevante, senza che vi sia in equivoco richiamo, nella
sostanza del racconto, all’intenzione e volontà del denunciante che si proceda penalmente
contro il responsabile.
(Cass. pen. 16.5.00, sez. VI, Guida al Diritto, 2000, n. 32, 54). }}

La Suprema Corte ha, comunque, precisato che:

{{ per proporre querela non sono richieste formule sacramentali (...) bastando che la
richiesta venga esplicitata con sufficiente chiarezza. Costituisce chiara richiesta punitiva,
qualificabile come valida querela, l’uso del verbo “querelare” in un’istanza rivolta al
titolare dell’azione penale alla cui competenza si affida la qualificazione giuridica del reato
(“querelo...per i reati che la S.V. ravvisa nei fatti esposti”).
(Cass. pen. 12.6.02, sez. V, Venuti, Guida al Diritto, 2002, n. 38, 77). }}

Quindi,

{{ in tema di querela, la voluntas puniendi non deve essere necessariamente espressa in
formule sacramentali, essendo invece sufficiente che risulti inequivocabilmente dall’atto,
ed è quindi evidente che, qualora la persona offesa da un fatto costituente reato si presenti
in un ufficio di polizia giudiziaria perché venga raccolto un proprio atto che qualifica
querela, la volontà punitiva è innegabile, né può essere messa in discussione solo perché
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il soggetto interessato si limiti alla narrazione del fatto, posto il palese nesso funzionale fra
tale narrazione e l’effetto punitivo cui l’atto mira.
(Cass. pen. 4.4.05, sez. V, Alfano, Guida al Diritto, 2005, n. 25, 88). }}

Pertanto, anche se l’unico elemento essenziale dell’atto di querela è costituito
dall’istanza di punizione, sarà opportuno che la persona offesa offra al pubblico
ministero elementi di prova fin dal momento della proposizione della querela. Que-
st’ultima, quindi, andrà possibilmente corredata da tutta quella documentazione volta
ad illustrare la rappresentazione esposta dal querelante: documentazione sanitaria,
eventuale consulenza medico-legale di parte, ecc.

A tal proposito è stato sottolineato come «proprio in vista della possibilità offerta
dal nuovo codice alla persona offesa di origliare sul processo stimolandolo dall’ester-
no, salvo a separarsene quando il vento cambia ed iniziare una causa civile, che è
opportuno che l’offeso fornisca all’accusa tutti i documenti idonei per giungere ad una
sentenza di condanna, che si spiega la convenienza di fornire ab origine all’accusa
medesima tutti gli elementi idonei, anche in previsione di una mancata partecipazione
dell’interessato al processo. E ciò evidentemente vale pure per l’induzione dei testi-
moni, tenendo presente che soltanto le parti costituite hanno possibilità di citarli ex
art. 486 c.p.p., quindi in mancanza di costituzione di parte civile, tale facoltà spetterà
soltanto al pubblico ministero, salvo il potere di ammissione di nuovi mezzi di prova
utili ad opera degli enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, ove
intervenuti nel processo, ex art. 505 c.p.p.» (Sacchettini 1990, 13).

Il querelante non è tenuto ad indicare la persona nei cui confronti propone la
querela. Questa, infatti, si estende di diritto a tutti gli autori del reato.

Invero,

{{ l’art. 123 c.p. dispone che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno
commesso il reato. In altri termini, ai sensi dell’art. 123 c.p. per il principio dell’unicità
del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti
coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto
che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del
reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei
confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed
eventualmente contro la volontà del querelante. Infatti la querela è condizione di puni-
bilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori; con essa si rimuove
soltanto l’ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il
potere il accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente pro-
posta conserva valore nei riguardi di coloro che non indicati inizialmente, risultino poi
autori o compartecipi del reato.
(Cass. pen. 28.11.97, sez. III, Verrastro, CED Cassazione, 1997, 209570). }}

Inoltre,

{{ la querela rende perseguibili tutti gli illeciti penali che si ravvisano nell’esposizione dei
fatti salvo che essa sia espressamente limitata ad uno o ad alcuni reati perseguibili a
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querela, in tal caso il giudice è vincolato a procedere soltanto per essi e non per altri.
(Cass. pen. 8.10.86, sez. II, Oddenino, Rivista Penale, 1988, 179). }}

Per la validità della querela la legge non richiede, invece, l’indicazione dell’organo
al quale la stessa è rivolta.

La persona offesa con una apposita istanza può, inoltre, chiedere al p.m. di essere
informata circa una eventuale richiesta di archiviazione (art. 408, 2o comma, c.p.p.).
In mancanza di tale richiesta non sarà effettuato alcun avviso e la persona offesa non
avrà facoltà di opporsi alla richiesta formulata dalla pubblica accusa.

Analogamente la persona offesa, qualora voglia essere informata dell’eventuale
richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, dovrà farne
espressa richiesta (art. 406, 3o comma, c.p.p.).

La persona offesa, infine, potrà nominare un difensore − in tal caso il domicilio si
intenderà eletto presso quest’ultimo (art. 33 disp. att. c.p.p.) − il quale potrà esercitare
concretamente tutte le facoltà ed i diritti attribuiti dal nuovo codice alla stessa. In
merito alle formalità della nomina si è affermato che:

{{ la nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dalla elezione
di domicilio del querelante presso lo studio dell’avvocato, dalla presentazione dell’atto
all’autorità competente ad opera del legale, dall’attività difensiva della parte svolta nel
successivo giudizio.
(Cass. pen. 21.4.1999, sez. V, Sgarbi, Cassazione Penale, 2000, 1754). }}

Mentre − in attuazione della disposizione generale di cui all’art. 24 disp. att. c.p.p.
− si è considerata priva di efficacia la nomina di più di un difensore poiché

{{ la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata alla pena pecunia-
ria e la persona offesa dal reato non possono nominare più di un difensore. Ne consegue
che la nomina di altro difensore in eccedenza − ancorché non possa essere considerata atto
nullo, giacché non solo detta nullità non è prevista, ma deve ritenersi implicitamente
esclusa per il fatto che la nomina già è produttiva di potenziali effetti a decorrere dal
momento della revoca di quelle precedentemente conferite, potendo solo da quel momento
produrre i suoi effetti − non abilita il difensore medesimo al compimento di alcuna attività
di rappresentanza e difesa, rendendosi invalidi gli atti eventualmente compiuti nel periodo
per il quale la procura non era operativa.
(Cass. pen 13.12.95, sez. VI, Caputo, Cassazione Penale, 1997, 3472; Giustizia Penale,
1997, IV, 371). }}

2.3.2 Il termine

Il diritto di querela, salvo diversa disposizione di legge, non può essere esercitato
decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.).

I tre mesi si computano mediante il calendario ordinario indipendentemente dal
calcolo del numero dei giorni di cui si compongono i singoli mesi che concorrono a
realizzarlo (Cass. pen. 23.2.70, Andriani, Massimario Cassazione Penale, 1970, 650).

Si è precisato, peraltro, che il termine non si sospende nel periodo feriale, e ciò non
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tanto per la natura − sostanziale o meno − della querela, ma perché il termine è
anteriore all’instaurazione del processo (Cass. pen. 124267/73).

Non è neppure consentita la restituzione in termini prevista in via generale dall’art.
175 c.p.p. (Cass. pen. 18.12.92, sez. I, Pacchiarotti, Foro Italiano, 1992, II, 265).

La Suprema Corte è concorde nel ritenere che:

{{ per notizia del fatto che costituisce reato, necessaria per segnare l’inizio della decorrenza del
termine di tre mesi per proporre la querela, deve intendersi la conoscenza certa che del fatto
delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in guisa che l’offeso abbia avuto nozione di
tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l’istanza di punizione; pertanto uno
stato soggettivo di dubbio e di sospetto, ancorché sorretto da elementi solo parzialmente
rivelatori di un ipotetico reato, non è sufficiente per integrare la notizia in parola.
(Cass. pen. 8.4.98, sez. IV, Bonomo, Cassazione Penale, 1999, 3448; conf. Cass. pen.
22.8.02, sez. II, Battistuzzi, CED Cassazione, 222083). }}

Ne consegue che:

{{ ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l’offeso abbia
avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti
gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce
reato, indicata dal comma primo dell’art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa del
fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la
identificazione dell’autore del reato, che è indispensabile perché la parte offesa dal reato,
anche intuitu personae, possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione.
(Cass. pen. 16.3.00, sez. V, Prando, CED Cassazione, 215580; conf. Cass. pen. 8.10.03,
sez. III, Veronesi e altri, Guida al Diritto, 2004, n. 2, 108). }}

Si è precisato, comunque, che:

{{ in tema di decorrenza del termine per proporre querela, sebbene per notizia del fatto debba
intendersi la conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione dell’esistenza del
reato, pure, in linea con la ratio che presiede alla disposizione di cui all’art. 124 c.p., deve
escludersi che il dies a quo del termine decadenziale, posto a tutela del cittadino querelabile
(che non potrebbe rimanere esposto all’infinito ad azioni giudiziarie penali), possa essere
fissato ad libitum del singolo, come accadrebbe ove fosse lasciato alla libera iniziativa della
parte, facultata a proporre l’istanza di punizione, la scelta del momento in cui “venire” a
conoscenza del “fatto che costituisce reato”, per tramite del parere o della consulenza di un
esperto, incaricato, al momento ritenuto opportuno, di esprimersi circa la sussistenza degli
elementi costituenti il reato, per il quale si intende chiedere la punizione.
(Cass. pen. 30.1.88, sez. IV, Ferracin, Rivista Penale, 1990, 164). }}

Pertanto nella ipotesi di lesioni colpose dovute a malpractice medica, il termine per
proporre querela nei confronti dei responsabili decorrerà dal momento in cui la
persona offesa abbia avuto piena conoscenza della sussistenza dei profili di respon-
sabilità penale. Sarà, quindi, necessario per la vittima ricorrere al parere di un con-
sulente medico di parte che, all’esito di un attento esame del caso e della documen-
tazione sanitaria, si pronunci in merito alla eventuale sussistenza del reato.
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In ogni caso,

{{ la prova della intempestività della querela deve essere data dal querelato e non può
basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni ma deve essere fornita una prova
rigorosa.
(Cass. pen. 15.5.98, sez. VI, Ancora, CED Cassazione, 210901; conf. Cass. pen. 14.1.94,
sez. V, Yallop, Massimario Cassazione Penale, 1994, 7, 33; Cass. pen. 7.2.92, sez. V, De
Simone, Massimario Cassazione Penale, 1992, 5, m. 39; Cass. pen. 11.12.95, sez. VI,
Scibilia, Cassazione Penale, 1997, 1014). }}

Pertanto,

{{ qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova deve essere fornita dal
deducente, risolvendosi a vantaggio del querelante la situazione di incertezza. Tale prin-
cipio, ispirato al “favor querelae”, non è contraddetto dall’art. 529, 2o comma, c.p.p., il
quale fa riferimento al dubbio sull’esistenza della condizione di procedibilità e non alla
tardività che ovviamente presuppone l’esistenza della querela.
(Cass. pen. 6.6.96, sez. V, Schiavone, Giurisprudenza Italiana, 1997, II, 666; conf. Cass.
pen. 8.10.03, sez. III, Veronesi e altri, Guida al Diritto, 2004, n. 2, 108). }}

2.3.3 La forma

La dichiarazione di querela può essere resa personalmente dall’offeso o da un suo
procuratore speciale, sia per iscritto che oralmente (art. 337 c.p.p.).

La dichiarazione scritta deve essere sottoscritta dall’offeso o dal procuratore spe-
ciale e può essere presentata personalmente ovvero, previa autentica della sottoscri-
zione dell’autore, può essere fatta pervenire a mezzo di un incaricato o spedita per
posta in piego raccomandato (art. 337, 1o comma, c.p.p.). L’incaricato dovrà essere
munito di apposita procura speciale, che dovrà contenere la determinazione dell’og-
getto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (art. 122 c.p.p.).

A pena di inammissibilità, la procura deve essere rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata (art. 122 c.p.p.).

Con riferimento alla autenticazione della firma del querelante si è affermato che
tale attività

{{ seppure non impone, perché si possa considerare rituale ai sensi del 1o comma dell’art.
337 c.p.p., il conferimento di procura speciale al difensore ex art. 100 c.p.p. − richiede
tuttavia una formale nomina del difensore medesimo affinché si configuri quel potere di
autenticazione previsto dal citato art. 337 c.p.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto irrituale
la querela perché nel corpo dell’atto non risultava alcuna nomina a favore della persona
firmataria per autentica).
(Cass. pen. 21.5.97, sez. I, De Paolis, Cassazione Penale, 1998, 2678). }}

Abbiamo detto che la querela può essere presentata anche direttamente dalla
persona offesa o dal suo procuratore speciale − munito di apposita procura che verrà
unita agli atti − al procuratore della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria
(art. 333, 2o comma, c.p.p.).
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La giurisprudenza ha precisato che:

{{ nel caso in cui l’autorità cui venga presentata la querela abbia omesso di procedere
all’identificazione del soggetto che la propone, tale mancanza, in assenza di un’espressa
sanzione di inammissibilità, non genera invalidità dell’atto allorché risulti altrimenti certo
che il proponente è, in effetti, colui al quale la legge attribuisce il diritto di querela.
(Cass. pen. 31.10.01, sez. V, Ferrarello, Guida al Diritto, 2001, n. 50, 88; conf. Cass. pen.
3.2.05, sez. III, Contu, 15587/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Nel caso, invece, in cui la querela sia spedita per posta in piego raccomandato essa
dovrà sempre recare la sottoscrizione autenticata, necessaria alla identificazione del
suo autore.

In tale ipotesi farà fede, quanto all’attestazione della data, quella del timbro postale
di spedizione del piego raccomandato.

Mentre se la dichiarazione di querela viene resa oralmente, il pubblico ufficiale che
la riceve provvede a redigere un processo verbale, che viene sottoscritto dall’interes-
sato o da chi lo rappresenta (art. 337, 2o comma, c.p.p.).

In definitiva si è precisato che:

{{ L’art. 337, comma 1, c.p.p. prescrive che la querela sia munita di “sottoscrizione
autentica” nel solo caso in cui essa sia “recapitata da un incaricato o spedita per posta in
piego raccomandato”. Negli altri casi opera il disposto di cui al richiamato art. 333, comma
2, c.p.p., il quale si limita a stabilire che “la denuncia è presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di
polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante, o da un suo
procuratore speciale”. Di autenticazione della firma del querelante non si parla, d’altra
parte, neppure nel comma 2 e nel comma 4 del citato art. 337 c.p.p. (il comma 3 non
interessa, nella fattispecie, riguardando esso il caso della querela sporta dal legale rappre-
sentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione), i quali, rispettiva-
mente, stabiliscono che, in caso di querela presentata oralmente, sia redatto verbale
“sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale” e che, per quanto qui di rilievo,
l’autorità che riceve la querela provveda “all’identificazione della persona che la propone”.
Nella specie, non risulta che l’atto di querela fosse stato recapitato da un incaricato o
spedito per posta, per cui non può dirsi che sussistesse la necessità dell’autenticazione della
firma, bastando la semplice “identificazione” del querelante; adempimento, questo, di cui,
nell’impugnata sentenza non si pone in dubbio l’avvenuta osservanza, da ritenersi, in
effetti, avvenuta se non altro mediante la redazione del c.d. “atto di ratifica” prodotto dal
pubblico ministero e legittimamente inserito, “in limine litis”, nel fascicolo per il dibat-
timento (ved., in proposito, il precedente, citato anche nel ricorso, costituito da Cass. VI,
19 gennaio − 7 marzo 2000 n. 299, PM in proc. Colasazza, RV 215655). Ed è anche il caso
di ricordare, al riguardo, il condivisibile principio affermato da Cass. V, 22 ottobre − 10
dicembre 2002 n. 41227, D’Auria, RV 223190, secondo cui: “L’identificazione della
persona che propone la querela, ex art. 337, comma 4, c.p.p., da parte dell’autorità che la
riceve, ben può essere successiva alla sua proposizione, purché avvenga entro i termini di
cui all’art. 134 c.p.”.
(Cass. pen. 21.4.05, sez. V, Gandolfi, 14997/2005, CD Ipsoa Penale). }}
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2.3.4 La condanna del querelante

La persona offesa che mediante la querela incolpi taluno, che la stessa sa essere
innocente, sarà tenuta a rispondere del delitto di calunnia (art. 368 c.p.).

In proposito, la giurisprudenza ha precisato che:

{{ la norma dell’art. 368 c.p. comprende la duplice forma di incolpazione: quella formale
o diretta, consistente nella esplicita designazione del denunciato, e quella reale o indiretta
consistente nella simulazione delle tracce di un determinato reato; esso può anche assu-
mere una forma intermedia come quando, oltre a denunciare un reato inesistente si
indichino particolari circostanze che inducono necessariamente all’individuazione dell’au-
tore dell’inesistente reato.
(Cass. pen. 15.10.86, sez. VI, Zoccorato, Rivista Penale, 1987, 677; conf. Cass. pen.
17.1.05, sez. VI, Fresta, 696/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Il querelante dovrà, comunque, tener presenti anche quanto previsto dagli artt. 427
e 542 c.p.p.

In base a tali norme, infatti, il giudice − nel caso di sentenze di non luogo a
procedere, o di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha com-
messo − può condannare il querelante, anche se non si è costituito parte civile, al
pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, purché − come sta-
bilito con le sentenze n. 180 del 21.4.93 e n. 423 del 3.12.93 della Corte Costituzionale
− l’attribuzione del reato sia ascrivibile a colpa del querelante.

La disciplina è applicabile esclusivamente nell’ipotesi di reati perseguibili a querela
e non troverà attuazione nell’ipotesi di emissione di sentenza di non doversi procedere
per nullità della querela proposta (Pret. Mantova 20.2.95, Montanini, Archivio Nuova
Procedura Penale, 1995, 474).

Comunque, il querelante potrà essere condannato alle spese anche nel caso in cui
abbia deciso di revocare la costituzione di parte civile (Cass. pen. 19.12.97, sez. II,
Marcomeni, CED Cassazione, 209602).

Ricorrendo tale ipotesi il querelante potrà, inoltre, essere condannato alla rifusione
delle spese sostenute dall’imputato − se ne è fatta espressa richiesta da parte di
quest’ultimo − e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute
dal responsabile civile eventualmente citato o intervenuto, salva l’ipotesi di compen-
sazione delle spese per giustificati motivi (art. 427, 2o comma, c.p.p.).

Ev stato, altresì, precisato che su richiesta dell’interessato, il giudice può anche
condannare il querelante al risarcimento dei danni subiti dall’imputato e dal respon-
sabile civile, ma ciò solo

{{ se vi è stata colpa grave, che si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste
nel non avvertire l’ingiustizia di una pretesa, benché essa appaia palese a chi valuti i fatti
con la necessaria ponderatezza, derivante anche dalla propria condizione e cultura.
(Cass. pen. 1.7.83, sez. IV, Bonomo, Rivista Penale, 1984, 1072). }}

In tal caso,

{{ i danni, trattandosi di responsabilità processuale parificabile a quella prevista dall’art.
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96 c.p.c. dovrebbero essere provati anche nell’ammontare davanti al giudice penale stante
la sua competenza esclusiva a decidere, il che può comportare difficoltà operative pure in
ordine alla deduzione delle prove, essendo ammesse le prove civili nel processo penale nei
ristrettissimi limiti di cui al 3o comma art. 187 c.p.p. Tale difficoltà appare ingigantita ove
si pensi che nella parallela ipotesi di responsabilità aggravata nel processo civile non è stata
ammessa la scissione del giudizio dell’an da quello sul quantum, cioè una condanna
generica con rinvio della liquidazione del danno in separata sede.
(Cass. pen. 12.10.87, sez. V, Archivio Civile, 1988, 188). }}

Si è, infine, affermato che:

{{ la facoltà concessa al giudice dall’articolo 542 c.p.p. di condannare il querelante alle
spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato assolto con formula piena che ne
faccia domanda, non è discrezionale ma è subordinata all’accertamento o dell’insussisten-
za della ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese o, nel caso di richiesta
di risarcimento danni, dall’instaurazione del procedimento penale a causa della colpa
grave del querelante.
(Cass. pen. 4.9.01, sez. II, Martino, Guida al Diritto, 2001, n. 40, 74). }}

Pertanto,

{{ l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato quando si tratti di reato perseguibile
a querela, non comporta, a carico del querelante, l’onere della rifusione delle spese
sostenute dall’imputato e del risarcimento del danno in favore del medesimo (art. 542
comma 1 c.p.p.).
Ad ogni modo va considerato quanto segue:
− la colpa grave, agli effetti della condanna del querelante al risarcimento dei danni in

favore dell’imputato, si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel
non avvertire l’ingiustizia di una pretesa benché essa appaia palese a chi valuti i fatti
con ponderazione ed imparzialità...;

− la possibile compensazione totale o parziale delle spese processuali è rimessa al potere
discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in questa sede di
legittimità, a meno che esso non sia basato su ragioni palesemente illogiche.

(Cass. pen. 21.7.04, sez. V, Garino, 31728/2004, CD Ipsoa Penale). }}

2.3.5 La rinuncia

Il diritto di querela non può essere esercitato se è intervenuta la rinuncia − espressa
o tacita − da parte del titolare (art. 124, 2o comma, c.p.p.).

La rinuncia espressa viene fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale
− con dichiarazione scritta e sottoscritta, rilasciata all’interessato o ad un suo rappre-
sentante − oppure con dichiarazione orale resa davanti ad un ufficiale di polizia
giudiziaria o ad un notaio. Costoro, accertata l’identità del rinunciante, redigono
verbale, che deve essere sottoscritto, a pena di inefficacia dell’atto, dal dichiarante
(art. 339, 1o comma, c.p.p.).

La rinuncia potrà intervenire, anche mediante la sottoscrizione di una apposita
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dichiarazione, contenuta nella quietanza predisposta dalla compagnia di assicurazio-
ne, nelle ipotesi di transazione della vertenza.

Invero, si è precisato che:

{{ la transazione del danno (nella specie intervenuta tra il soggetto passivo del reato e la
società assicuratrice per la responsabilità civile) non è dato per sé incompatibile con la
volontà di querelarsi e non equivale, senz’altro, a manifestazione univoca e concludente
della volontà di rinunciare all’istanza punitiva, ai sensi dell’articolo 124 c.p., incidendo
essa solo sugli aspetti civilistici del risarcimento e non anche, necessariamente, sulla
volontà di perseguire penalmente l’offensore, in mancanza di idonea esplicitazione al
riguardo, che dia contezza dell’abdicazione dell’avente diritto all’esercizio di quest’ultimo
ai diversi fini penali. Del resto, anche l’articolo 339 c.p.p., nel comma 3, tiene ben distinta
la dichiarazione di rinuncia alla querela da quella (eventuale) di rinuncia anche all’azione
civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.
(Cass. pen. 25.10.2002, sez. IV, Rossi, Guida al Diritto, 2003, n. 12, 76). }}

La rinuncia espressa consiste, quindi, nella dichiarazione di non volersi querelare,
alla quale consegue la decadenza dal relativo diritto.

Mediante la stessa dichiarazione la persona offesa può rinunciare anche all’azione
civile per la restituzione ed il risarcimento del danno (art. 339, 3o comma, c.p.p.).

La rinuncia non può essere sottoposta né a termini né a condizioni, pena l’ineffi-
cacia della dichiarazione (art. 339, 2ocomma, c.p.p.). Tale inefficacia, quindi, non
pregiudica la eventuale proposizione della querela.

La rinuncia fatta dal genitore, dal tutore o dal curatore non priva il minore, che
abbia compiuto quattordici anni, o l’inabilitato del diritto di proporre querela (art.
125 c.p.).

Si è ritenuto, inoltre, che:

{{ per aversi rinuncia tacita al diritto di querela è necessario che i fatti incompatibili con
la volontà di querelarsi, oltre ad essere seri, univoci e concludenti, non siano subordinati
al verificarsi di condizioni (nella specie, la cassazione ha escluso che potesse essere inter-
pretato come rinuncia tacita il comportamento dei genitori che, dopo la sottrazione con-
sensuale della figlia minore, consentono al seduttore di convivere con lei in attesa e sotto
condizione di prossime nozze).
(Cass. pen. 22.3.88, sez. VI , Mollame, Giustizia Penale, 1989, II, 483; conf. Cass. pen.
2.12.04, sez. III, Crisafi ed altro, 46760/2004, CD Ipsoa Penale). }}

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il fatto di reato
(art. 124, 4o comma, c.p.).

2.3.6 La remissione

Mentre la rinuncia interviene prima dell’esercizio del diritto di querela, la remis-
sione sopravviene dopo tale esercizio. La remissione, quindi, è una causa di estinzione
del reato (art. 152, 1o comma, c.p.). Questa può essere processuale o extra processuale
− in quest’ultimo caso espressa o tacita − (art. 152, 2o comma, c.p.).
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La remissione può aver luogo in ogni stato e grado del giudizio, ma, comunque,
prima dell’emissione di una sentenza irrevocabile (art. 152, 3o comma, c.p.).

Invero a tal proposito la giurisprudenza ha ritenuto che:

{{ la remissione di querela, formalizzata in un momento successivo alla sentenza di condanna
non ancora irrevocabile, produce l’effetto estintivo del reato: infatti, l’espressione, contenuta
nel comma 3 dell’articolo 152 c.p., secondo cui la remissione può intervenire “solo prima della
condanna”, non può che esser intesa nel senso di condanna irrevocabile.
(Cass. pen. 11.12.01, sez. VI, Marcianò, Guida al Diritto, 2002, n. 8, 112). }}

Ne consegue che:

{{ la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa
di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa
è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di
condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p.p., non sia stata
pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
(Cass. pen. 14.3.02, sez. V, Bartelloni, Archivio Nuova Procedura Penale, 2002, 452).}}

Si è, comunque, precisato che:

{{ anche in presenza della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione
della querela il giudice, prima di prosciogliere con la corrispondente formula, deve veri-
ficare se sussistono le condizioni per l’applicazione di una formula più favorevole, nel
merito. Il contrario principio, cui sembra abbia inteso riferirsi il ricorrente in ’liminè
dell’atto di impugnazione, e che trovasi enunciato in una pronuncia di questa stessa
sezione della Corte (26 ottobre 1993, Agostinelli, 195894) non può essere condiviso.
L’argomento è che, una volta intervenuta l’accettazione della remissione da parte del
querelato, non solo si estingue il diritto punitivo dello Stato, ma si paralizza anche la
perseguibilità del reato per il venir meno della condizione di procedibilità che la sorreggeva
in costanza di efficacia della querela. Ma è agevole replicare anzitutto che la lettera della
legge (art. 129 c.p.p., identico, per l’aspetto che ci interessa, al previgente art. 152 cpv
c.p.p. 1930) non consente di differenziare gli effetti della remissione di querela da quelli
delle altre cause estintive del reato e ritenere che soltanto la prima si sottragga alla norma
generale sulla prevalenza delle formule di proscioglimento nel merito di cui al citato art.
129 c.p.p. Ma anche sotto il profilo logico appare evidente che nel caso in esame sussiste
l’interesse dell’imputato, una volta acquisiti elementi di fatto valutabili, al giudizio sulla
idoneità degli stessi ad integrare la causa di proscioglimento nel merito, dal momento che
tale giudizio è suscettibile di apprezzamento nelle sedi disciplinare e civile oltre che sul
piano strettamente morale. D’altra parte, anche la Corte costituzionale, nel dichiarare
l’illegittimità dell’art. 387 comma 3 c.p.p. 1930, rilevò come non potesse “...negarsi
all’imputato prosciolto per remissione della querela l’interesse a sottoporre la mancata
applicazione dell’art. 152 cpv c.p.p. alla verifica del giudice di merito prima che alla
verifica del giudice di legittimità (C. cost. sent. n. 249 del 18 maggio 1989). Deve perciò
ritenersi che al giudice a quo non era precluso, essendo egli anzi tenuto a procedere
previamente alla verifica circa la possibilità di un proscioglimento immediato nel merito.
(Cass. pen. 28.10.04, sez. V, Lena ed altro, 42260/2004, CD Ipsoa Penale). }}
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La remissione processuale consiste in una dichiarazione, resa personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, innanzi alla autorità procedente.

Quella extraprocessuale, invece, può essere espressa o tacita (art. 152, 2o comma, c.p.).
Con riferimento a quest’ultima si è affermato che:

{{ può desumersi dal comportamento extraprocessuale dell’offeso, inequivocabilmente
incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione: al riguardo, è
inidonea una condotta di puro disinteresse alle sorti del procedimento originato con la
proposizione della querela, manifestatasi con l’assenza dal giudizio.
(Cass. pen. 9.11.00, sez. V, Guida al Diritto, 2001, n. 7, 72; conf. Cass. pen. 30.1.01, sez.
VI, Shotten, Guida al Diritto, n. 19, 91; Cass. pen. 8.1.02, sez. V, Pistis, Guida al Diritto,
2002, n. 6, 82). }}

Infatti,

{{ la remissione tacita di querela può concretarsi soltanto in un comportamento extrapro-
cessuale, che si segnali per l’univoca incompatibilità con la volontà di persistere nell’istan-
za di punizione; requisiti del tutto carenti nell’ipotesi di mancata comparizione del que-
relate all’udienza dibattimentale, anche nel caso in cui la persona offesa abbia avuto
notifica dell’avvertimento che l’eventuale sua mancata comparizione sarebbe stata intesa
come rinuncia a mantenere la querela.
(Cass. pen. 3.6.09, sez. V, n. 22869, Diritto Penale e Processo, 2010, 5, 584; conf. Cass.
pen. 24.3.10, sez. VI, n. 11142; Massimario Repertorio Lex24). }}

La remissione, rientrando tra gli acta legittimi, non può essere sottoposta, pena
l’inefficacia, né a termini né a condizioni (art. 152, 4o comma, c.p.).

Nel caso, inoltre, in cui la querela sia stata proposta da più persone, l’effetto
estintivo non si verifica quando, non intervenga la remissione di tutti i querelanti (art.
154, 1o comma, c.p.).

Gli eredi, di comune accordo, possono esercitare il diritto di remissione, nell’ipo-
tesi in cui la persona offesa sia deceduta (Corte Cost. 19.6.75, n. 151). Il querelante con
la remissione può anche rinunciare al diritto alle restituzioni ed al risarcimento del
danno (art. 152, 4o comma, c.p.).

La remissione, a differenza della rinuncia, è un negozio bilaterale. Tuttavia la
giurisprudenza ha precisato che,

{{ ai fini dell’efficacia giuridica della remissione della querela non è necessaria l’accetta-
zione, poiché l’art. 155 c.p., 1[00ba] comma, richiede solo che da parte del querelato non
vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita.
(Cass. pen. 4.7.86, sez. IV, Legnetti, Archivio Giuridico Circolazione e Sinistri Stradali,
1987, 485). }}

Pertanto,

{{ la remissione della querela non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o
tacitamente ricusata; può attribuirsi valore di accettazione tacita al comportamento del
querelato che, venuto a conoscenza della remissione effettuata dal querelante, si astenga
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dall’esprimere la sua volontà contraria (nella specie: tuttavia, è stato escluso il valore di
accettazione tacita della remissione alla semplice assenza dell’imputato alla udienza di-
battimentale, in relazione alla remissione della querela effettuata in precedenza dal que-
relante in cancelleria, della quale remissione l’imputato non era venuto a conoscenza.
(Cass. pen. 1.12.81, sez. V, Simoncelli, Rivista Penale, 1982, 1024; conf. Cass. pen.,
6.2.98, sez. V, Panza, 1452/1997, CD Ipsoa Penale). }}

Le spese del procedimento, infine, sono a carico del querelato, se nell’atto di
remissione non si è convenuto diversamente (art. 340, 4o comma, c.p.p.). A tal pro-
posito la Corte costituzionale ha dichiarato
{{ la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo
340, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’articolo 25,
secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino.
(Corte Cost. 13.3.01, n. 59, Giurisprudenza costituzionale, 2001, f. 2). }}

2.4 La denuncia

La notitia criminis può essere contenuta oltre che in un atto di querela anche in una
denuncia. Questa può essere definita come quell’atto attraverso il quale qualsiasi
persona, anche diversa dall’offeso, porta a conoscenza del pubblico ministero o di un
ufficiale di polizia giudiziaria un fatto in cui si possono ravvisare i caratteri di un reato
perseguibile d’ufficio (Tranchina 1999, 38).

Qualsiasi persona ha la facoltà di denunciare al pubblico ministero la notizia di un
reato perseguibile d’ufficio, idonea a suscitare l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azio-
ne penale (art. 112 Cost.).

La legge, salvo alcune eccezioni (artt. 364 e 709 c.p., art. 3 D.L. 15.1.91, n. 8 conv.
in L. 15.3.91, n. 82) non obbliga il privato ad informare l’autorità inquirente di un
reato perseguibile d’ufficio di cui abbia avuto conoscenza.

Il denunciante, a differenza del querelante, non incorrerà nelle responsabilità e
nelle condanne previste dagli artt. 427 e 542 c.p.p., nel caso di assoluzione dell’ac-
cusato; tuttavia lo stesso, come il querelante, può essere tenuto a rispondere del reato
di calunnia (art. 368 c.p.).

Il denunciante, inoltre, non è necessariamente la persona offesa dal reato e neppure
è necessario che sia danneggiato dal reato. Comunque, nel caso di denuncia proposta
per il reato di omicidio colposo dal parente della vittima, tali qualifiche saranno
simultaneamente presenti in capo al denunciante.

La denuncia conterrà l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, data, fonti di
prova, dati identificativi della persona alla quale il fatto è attribuito, nonché della
persona offesa e delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la rico-
struzione dei fatti (art. 332 c.p.p.). Tali elementi, tuttavia, hanno carattere puramente
indicativo e pertanto la mancanza di alcuni di essi non comporta alcuna sanzione.

Qualora, però, il denunciante sia anche persona offesa sarà opportuno che lo stesso
proceda contestualmente anche alla nomina di un difensore e provveda a formulare le
richieste ex artt. 408, 2o comma, e 406, 3o comma, c.p.p.
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La denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale − in tal caso la procura, unita agli atti, deve essere
rilasciata nelle forme di cui all’art. 122 c.p.p. − direttamente al p.m. o ad un ufficiale
di polizia giudiziaria.

Nel caso in cui la denuncia sia presentata oralmente, l’organo che la riceve è tenuto
a redigere verbale dell’atto e ad accertare l’identità del denunciante (art. 357, 2o

comma, lett. a) c.p.p. e art. 373, 1o comma, lett. a) c.p.p.).
Occorre, infine, sottolineare che le denunce anonime non sono idonee a provocare

l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. (art. 333, 3o comma, c.p.p.), che potrà
ignorarne l’esistenza, senza necessità di emettere neppure un provvedimento di ar-
chiviazione.

Niente impedisce, tuttavia, a che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria che
ricevano una dichiarazione anonima possano essere stimolati ad effettuare indagini
(Cass. pen. 16.8.94, sez. VI, Mazzeo, Archivio Nuova Procedura Penale, 1995, 482).

Invero,
{{ è configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall’art. 368
c.p., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, pur
dopo l’entrata in vigore dell’art. 333 c.p.p. che esclude qualsiasi rilevanza indiziaria e
probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel pro-
cesso, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di
svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire, eventual-
mente, una valida notitia criminis, con conseguente idoneità di tali atti a ledere l’interesse
al corretto funzionamento della giustizia e l’interesse privato della persona offesa, qualora
la denuncia si riveli priva di fondamento”.
(Cass. pen. 21.9.2001, sez. VI, Bottiglieri, Rivista Penale, 2002, 13; Giustizia Penale,
2002, II, 5). }}

2.5 Il registro delle notizie di reato

Si definisce «persona sottoposta alle indagini» unicamente un soggetto il cui no-
minativo sia stato iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato ai
sensi dell’art. 335 c.p.p.
{{ In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.,
il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia
avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della “notitia
criminis” senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmen-
te, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identi-
ficazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne
il nome con altrettanta tempestività.
(Cass. pen. 20.10.09, sez. un., n. 40538, Diritto Penale e Processo, 2009, 12, 1472). }}

Pertanto,

{{ il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico
ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato
è attribuito, senza che al G.I.P. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli
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eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della
persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di
quanto previsto dall’art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali
profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato
l’iscrizione. (Fattispecie di ordinanza di misura coercitiva sottoposta a riesame)..
(Cass. pen. 20.1.09, sez. un., n. 40538, Diritto Penale e Processo, 2009, 12, 1472). }}

Ev stata quindi ribadita la mancanza di qualsiasi conseguenza alla inosservanza da
parte del pubblico ministero dell’obbligo di immediata iscrizione della notizia di reato
(Cass. pen. 10.12.95, sez. V, Sibilla ed altri, Giurisprudenza Penale, 1996, III, 725).
Infatti,

{{ l’omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., con
l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad
indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inu-
tilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel
registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari,
previsto dall’art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine
successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel
registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero
avrebbe dovuto iscriverla. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbli-
go nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti
e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico mini-
stero ed è sottratto, in ordine all’”an” e al “quando”, al sindacato del giudice, ferma
restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei
confronti del p.m. negligente.
(Cass. pen. 21.6.00, sez. un., Tammaro, Cassazione Penale, 2000, 3259). }}

Pertanto,

{{ in tema di azione penale, qualora il p.m., dinanzi ad un atto contenente una notizia di
reato, abbia omesso l’iscrizione nel registro mod. 21, ovvero l’abbia eseguita nel registro
mod. 45 delle cd. pseudonotizie di reato, il procuratore generale ha facoltà di avocare le
indagini preliminari.
(Cass. pen. 11.7.01, sez. un., Chirico, Archivio Nuova Procedura Penale, 2001, 596;
Diritto Penale e Processo, 2002, 467; Cassazione Penale, 2002, 933). }}

Le Sezioni Unite avevano, inoltre, chiarito come:

{{ in tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli
atti nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (“mod. 21”) ha come esito necessitato l’inizio
dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione di atti nel registro non
contenente notizie di reato (c.d. “mod. 45”) può sfociare o in un provvedimento di diretta
trasmissione degli atti in archivio da parte del pubblico ministero in relazione a quei fatti
che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo
esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state com-
piute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia
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sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l’eventuale richiesta di archi-
viazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero,
dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registro “mod. 21”, in quanto la valutazione,
esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell’azione penale indipen-
dentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le
indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle
modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro.
(Cass. pen. 22.11.00, sez. un., Ignoti, Cassazione Penale, 2000, 215). }}

Ciò premesso il codice di rito (art. 335, comma 3o e 3o bis, c.p.p.) prevede la
possibilità per coloro che ritengano di essere stati iscritti nel registro de quo di
conoscere lo stato delle proprie eventuali iscrizioni. Tale attività consente di appre-
stare una propria attività difensiva e soprattutto di controllare l’evolversi del proce-
dimento. Il pubblico ministero può, fuori dei casi previsti dall’art. 407, 2o comma, lett.
a), c.p.p. − soltanto se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine
e per un periodo non superiore a tre mesi − disporre con proprio decreto che la
iscrizione sia segretata. Tale decreto risulta non impugnabile.

2.6 L’informazione di garanzia

La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno il diritto di ricevere
l’informazione di garanzia quando debba essere compiuto un atto cui il difensore ha
diritto di assistere. La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che:

{{ non è necessario il previo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento degli
atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso al difensore (c.d. atti “a
sorpresa”: perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p.), né il pubblico
ministero ha l’obbligo, ove l’indagato sia presente, di provvedere all’informazione contestual-
mente all’esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di
adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia ovvero,
in mancanza, designazione di un difensore d’ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel
concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all’at-
to, una volta che questo sia compiuto viene ad esaurirsi l’esigenza preclusiva connessa alla
“sorpresa”, con la conseguenza che riemerge l’obbligo del pubblico ministero del tempestivo
inoltro dell’informazione predetta, anche al fine di assicurare all’interessato la pienezza delle
facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall’art. 366 c.p.p. (Nell’affermare
tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo
di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell’informazione di
garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle
condizioni specifiche ad esso relative)
(Cass. pen. 23.2.00, sez. un., Mariano, Diritto Penale e Processo, 2000, 719). }}

Pertanto,

{{ in tema di “informazione di garanzia”, prevista dall’art. 369 c.p., e di “informazione alla
persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa”, prevista dall’art. 369-bis c.p. (art.
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19 della L. 6 marzo 2001, n. 60), mentre la prima deve essere emessa, sia pure non
necessariamente prima o contestualmente, quando si procede ad un atto “a sorpresa”, la
seconda (la cui omissione è espressamente sanzionata con la nullità degli atti successivi)
deve esserlo prima dell’invito a rendere interrogatorio o, comunque, prima dell’espleta-
mento di un atto d’indagine cui il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque
esclusa la necessità di entrambe le informazioni ove esista già agli atti la nomina di un
difensore di fiducia nell’unico procedimento o anche in uno solo dei procedimenti poi
riuniti.
(Cass. pen. 7.12.01, sez. III, Zadra, Diritto Penale e Processo, 2002, 854; Archivio Nuova
Procedura Penale, 2002, 172). }}

Ne deriva che:

{{ in tema di sequestro preventivo non è previsto da alcuna disposizione di legge l’obbligo
del previo avviso al difensore di fiducia dell’indagato della esecuzione del sequestro né
sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l’indagato della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 c.p.p. e
114 att. c.p.p., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano
applicazione in tema di sequestro preventivo. Ev questo l’orientamento di questa Corte di
legittimità − quale emerge da Cass. sez. III, 5 dicembre 2002 n. 40970, Calcagni − e da
esso questo Collegio non intende discostarsi. Ne consegue che non può essere condivisa la
censura mossa dal ricorrente in ordine alla conduzione delle indagini preliminari per non
essere stato l’accertamento svolto dall’ARPA della Basilicata preceduto dalla informazione
di garanzia e dall’avviso agli indagati della facoltà di farsi assistere da un legale. Succes-
sivamente a tale accertamento non sono stati compiuti atti processuali cui il difensore
dell’indagato avesse il diritto di assistere. Pertanto con l’invio della informazione di
garanzia, avvenuto nella specie insieme alla comunicazione della conclusione delle inda-
gini preliminari, non è stata realizzata alcuna infrazione della normativa che disciplina la
materia (artt. 369 e 369-bis c.p.p.).
(Cass. pen. 10.2.05, sez. III, Ferrara ed altro, 4875/2005, CD Ipsoa Penale). }}

2.7 Le indagini difensive

Un breve accenno deve essere necessariamente rivolto anche alla disciplina delle
investigazioni difensive introdotta dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397, che ha inserito, tra
l’altro, all’interno del codice di rito il titolo VI bis.

Invero l’esercizio di tale attività da parte della difesa del sanitario e di quella della
persona offesa appare particolarmente rilevante all’interno del procedimento penale.
Peraltro, nonostante che la nuova normativa − a differenza di quella abrogata (art. 38,
2o bis comma, disp. att. c.p.p.) − non contenga alcun esplicito riferimento al difensore
della persona offesa, sembra doversi riconoscere la possibilità di svolgere le investi-
gazioni difensive anche da parte di quest’ultimo al pari di quello dell’indagato (Rug-
giero 2002, 929).

Ai sensi dell’art. 391-bis, quindi, il difensore personalmente o anche avvalendosi di
sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, potrà conferire con quel-
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le persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa. Ev stato pre-
cisato, peraltro, che:

{{ non è prevista alcuna sanzione nel codice di rito per l’assunzione a sommarie infor-
mazioni del perito successivamente al deposito della relazione, non essendo applicabile alla
fattispecie l’art. 391-bis c.p.p., invocato dal ricorrente, concernente le investigazioni di-
fensive.
(Cass. pen. 2.2.05 sez. IV, Volpi, 3455/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Spetterà a colui che svolge le indagini decidere se documentare o meno il collo-
quio. Nell’ipotesi in cui si proceda a documentazione questa potrà avvenire mediante
una dichiarazione scritta o mediante la redazione di un verbale contenente le infor-
mazioni rese (art. 391-bis, 2o comma, c.p.p.). Sia la dichiarazione scritta che il verbale
dovranno contenere i requisiti indicati nell’art. 391-ter c.p.p. e dovranno rispettare
determinate formalità nella assunzione.

Prima di procedere alla assunzione delle informazioni o delle dichiarazioni, inoltre,
la legge richiede che vengano forniti particolari avvisi alle persone informate sui fatti
(art. 391-bis, 3o comma, c.p.p.).

La violazione di alcuna delle prescrizioni previste dall’art. 391-bis c.p.p. comporta
la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni assunte, nonché illecito discipli-
nare (art. 391-bis, 6o comma, c.p.p.).

Con riferimento agli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell’art.
391-bis la giurisprudenza ha riconosciuto che questi

{{ sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal
pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati
ai sensi dell’art. 391-octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli
unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando − ove ritenga di disat-
tenderli − le relative ragioni con adeguato apparato argomentativi”.
(Cass. pen. 30.1.02, sez. II, Pedi, Archivio Nuova Procedura Penale, 2002, 441). }}

Di particolare rilievo appare, inoltre, l’art. 391-quater che prevede per il difensore
la possibilità di richiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e
di estrarne copia a sue spese. Gli effetti pratici di tale disposizione possono ricondursi
alla possibilità per le parti di richiedere copia della cartella clinica, o del diario
infermieristico o ancora di corrispondenza interna alla struttura sanitaria, ecc.

Nel caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione di fornire i documenti
richiesti, il difensore potrà richiederne il sequestro da parte del pubblico ministero
(art. 391-quater, 3o comma, c.p.p.).

Il difensore o i suoi incaricati potranno anche prendere visione dello stato dei
luoghi (es. si pensi alla corsia di un ospedale) e delle cose. In tal caso per procedere
alla loro descrizione o per eseguire accertamenti tecnici, grafici, planimetrici, foto-
grafici o audiovisivi, potrà essere redatto un verbale riportante i dati indicati specifi-
camente nell’art. 391-sexies c.p.p.

Nel caso in cui sia necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e
manchi il consenso di colui che ne ha la disponibilità, il difensore dovrà richiedere
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necessariamente l’autorizzazione all’accesso al giudice per le indagini preliminari, che
provvederà con decreto motivato (art. 391-septies c.p.p.).

Presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari viene formato e conservato
un fascicolo del difensore nel quale deve essere inserita la documentazione in originale
o in copia, se sussiste una richiesta di restituzione del difensore, quando:
a) il difensore presenta, nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza prelimi-

nare, direttamente al giudice, che deve adottare una decisione con l’intervento
della parte privata, gli elementi di prova a favore del proprio assistito;

b) il difensore − venuto a conoscenza di un procedimento penale − presenta, nel
corso delle indagini preliminari, gli elementi di prova direttamente al giudice,
perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la
quale non è previsto l’intervento della parte assistita (art. 391-octies, 1o, 2o e 3o

comma, c.p.p.).

Il pubblico ministero può fare copia degli atti inseriti nel fascicolo del difensore e
dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore confluisce in
quello della pubblica accusa (art. 391-octies, 3o comma, c.p.p.).

La Suprema Corte ha precisato con riferimento al giudizio abbreviato, che:

{{ nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, vige il principio della
decisione “allo stato degli atti” che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legitti-
mamente acquisiti al fascicolo del p.m.; in esso, le parti accettano che il procedimento sia
definito all’udienza preliminare sulla base degli atti già acquisiti e rinunciano a chiedere
ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle
indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel
giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento. Nel caso in esame,
dopo la richiesta di giudizio abbreviato (senza condizioni) e dopo la ammissione allo stesso
da parte del giudice, il difensore ha chiesto di poter produrre verbale di indagini difensive
e planimetria dei luoghi. Ed esattamente è stato ritenuto che le produzioni difensive non
sono ammissibili in quanto con la richiesta di giudizio abbreviato l’imputato ha chiesto
che il procedimento sia definito allo stato degli atti esistenti al momento della richiesta
stessa, per cui le produzioni appaiono tardive. Per ciò che attiene alle indagini difensive,
la norma di cui all’art. 391-octies c.p.p. consente al difensore di presentare direttamente
al giudice gli elementi di prova a favore del proprio assistito o nel corso delle indagini
preliminari o nell’udienza preliminare, proprio perché in tali situazioni processuali il
materiale probatorio può essere arricchito al fine di acquisire elementi utili per il prosie-
guo. Ed il legislatore non ha previsto la stessa possibilità per il difensore dopo che sia stata
formulata la richiesta di giudizio abbreviato, proprio perché tale momento cristallizza il
materiale probatorio già esistente in atti. Solo se la richiesta di giudizio abbreviato è
subordinata, ex art. 438, quinto comma, c.p.p., all’acquisizione di ulteriori elementi,
ovvero se il giudice ritenga necessaria una integrazione probatoria, ex art. 441 quinto
comma, c.p.p., possono avere ingresso nel procedimento ulteriori elementi di prova (non
a caso l’art. 441 c.p.p. esclude la possibilità di applicare nel corso del giudizio abbreviato
le norme di cui agli art. 422 e 423 c.p.p. dettate in tema di udienza preliminare).
(Cass. pen. 8.4.04, sez. III, Barsanti, 16698/2004, CD Ipsoa Penale). }}
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L’attività investigativa potrà essere effettuata dal difensore o da un suo sostituto −
munito di apposito mandato − anche prima dell’instaurazione di un procedimento
penale (art. 391-nonies c.p.p.). Ipotesi questa che appare, tuttavia, di difficile appli-
cazione pratica.

Le parti, infine, potranno servirsi della documentazione delle investigazioni difen-
sive per effettuare le contestazioni ai testimoni ex art. 500 c.p.p., per darne lettura per
sopravvenuta impossibilità di ripetizione ai sensi dell’art. 512 c.p.p. o in caso di
imputato contumace o assente o che abbia rifiutato di sottoporsi ad esame ai sensi
dell’art. 513 c.p.p. (art. 391-decies, 1o comma, c.p.p.).

A tutt’oggi, comunque, le possibilità, sopra indicate, offerte dal codice di rito al
difensore, in materia di investigazioni difensive, sono per ragioni legate principalmen-
te ai costi e alla formazione dei difensori, non adeguatamente sfruttate, risultando
pertanto penalizzati i diritti di difesa delle parti stesse.
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Capitolo 3

Perizia e consulenza

Sommario
3.1 Premessa − 3.2 La perizia: generalità − 3.2.1 La perizia nell’incidente probatorio − 3.2.2 La
perizia nel dibattimento di primo e secondo grado − 3.2.3 Modalità di svolgimento della perizia − 3.3
Il consulente tecnico di parte nei casi di perizia − 3.4 Il consulente tecnico di parte fuori dei casi
di perizia − 3.5 Il consulente tecnico del pubblico ministero − 3.6 Accertamenti tecnici non
ripetibili.

3.1 Premessa

Per arrivare all’accertamento dei reati comunemente riconducibili alla responsa-
bilità medica (lesioni colpose art. 590 c.p. ed omicidio colposo art. 589 c.p.) il giudice
può ricorrere all’ausilio di un professionista dotato delle necessarie competenze tec-
niche e scientifiche, disponendo una perizia (art. 220 c.p.p.). Altrimenti il giudice può
avvalersi delle conoscenze scientifiche dei consulenti nominati dalle parti (artt. 233,
359 e 360 c.p.p.). «Questi ulteriori strumenti permettono di fornire al giudice le
valutazioni necessarie per motivare la decisione; il consulente delle parti private e
quello del pubblico ministero possono essere sottoposti ad esame in dibattimento (art.
501) o essere sentiti dal giudice nell’udienza preliminare (art. 422), ma sempre a
richiesta di parte» (Tonini 2000, 175).

Si assiste così, sempre più spesso, nello svolgimento di questi particolari procedi-
menti, al confronto tra «esperti» del campo medico. A tal proposito si è rilevato come
«il perito va sempre più diventando un interlocutore quasi insostituibile del giudice,
anche se non al punto di diventare egli stesso l’arbitro insindacabile della questione
tecnica o scientifica, quindi, del processo, in quanto il giudice rimane titolare del
potere di sindacato sull’operato dell’esperto, ciò anche al fine di scongiurare un
ritorno non voluto al sistema delle prove legali: in questo senso oggi si ritiene possa
conservare rilievo il principio iudex peritus peritorum, solo a significare che il giudice,
lungi dall’esercitare una inipottizzabile onniscienza, risulta invece titolare di un potere-
dovere di controllo, sia sui dati fattuali posti a base della perizia, sia sul metodo di
indagine applicata, sia infine sulla coerenza logica delle conclusioni peritali, confron-
tandole con i risultati di altre scuole scientifiche e con gli altri dati e circostanze
emerse in sede processuale» (Giarrusso 2003, 157; nello stesso senso in giurisprudenza
Cass. pen. 10.7.02, sez. un., Franzese, Guida al Diritto, 2002, n. 38, 62).

Appare, quindi, particolar mente importante esaminare nel dettaglio la disciplina
dettata dal codice di rito con riferimento alla perizia e alla consulenza tecnica di parte.

3.2 La perizia: generalità

In giurisprudenza si sono registrate diverse qualificazioni processuali della perizia
vista quale «prova», «mezzo di prova» oppure «mezzo di valutazione della prova»,



anche se il vigente codice di procedura penale non sembrerebbe lasciare alcun dubbio
interpretativo collocando la perizia tra i «mezzi di prova».

Tuttavia si è affermato che:

{{ ai sensi dell’art. 220 c.p.p., il giudice è obbligato a disporre la perizia, quando ne
ricorrano i presupposti e ne sia fatta richiesta dalle parti. La perizia, infatti, nell’attuale
concezione del legislatore, non è più, come nel codice abrogato, un mezzo di prova ma uno
strumento tecnico per l’interpretazione e la soluzione di tutti i problemi e le questioni che
richiedono una particolare conoscenza di materie tecniche, scientifiche, artistiche.
(Cass. pen. 18.2.94, sez. IV, Martini, CED Cassazione, 197965). }}

Tale interpretazione, tuttavia, è apparsa del tutto isolata ed è stata superata dal
diverso orientamento giurisprudenziale che ritiene la perizia come

{{ un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito,
anche in presenza di pareri tecnici e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione
della necessità di disporre indagini specifiche. Non è, pertanto, sindacabile in sede di
legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice
circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l’accertamento peritale
richiesto dovrebbe dimostrare.
(Cass. pen. 3.8.93, sez. I, Nastasi, Massimario Cassazione Penale, 1993, 11, 40; conf.
Cass. pen. 21.6.97, sez. V, Ritossa, Diritto Penale e Processo, 1998, 596; Cass. pen.
6.4.99, sez. V, Mandalà, CED Cassazione, 214873; Cass. pen. 14.2.05, sez. II, Mar-
ras, Guida al Diritto, 2005, n. 12, 93; Cass. pen. 7.1.10, sez. II, n. 129, Mass.
Repertorio Lex 24). }}

In particolare,

{{ in virtù del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di
una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi
prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivi-
sibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo
dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di
disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una
simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al
giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di
un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro
i limiti del vizio motivazionale.
(Cass. pen. 4.5.10, sez. IV, n. 16944, Guida al Diritto, 2010, n. 22, 84). }}

Questo prevalente indirizzo ha, inoltre, trovato una implicita conferma anche in
una decisione della Corte Costituzionale (Corte cost. 19.2.99, n. 33, Foro Italiano,
1999, I, 737).

La perizia può essere disposta dal giudice − con le forme dell’incidente probatorio
(art. 392 c.p.p.) − nelle indagini preliminari e nell’udienza preliminare e limitatamente
a quest’ultima anche ex art. 422 c.p.p. Si può, inoltre, procedere a perizia nel corso:
del giudizio abbreviato (artt. 438 e 441 c.p.p.), del dibattimento di primo grado (art.
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508 c.p.p.) o di quello di appello (art. 603 c.p.p.). La perizia sembrerebbe, invece,
incompatibile nel caso di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbre-
viato considerato che in tal caso

{{ il giudice potrà assumere soltanto quegli elementi, di agevole acquisizione, che valgano
ad integrare una prova già esistente, e non anche a sopperire all’assoluta mancanza di
prove su di un determinato aspetto della vicenda (gravità del fatto, intensità del dolo, ecc.)
esercitando compiti devoluti esclusivamente al giudice del dibattimento. Perciò, mentre è
ammissibile, a norma del comma secondo dell’art. 452 c.p.p. una “consulenza tecnica fuori
dei casi di perizia”, nella quale il consulente possa esprimere, seduta stante, il proprio
parere, senza che sia necessario ricorrere alle complesse formalità previste dagli artt. 221
e segg. c.p.p., non può essere disposta una vera e propria “perizia”, per l’assoluta incom-
patibilità fra la rapidità, che impone il rito abbreviato, e il dispendio di tempo, richiesto
dalle citate formalità.
(Cass. pen. 12.12.92, sez. VI, Maffi, 11881/1992, CD Ipsoa Penale). }}

Tuttavia, nei casi di responsabilità medica per reati colposi è esclusa la possibilità
di celebrazione del giudizio direttissimo considerato che tale procedimento speciale
richiede l’arresto in flagranza dell’autore del reato (art. 449 c.p.p.) e che l’arresto in
flagranza − obbligatorio o facoltativo − si applica soltanto in caso di delitto non
colposo (artt. 380 e 381 c.p.p.).

3.2.1 La perizia nell’incidente probatorio

L’art. 392 c.p.p. prevede che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero e la persona sottoposta alle indagini possano richiedere al giudice che si
proceda con incidente probatorio a una perizia in due casi:
a) se «la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a

modificazione non evitabile» (art. 392, 1o comma lett. f), c.p.p.);
b) se la perizia fosse disposta nel corso del dibattimento, ne potrebbe determinare

una sospensione superiore a sessanta giorni (art. 392, 2o comma, c.p.p.).

In merito ad un eventuale ricorso proposto avverso l’ordinanza di rigetto pronun-
ciata dal Gip la giurisprudenza ha precisato che:
{{ il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato avverso l’ordinanza con la quale il Gip
dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio, da lui avanzata, è, a sua volta,
inammissibile: dal sistema del vigente codice di rito, infatti, si ricava con certezza che tutti
i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione dell’incidente probatorio sono
inoppugnabili; siffatta conclusione costituisce puntuale applicazione del principio, conte-
nuto anche nel vigente codice all’art. 568, di tassatività dell’impugnazione, secondo il
quale quest’ultima non è ammessa se non nei casi espressamente previsti e che, per quel
che riguarda l’incidente probatorio, è riconnesso alla speditezza con cui detta fase deve
essere completata e che è incompatibile con i tempi necessari per il procedimento di
impugnazione (Cass. 490/1990 - Tavoletta). Né, per ammettere la ricorribilità del prov-
vedimento, è lecito invocarne la abnormità, come ha fatto il ricorrente: non può, infatti,
ritenersi abnorme un provvedimento specificamente previsto dallo ordinamento proces-
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suale, a meno che − ma il caso non è ricorrente − la sua abnormità non tragga origine
dall’emissione da parte di un organo totalmente privo di potere.
(Cass. pen. 31.1.2005, sez. III, Beccuti, 2926/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Inoltre,
{{ deve escludersi la configurabilità di un’ipotesi di ricusazione ai sensi dell’art. 37,
comma primo lett. b) c.p.c. nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la
richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale già acquisito,
e perciò in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, giacché in tale
caso, il Gip non “ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto
dell’imputazione”, ma ha motivatamente esercitato il potere discrezionale che gli compete
a norma dell’art. 398 comma primo c.p.p.
(Cass. pen. 27.9.04, sez. III, Lucchini, 38000/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Il legislatore, invece, nega all’offeso dal reato la possibilità di richiedere diretta-
mente l’incidente probatorio, riconoscendo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 394 c.p.p.,
la facoltà di avanzare la richiesta, avente i requisiti previsti dall’art. 393 c.p.p., soltanto
al pubblico ministero.

In relazione all’individuazione dei soggetti, che possono agire in tal senso, si è,
peraltro, affermato che:

{{ tale richiesta deve essere presentata dalla parte personalmente (artt. 551, 3o comma,
394, 1o comma, c.p.p.); onde è inammissibile quella presentata dal difensore in quanto
soggetto non legittimato. Soccorrono a questa interpretazione sia argomenti letterali (la
legge indica solo la “persona offesa” quale soggetto legittimato) che argomenti sistematici
(dall’art. 394, 2o comma, c.p.p. si desume che l’eventuale ordinanza di reiezione viene
notificata alla sola parte offesa personalmente.
(Proc. Rep. Torino 23.12.89, Diritto Penale, 1990, n. 28, 83). }}

Si tratta, comunque, di una richiesta indiretta all’organo dell’accusa, il cui unico
obbligo, nel caso di mancato accoglimento, è quello di pronunciare decreto motivato
di rigetto ex art. 394, 2o comma, c.p.p. nonché quello di provvedere alla notifica dello
stesso alla parte offesa.

Anche contro tale provvedimento non è esperibile alcuna impugnazione.
All’udienza per l’incidente probatorio − che si svolge in camera di consiglio − è

prevista, secondo il disposto dell’art. 401, 1o comma, c.p.p., la partecipazione neces-
saria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini,
mentre viene riconosciuto come facoltativo il diritto di partecipazione del difensore
della persona offesa. Quest’ultimo non svolge in tale occasione una funzione di sem-
plice assistenza, bensì potrà rivestire anche un ruolo attivo, potendo chiedere al
giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

La partecipazione della persona offesa all’incidente probatorio, invece,

{{ costituisce un vero e proprio diritto allorché si dia corso all’assunzione di una prova
dichiarativa, come l’esame di un testimone o di altra persona; costituisce un diritto
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condizionato negli altri casi, giacché il potere di partecipazione è limitato dalla necessità
di un provvedimento autorizzatorio del giudice.
(Pret. Catanzaro 19.9.90, Dell’Acqua, Giurisprudenza di Merito, 1991, 1132). }}

Comunque,

{{ la persona indagata non è legittimata, per carenza di interesse, alla deduzione della
nullità conseguente all’omessa comunicazione della data dell’incidente probatorio alla
persona offesa.
(Cass. pen. 4.2.93, sez. I, Manzi, Giustizia Penale, 1993, III, 554). }}

La Corte costituzionale, inoltre, nel dichiarare infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 401 c.p.p. sollevata sul presupposto che sarebbe preclusa alla
persona offesa la nomina di un consulente tecnico che partecipi alla perizia disposta
con incidente probatorio, ha precisato che la suddetta norma, disponendo in via
generale che le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento rende
chiaro che le modalità della perizia nell’incidente probatorio sono quelle stesse che
valgono per la fase dibattimentale: ivi compresa, quindi, la facoltà per la persona
offesa di partecipare, mediante un consulente tecnico ai sensi dell’art. 225 c.p.p.
(Corte cost. 28.12.90, Scarpa, Cassazione Penale, 1991, II, 131; Giurisprudenza Co-
stituzionale, 1990, 3188; Giustizia Penale, 1991, I, 271; conf. Cass. pen. 11.1.91, sez.
I, Sciuto, Giurisprudenza Italiana, 1991, II, 484).

Ev stato, inoltre, chiarito che:

{{ ai sensi dell’art. 398 c.p.p. il giudice che accoglie la richiesta di incidente probatorio, nei
confronti dell’indagato e del suo difensore, ha solo il dovere di far notificare l’avviso del
giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza in cui si deve procedere all’incidente, con l’av-
vertimento che nei due giorni precedenti essi possono prendere cognizione ed estrarre
copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare (comma 3). Nessuna norma
invece prevede che il giudice debba far notificare anche l’ordinanza ammissiva dell’inci-
dente probatorio, essendo l’obbligo di notifica limitato alle ordinanze che dichiarano
inammissibile o rigettano la relativa istanza (comma 1).
(Cass. pen. 19.10.04, sez. III, Forte, 40622/2004, CD Ipsoa Penale). }}

In relazione alle modalità di svolgimento dell’udienza, invece, in un primo mo-
mento si era affermato che:

{{ quando si procede con incidente probatorio, la nullità della procedura seguita per
l’espletamento della perizia, per avere il Gip, dopo il conferimento dell’incarico e la
fissazione di un termine per l’espletamento, omesso di rinviare ad altra udienza per
l’audizione del perito, limitandosi a disporre il deposito di relazione scritta, deve essere
eccepita prima del compimento della perizia, se la parte interessata è presente nella fase di
scelta della procedura irregolare, e comunque, trattandosi di nullità attinente alla fase
delle indagini preliminari, non oltre la celebrazione dell’udienza preliminare. Ne consegue
che, in mancanza di tempestiva eccezione, si verifica decadenza dalla stessa, con l’ulteriore
conseguenza che legittimamente la relazione peritale scritta viene inserita nel fascicolo del
dibattimento e utilizzata per la decisione.
(Cass. pen. 7.7.94, sez. I, Tabasso, Massimario Cassazione Penale, 1995, 2, 34). }}
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Mentre successivamente la Suprema Corte ha precisato che:

{{ in tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per
il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del g.i.p. per l’esame orale
del perito. Ed invero, l’assunzione anticipata della perizia in sede incidentale non richiede,
successivamente al deposito dell’elaborato, anche l’esame orale del perito, in quanto il
rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, compiuto dall’art. 401,
quinto comma, c.p.p., deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità
della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase.
(Cass. pen. 15.12.98, sez. V, Anastassiades, CED Cassazione, 213467; conf. Cass. Pen.
16.11.04, 1478, Diritto Penale e Processo, 2005, 164). }}

Inoltre,

{{ non è previsto che il deposito di tutti gli atti utilizzati dal perito per l’espletamento
dell’incarico avvenga prima dell’udienza preliminare. Ed invero, il principio del contrad-
dittorio, nella fase incidentale, è assicurato a tutti gli indagati i quali possono servirsi di
propri consulenti tecnici che partecipano alle operazioni peritali prendendo cognizione
diretta degli elementi dell’indagine peritale “riversati” nell’elaborato successivamente
depositato.
(Cass. pen. 15.12.98, sez. V, Anastassiades, CED Cassazione, 213467). }}

Con riferimento, invece, alla attività del perito è stato chiarito che:

{{ per lo svolgimento della perizia, il perito può richiedere in forza dell’art. 228, 3o

comma, c.p.p., notizie all’imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto,
restando delimitata l’utilizzazione degli elementi così acquisiti ai soli fini dell’accerta-
mento peritale, non può ritenersi interdetta al perito la visione di atti processuali nei quali
dette notizie siano già state raccolte ad iniziativa della polizia giudiziaria o del p.m. − né
rileva, sotto tale profilo, l’eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il
dibattimento, quando vi sia la certezza che il perito abbia fatto uso delle notizie conosciute
al solo scopo di un puntuale svolgimento dell’incarico peritale, secondo i quesiti proposti.
(Nella fattispecie l’imputato ha eccepito la nullità della perizia medico legale espletata con
incidente probatorio sul rilievo che il perito aveva previamente visionato verbali di atti
non destinati all’inserimento nel fascicolo del dibattimento).
(Cass. pen. 13.12.94, sez. I, Mustaka, Massimario Cassazione Penale, 1995, 7, 75). }}

Di particolare importanza appare, poi, una decisione della Corte costituzionale
(Corte cost. 10.3.94, n. 77, Cassazione Penale, 1994, 1773) che ha stabilito che l’as-
sunzione delle prove può essere richiesta ed eseguita non soltanto nella fase delle
indagini preliminari, ma anche nell’udienza preliminare, dichiarando appunto l’ille-
gittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p. nella parte in cui non prevedono
che l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase del-
l’udienza preliminare.

La stessa Corte costituzionale (Corte cost. 15.7.03, n. 249, Guida al Diritto, 2003, n. 32,
69) ha dichiarata, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costitu-
zionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
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Costituzione. In particolare il Giudice per le indagini preliminari aveva dubitato della
legittimità costituzionale delle norme de quibus in quanto le stesse non prevedono che la
richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del
termine stabilito dall’art. 405, secondo comma, c.p.p. per la conclusione delle indagini
preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare. In particolare il caso in esame
riguardava proprio lo svolgimento di una perizia che doveva essere assunta ai sensi del
secondo comma dell’art. 392 c.p.p. La Corte, tuttavia, ha rilevato come:

{{ la ratio dell’estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell’esigenza
di garantire l’effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe irrimediabilmente
perduta ove la necessità di assicurare una prova indifferibile sorga per la prima volta dopo
la richiesta di rinvio a giudizio, e che pertanto è il pericolo della perdita irrimediabile della
prova ad imporne l’assunzione anticipata (v. ordinanze n. 368 del 2002 e n. 118 del 2001).
(Corte cost. 15.7.03, n. 249, Guida al Diritto, 2003, n. 32, 70). }}

Ne consegue che:

{{ consentire l’assunzione mediante incidente probatorio di prove non esposte al rischio
di irrimediabile dispersione anche dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari comporterebbe una profonda alterazione dei rapporti tra tale fase e il
giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei
tempi del procedimento.
(Corte Cost. 15.7.03, n. 249, Guida al Diritto, 2003, n. 32, 70). }}

Con riferimento alla perizia assunta mediante le forme dell’incidente probatorio è
sorta, infine, la problematica se nel corso del dibattimento si debba o meno citare il
perito ed esaminarlo, anche quando quest’ultimo abbia già riferito sia oralmente che
per iscritto.

La Suprema Corte sul punto ha ritenuto che i risultati della perizia effettuata
mediante l’incidente probatorio possano avere ingresso nel dibattimento e quindi
essere utilizzati per la decisione ex art. 526 c.p.p. soltanto dopo l’esame del perito
(Cass. pen. 6.2.97, sez. I, Romano, Cassazione Penale, 1998, 515). La relazione, infatti,

{{ di per sé non è prova alcuna, è una riproduzione di una situazione esterna, ripetibile,
e di essa è normativamente prevista la non recuperabilità in difetto della deposizione
tecnica dibattimentale − per qualsiasi causa − del perito in contesto di contraddittorio
(eventualmente) tecnico.
(Cass. pen. 6.2.97, sez. I, Romano, Cassazione Penale, 1998, 515). }}

Peraltro,

{{ è previsto che in sede di atti preliminari al dibattimento le parti che intendano chiedere
l’esame del perito devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria la lista con
l’indicazione delle circostanze sulle quali dovrà vertere l’esame (art. 468 comma 1 e in
caso di impossibile tempestività art. 493 comma 3 c.p.p.), al fine di ottenere (...) l’auto-
rizzazione alla citazione. A sua volta il presidente in ogni caso dispone di ufficio (art. 468
comma 5 c.p.p.) la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio a norma del
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comma 2 dell’art. 392 c.p.p. Coordinando le disposizioni si deduce che la citazione del
perito ad istanza di parte è facoltà che attiene all’esercizio del diritto alla prova ed al
principio della disponibilità della stessa, con riferimento al comma 1 lett. f) dell’art. 392
c.p.p.; col correttivo, in caso di inerzia o di rinuncia delle parti, del residuale potere
officioso del giudice in via generale riconosciuto dall’art. 507 c.p.p. nell’ipotesi di ritenuta
decisività della specifica acquisizione probatoria e quindi della necessità dell’esame del
perito per l’utilizzabilità della relativa relazione contenuta nel fascicolo del dibattimento.
(Cass. pen. 6.2.97, sez. I, Romano, Cassazione Penale, 1998, 515). }}

La conseguenza della mancata audizione del perito, già escusso in sede di incidente
probatorio, nel corso del dibattimento non può che dar luogo ad una ipotesi di nullità
relativa (Di Geronimo 2000, 213). Sempre, quindi, che:

{{ sia stata tempestivamente fatta rilevare la nullità per violazione delle norme degli artt.
500, 501 e 513 comma 3 c.p.p., nel corso del dibattimento. Posto, infatti, che l’atto non
è inutilizzabile, e non è quindi ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 526 c.p.p., che si riferisce
solamente al caso di prova vietata, la nullità verificatasi, non rientrando tra quelle previste
dall’art. 179 c.p.p., rimane sanata in mancanza di immediata opposizione della parte
interessata.
(Cass. pen. 10.6.98, sez. VI, Saracino, Cassazione Penale, 1999, 2949; conf. Cass. pen.
19.6.95, sez. I, Giordano, Cassazione Penale, 1997, 68). }}

3.2.2 La perizia nel dibattimento di primo e secondo grado

Al di fuori dei casi nei quali si sia proceduto allo svolgimento della perizia me-
diante le forme dell’incidente probatorio, questa potrà essere disposta in dibattimento
ai sensi dell’art. 508 c.p.p., di ufficio o su richiesta di parte.

Rispetto al limite temporale della perizia disposta di ufficio si è ritenuto non
applicabile la preclusione fissata dall’art. 507 c.p.p. − ovvero la necessità di attendere
la fine della istruttoria dibattimentale − atteso che tale interpretazione «condurrebbe
a conseguenze assurde ed inaccettabili. Si faccia l’ipotesi che nel corso dell’esame
dibattimentale dell’imputato emergano forti perplessità sulla sua idoneità a parteci-
pare coscientemente al processo e purtuttavia nessuna delle parti richieda l’espleta-
mento di una perizia ai sensi dell’art. 70 c.p.p.; non si vede davvero perché, per
l’effettuazione di un accertamento che potrebbe influenzare in maniera radicale le
sorti dell’intero processo, il giudice dovrebbe attendere la conclusione dell’assunzione
dei mezzi di prova richiesti dalle parti» (Rivello 1995, 475).

D’altra parte in giurisprudenza si è rilevato come:

{{ qualora il giudice disponga, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., l’assunzione di un nuovo mezzo
di prova − ivi compresa la perizia − senza attendere che sia “terminata l’acquisizione delle
prove” (intendendosi con tale espressione soltanto l’esaurimento della fase dell’istruzione
dibattimentale in cui può aver luogo l’ammissione di nuove prove), non può farsi da ciò
derivare alcuna nullità, trattandosi solo di una semplice irregolarità sfornita di qualsivo-
glia sanzione processuale.
(Cass. pen. 4.10.00, sez. I, Pietrostefani, Archivio Nuova Procedura Penale, 2001, 429). }}
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In merito al potere del giudice di procedere a perizia occorre segnalare una deci-
sione di merito secondo la quale:

{{ il giudice del dibattimento è tenuto, a norma dell’art. 508 c.p.p., a disporre perizia non
già in ogni caso in cui vi sia stata consulenza tecnica di parte che ciò abbia fatto ritenere
necessario, ma solo allorché, escusso il consulente di parte ed acquisito d’ufficio il suo
elaborato, i dati e le valutazioni tecnico-scientifiche fornite non appaiano attendibili, o in
sé, in quanto intrinsecamente illogici e contraddittori, o a seguito delle domande delle
parti in sede di esame e di controesame.
(Trib. Lecce 3.1.92, Foro Italiano, 1992, II, 463; Rivista Penale, 1992, 869). }}

Analogamente la Suprema Corte ha affermato che:

{{ nel processo vigente, caratterizzato dal contraddittorio tra le parti alle quali il legisla-
tore attribuisce posizione paritaria nel concorso alla formazione della prova (art. 468
c.p.p.), è scorretta la sentenza che attribuisca al parere del consulente della pubblica accusa
la prevalenza rispetto al parere del consulente della difesa senza una adeguata motivazio-
ne, ed è doveroso che il giudice, a fronte di due tesi opposte, motivate con argomenti
specialistici in relazione ai quali la scelta presenti difficoltà tecniche oggettive, disponga
perizia ai sensi dell’art. 508 c.p.p.
(Cass. pen. 4.4.95, sez. I, Mazzoni, CD Ipsoa Penale). }}

Peraltro il giudice potrà disporre ai sensi degli artt. 507 e 508 c.p.p. una perizia,
non soltanto all’esito dell’esame dei consulenti di parte ma addirittura anche quando
«non vi sia stata in precedenza alcuna «acquisizione di prove» (Cass. pen. 11.6.02, sez.
III, Guida al Diritto, 2003, n. 3, 78; conf. Cass. pen. 6.11.92, sez. un., Martin, Foro
Italiano, 1993, II, 65; Cassazione Penale, 1993, 280; Archivio Nuova Procedura Pe-
nale, 1992, 685).

Ai sensi dell’art. 508 c.p.p. se il giudice dispone la perizia immediatamente prov-
vede a citare il perito, che deve esporre il proprio parere nello stesso dibattimento.
Tuttavia quando ciò non è possibile − in pratica nella quasi totalità dei casi − il giudice
sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza per il conferimento
dell’incarico (art. 226 c.p.p.).

In base all’art. 240-bis disp. att. c.p.p. la perizia dibattimentale può essere disposta
anche durante il periodo di sospensione feriale dei termini, in tal caso si procede ex
art. 467 c.p.p.

Una volta terminata la perizia è consentita la lettura della relativa relazione soltanto
dopo l’esame del perito (art. 511, 3o comma, c.p.p.). A tal proposito occorre tenere
presente che

{{ non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l’art. 501,
1o comma, c.p.p., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposi-
zioni sull’esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna
forma di controesame dei testi tra di loro (e il consulente è equiparato al testimone), ma
soltanto la possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal
p.m., nonché dai difensori delle parti.
(Cass. pen., sez. I, 10.7.02, Botticelli, CED Cassazione, 222518). }}
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Si è, inoltre, precisato che:

{{ la lettura compiuta senza il previo esame del perito non determina la inutilizzabilità
della perizia, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa,
nullità soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alle sanatorie di cui
all’art. 183. (Nella fattispecie, su richiesta del p.m. in dibattimento era stato dato incarico
al perito, che aveva giurato e dopo qualche giorno aveva depositata la perizia. Alla
successiva udienza − a cui il Tribunale aveva rinviato in prosieguo il processo, diffidando
a comparire l’imputato e il difensore e non anche il perito, senza che alcuno eccepisse
alcunché − fu data lettura delle conclusioni della perizia depositata).
(Cass. pen. 28.6.91, sez. VI, D’Acci, Giurisprudenza Italiana, 1992, II, 598). }}

Pertanto,

{{ in caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispon-
dere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato
citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501
c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.
(Cass. pen. 22.4.99, sez. III, Pilati, CED Cassazione, 214222). }}

La giurisprudenza ha ritenuto, peraltro, che tale disciplina debba essere applicata
anche nel caso di giudizio abbreviato semplice considerato che:

{{ se è vero che, nel caso di giudizio abbreviato semplice ai sensi del primo comma dell’art.
438 c.p.p., la regola è che si pervenga a sentenza senza il compimento di alcun atto
istruttorio − qualora il giudice ritenga opportuno assumere ulteriori elementi utili ai fini
della decisione, ai sensi del 5o comma dell’art. 441 c.p.p., non può certamente “dimezzare”
l’accertamento disposto e limitare il contraddittorio, attenuando il diritto di difesa e non
consentendo l’esame del perito dopo il deposito della relazione scritta.
Tale tesi non è svalorizzata da quanto indicato al successivo 6o comma dell’art. 441, il
quale dispone che “all’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e
all’articolo 438, comma 5, si procede con le forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3
e 4”.
Tale norma, che disciplina l’attività di integrazione probatoria da parte del giudice del-
l’udienza preliminare espressamente prevede la facoltà di citare periti, ma l’art. 422,
essendo meramente propedeutico al migliore accertamento in dibattimento, può anche
limitarsi alla mera audizione di perito già nominato in sede di incidente probatorio ovvero
all’espletamento di incidente probatorio, con successivo esame del perito in dibattimento
(Cass. pen. 8.3.1999 n. 6808).
Nel caso di giudizio abbreviato, invece, non vi è dibattimento al quale possa farsi rinvio
per il completamento dell’accertamento tecnico, per cui è da ritenere che, una volta
disposta la perizia, e richiesto il termine per il deposito della relazione scritta, anche
l’esame del perito debba essere eseguito, essendo interesse delle parti fare domande al
perito ed avere chiarimenti sul contenuto della relazione scritta. Ne consegue che, pur
stante l’espresso richiamo alle norme relative all’udienza preliminare, la disciplina del-
l’assunzione delle perizie nel giudizio abbreviato sia conforme a quella prevista per il
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dibattimento, altrimenti l’accertamento sarebbe “monco”, con violazione del contraddit-
torio.
(Cass. pen. 19.1.05, sez. IV, Castelli, 1288/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Mentre con riferimento al dibattimento nel giudizio di appello si potrà procedere
alla rinnovazione di una perizia soltanto nel caso in cui il giudice decida di non poter
decidere allo stato degli atti. Comunque nel caso di rigetto della richiesta formulata
dalla parte, la decisione del giudice di seconde cure, qualora sia congruamente e
logicamente motivata, sarà incensurabile in cassazione, rientrando in un giudizio di
fatto (Cass. pen. 29.4.92, Vella, CED Cassazione, 190555; Rivista Penale, 1993, 479).

3.2.3 Modalità di svolgimento della perizia

Secondo il combinato disposto dell’art. 221 c.p.p. e 67 disp. att. c.p.p. il giudice
nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra soggetti che risultino
comunque forniti di specifica competenza nella disciplina nella quale verte la perizia.

In particolare l’art. 67 disp. att. c.p.p. prevede che nel caso in cui il giudice abbia
l’intenzione di nominare un esperto non iscritto negli appositi albi, deve incaricare,
preferibilmente, chi eserciti la propria attività presso un ente pubblico. In tal caso,
però, il giudice sarà tenuto ad indicare in maniera specifica nell’ordinanza di nomina
le ragioni della propria scelta. L’eventuale omessa motivazione sul punto produrreb-
be, secondo alcuni, una nullità relativa ex art. 181 c.p.p. (Rivello 1995, 477). Si è,
tuttavia, sostenuto che:

{{ la circostanza che siano stati scelti dal tribunale periti non iscritti negli appositi albi e
che nell’ordinanza di nomina degli stessi non siano state specificamente indicate le ragioni
di tale scelta, in violazione di quanto previsto dal quarto comma dell’art. 67 disp. att.
c.p.p., non costituisce causa di nullità della perizia in questione. Ev pacifico, infatti che la
norma del primo comma dell’art. 221 c.p.p., la quale prevede che il giudice nomini il
perito “scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi”, non ha un contenuto assolutamente
vincolante, tale da comportare, quale effetto della sua inosservanza, la nullità della perizia.
Manca in tale norma l’esplicita previsione di una simile sanzione mentre vi si prevede
addirittura la possibilità che la scelta ricada anche su altre persone fornite di particolare
competenza nella specifica disciplina, con ciò lasciandosi intendere chiaramente come
l’iscrizione all’albo non costituisca condizione di validità della perizia. Per conseguenza,
la mancata esplicitazione da parte del giudice delle ragioni di una scelta operata al di fuori
degli iscritti all’albo non può produrre effetti sulla validità della perizia. In effetti, le
norme citate non prevedono alcuna ipotesi di nullità, o inutilizzabilità, stante il carattere
tassativo di tali sanzioni.
(Cass. pen. 4.2.04, sez. VI, Arone ed altri, 4345/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Dottrina (Iadecola 1999, 907) e giurisprudenza sono concordi, invece, nel ritenere
inoppugnabile il provvedimento di nomina del perito. Si è rilevato, inoltre, come

{{ data l’inoppugnabilità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari
conferisce l’incarico peritale, l’eventuale sua nullità, come la nullità degli atti conseguenti
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non può formare oggetto di ricorso per cassazione, ma va dedotta in sede di impugnazione
della decisione di merito fondata su quegli atti.
(Cass. pen. 2.12.91, sez. I, Iengo, Archivio Nuova Procedura Penale, 1992, 444). }}

Pertanto, «l’alternativa lasciata al giudice di scegliere il perito tra persone fornite
di particolare competenza nella specifica disciplina è apparsa suggerita dall’esigenza di
non appiattire o bloccare il criterio di scelta su meri requisiti formali che rischiereb-
bero di rivelarsi inadeguati a fronteggiare i casi di necessità di indagini in materie di
accentuata specializzazione o decisamente nuove, per le quali potrebbe essere vano
sperare di attingere dagli albi professionali» (Gianfrotta 1990, 580).

Comunque in alcuni casi sono previsti dei limiti alla discrezionalità di scelta del
perito da parte del giudice. In materia di autopsie, infatti, si prevede che tali accer-
tamenti possano essere eseguiti esclusivamente da medici legalmente abilitati all’eser-
cizio professionale ai sensi dell’art. 45, 1o comma, del regolamento di polizia mor-
tuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 885.

L’art. 221, 1o comma, c.p.p. prevede altresì l’ipotesi di sostituzione del perito nel
caso di nullità della perizia (art. 222 c.p.p.). A tal proposito si è precisato che il giudice
non sarà obbligato alla nomina di un nuovo esperto, soltanto nel caso di nullità
originate dalla violazione di norme procedurali, mentre, sarà obbligato a procedere
alla sostituzione del perito quando la nullità della perizia sia correlata a vizi attinenti
alle qualità personali del perito così come indicate nell’art. 222 c.p.p. (Gianfrotta
1990, 581).

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che nel caso in cui sia

{{ dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso alle parti dell’inizio delle opera-
zioni, è legittima la rinnovata nomina degli stessi periti, specie ove non risulti possibile
trovare altri periti per la medesima indagine.
(Cass. pen. 23.6.00, sez. III, Fumarola, CED Cassazione, 217005). }}

Si è precisato, peraltro, come

{{ l’art. 221 comma primo c.p.p. si limita a dettare la disciplina sulla “nomina del perito”,
senza minimamente prevedere limitazione alcuna al potere del giudice di disporre, nel caso
lo ritenga necessario, una nuova perizia. L’ultima parte del predetto comma non subor-
dina affatto la possibilità di nuova perizia alla previa declaratoria di nullità della prece-
dente, ma soltanto ha voluto evitare, se possibile, che il nuovo incarico peritale sia affidato
alla stessa persona che ha già compiuto un atto poi dichiarato nullo.
(Cass. pen. 8.1.96, sez. VI, Canotti, CED Cassazione, 204361). }}

Il secondo comma dell’art. 221 prevede la nomina di più periti quando «le indagini
e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte cono-
scenze in differenti discipline». In presenza di tali presupposti scompare ogni discre-
zionalità da parte del giudice (Gianfrotta 1990, 583).

Nel caso di perizia affidata a più periti la Suprema Corte, ha fissato un principio,
da ritenersi tuttora valido (Giarrusso 2003, 178), secondo il quale ognuno dei periti
deve ritenersi autore a pieno titolo dell’intera perizia collegiale sottoscritta, a nulla
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rilevando che nella relazione non siano state separatamente indicate le singole parti da
ascrivere alla paternità di ciascuno (Cass. pen. 24.5.89, sez. VI, Scognamiglio, Cassa-
zione Penale, 1990, 2174).

Inoltre,

{{ qualora l’espletamento di una perizia venga affidato ad un collegio di tre periti e uno
di costoro non prenda parte alle operazioni onde sia redatta e poi depositata ed utilizzata
una perizia a due e non a tre, la perizia è da considerarsi inesistente e, quindi, inutiliz-
zabile ai fini della decisione. Ed infatti, poiché a norma dell’art. 221, comma secondo,
c.p.p. il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le
valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in
differenti discipline, la perizia che provenga da alcuni soltanto dei soggetti designati, è
inidonea a conseguire lo scopo perseguito e, quindi, non è riconducibile nell’ambito
dell’atto voluto.
(Cass. pen. 25.2.94, sez. IV, Cortese, CED Cassazione, 198627). }}

In base al disposto del terzo comma dell’art. 221 c.p.p. il perito ha l’obbligo di
assumere l’incarico, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione indicati nell’art. 36
c.p.p., ossia le medesime ragioni che comportano l’obbligo di astensione per il giu-
dice. Pertanto il rifiuto ingiustificato da parte del perito configura il reato di cui all’art.
366 c.p. (rifiuto di ufficio legalmente dovuto). Mentre ai sensi dell’art. 133 c.p.p.
qualora il perito, pur essendo stato regolarmente citato, ometta di comparire nel
giorno ed all’ora stabiliti, senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può
ordinare l’accompagnamento coattivo e condannarlo altresì al pagamento di una
somma variabile da un minimo di euro 51 ad un massimo di euro 516, da devolvere
in favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata compa-
rizione ha dato causa. Tale sanzione risulta peraltro revocabile ex officio qualora si
accerti che la mancata comparizione era dovuta a legittimo impedimento.

a) Incapacità e incompatibilità del perito

La mancanza dei requisiti soggettivi, indicati dalla legge, per poter rivestire la
qualità di perito, è causa di incapacità.

L’art. 222 c.p.p. prevede pertanto che non possa prestare tale ufficio, a pena di
nullità, il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente, chi
è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso
dall’esercizio della professione, chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a
misure di prevenzione.

La medesima norma indica, altresì, le cause di incompatibilità, dovute non tanto
dalla mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, quanto alla inconciliabilità di un
cumulo di funzioni. In tal caso l’intervento del perito è sconsigliato da ragioni con-
tingenti in relazione ad uno stesso procedimento o da attività svolte (Musso 1990,
585).

Non può assumere, quindi, l’incarico di perito per incompatibilità: chi non può
essere assunto come testimone, ex art. 197 c.p.p., o ha facoltà di astenersi dal testi-
moniare, ex art. 199 c.p.p., chi è chiamato a prestare l’ufficio di testimone o di
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interprete, chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un
procedimento connesso.

Con riferimento a questa ultima causa di incompatibilità la Suprema Corte ha
precisato che:

{{ l’art. 222 c.p.p. vieta che sia attribuito l’incarico di perito a chi sia stato già nominato
consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non vieta altresì che
assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si
veda nuovamente conferire l’incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito
di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell’immu-
tabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed
espletata; la Corte, in applicazione del principio suesposto, ha ritenuto legittimo il conferi-
mento dell’incarico, da parte del nuovo collegio, al perito già precedentemente nominato).
(Cass. pen. 30.3.00, sez. IV, Saviano, CED Cassazione, 217693). }}

La conseguenza di una eventuale causa di incapacità o incompatibilità del perito è
espressamente stabilità dall’art. 222 c.p.p. che prevede la nullità della perizia. La
giurisprudenza ha ritenuto tale nullità relativa e, pertanto,

{{ le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall’art. 182,
comma 2, c.p.p. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile la eccezione di
nullità dell’atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.
(Cass. pen. 10.5.01, sez. VI, Cossu, CED Cassazione, 219535; conf. Cass. pen. 15.4.94,
sez. II, Matrone, Massimario Cassazione Penale, 1994, 11, 38; Cass. pen. 13.1.10, sez. I,
n. 1101, Mass. Repertorio Lex 24). }}

b) Astensione e ricusazione del perito

I motivi di astensione del perito si desumono implicitamente dal comma 3 dell’art.
221 c.p.p., il quale a sua volta rinvia all’art. 36 c.p.p., dove sono indicati i motivi di
astensione del giudice. Se sussiste uno di questi motivi il perito ha l’obbligo di
dichiararlo al giudice. Pertanto il perito ha l’obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel
procedimento o se una delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui,
del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una
delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti
è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo
parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie; d)
se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal
reato o parte privata; f) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge svolge
o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se esistono altre gravi ragioni di con-
venienza (art. 36 c.p.p.). Non sembra, invece, applicabile al perito l’ipotesi di asten-
sione prevista per il giudice per aver esercitato precedentemente funzioni giudiziarie
(artt. 34, 1o, 2o e 3o, prima parte, comma, e 36, lett. g) c.p.p.).

I motivi di ricusazione coincidono con quelli di astensione ad eccezione della
sussistenza delle gravi ragioni di convenienza (art. 36, 1o comma lett. h), c.p.p.).
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La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non
siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico o nel caso in cui si tratti di
motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato
il proprio parere (art. 223, 3o comma, c.p.p.). Al riguardo si è precisato che:

{{ tale disciplina, nel prevedere termini rigorosi entro i quali la ricusazione deve inter-
venire, risponde all’esigenza di trovare un giusto equilibrio tra il diritto di far valere i
motivi di ricusazione del perito e l’esigenza di lasciare quest’ultimo pienamente libero di
esprimere le proprie valutazioni. Pertanto, in relazione all’ipotesi qui considerata, il
Collegio ritiene di aderire all’orientamento − già espresso da questa stessa sezione con la
sentenza del 24.6.2003 dep. 3.10.2003 n. 37771, m. u. 226/78, secondo cui ai fini della
tempestività della dichiarazione di ricusazione del perito, il parere stesso deve considerarsi
dato fin dal momento di deposito della relazione peritale e non con l’esame del perito
previsto dall’art. 511, comma 3, c.p.p. Sono infatti evidenti le ragioni che inducono a tale
soluzione, ragioni consistenti nell’evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere
influenzata dal parere espresso dal perito stesso.
(Cass. pen. 22.2.05, sez. IV, Volpe, 6714/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Peraltro, «qualora i motivi di ricusazione emergano durante l’esame del perito o
successivamente si può porre il problema dell’utilizzabilità delle dichiarazioni già rese
e confluite nel verbale dell’udienza dibattimentale» (Rivello 1995, 478).

In tal caso, tuttavia, dovrebbe trovare applicazione il disposto, basato sul principio
di conservazione degli atti, di cui all’art. 42, 2o comma, c.p.p., volto a consentire al
giudice che decide sulla ricusazione di individuare quali fra gli atti già compiuti
conservano efficacia (Galantini 1992, 378).

Mentre per la dichiarazione di astensione non si richiede alcuna particolare for-
malità, per quanto concerne quella di ricusazione deve contenere a pena di inammis-
sibilità i motivi e deve indicare le prove o allegare i documenti sui quali si fonda
(Giarrusso 2003, 187).

Il giudice che ha disposto la perizia decide sulla dichiarazione di astensione o di
ricusazione con ordinanza (art. 223, 4o comma, c.p.p.). Avverso tale provvedimento −
analogamente a quanto previsto dall’art. 41, 1o e 3o comma, c.p.p. − è prevista la
ricorribilità in cassazione (Mendoza, Marcon G. e Marcon L. 1994, 55).

Ev stato evidenziato come in presenza di motivi di astensione non dichiarati dal
perito, nell’acquiescenza delle parti che non abbiano proposto ricusazione, il perito
agirebbe legittimamente ed eseguirebbe quindi una perizia pienamente valida (Giarda
1990, 2). Tuttavia se la causa di astensione o di ricusazione coincide con una causa di
incompatibilità il conferimento peritale sarà affetto da nullità (art. 222 c.p.p.) che deve
essere rilevata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’art. 182 c.p.p. ovvero
prima che l’atto sia portato a compimento ovvero, quando ciò non sia possibile,
immediatamente dopo (Giarrusso 2003, 188).

Comunque,

{{ anche per il perito l’eventuale incompatibilità non dà luogo ad alcuna causa di nullità
degli atti compiuti, ma dà solo titolo alla presentazione di istanza di ricusazione.
(Cass. pen. 27.1.96, sez. I, Marino, CED Cassazione, 203490). }}
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c) L’affidamento dell’incarico peritale

Il giudice dispone la perizia con ordinanza motivata, che oltre che la nomina del
perito contiene la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini e l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo fissato per la comparizione del perito (art. 224 c.p.p.).

In giurisprudenza, peraltro, si è affermato che:

{{ la nullità della perizia per omesso avviso al difensore è una nullità “intermedia”, in
quanto rientra nel novero di quelle invalidità che sono soggette a sanatoria progressiva, nel
senso che devono essere dedotte non oltre il compimento delle formalità di apertura del
dibattimento, se insorte durante l’istruzione e non oltre la definizione del grado succes-
sivo, se insorte nel giudizio di primo o secondo grado.
(Cass. pen. 9.12.92, sez. I, Aquino, Rivista Penale, 1994, 104). }}

Mentre in relazione alla scelta di disporre la perizia (v. anche par. 2) la Suprema
Corte ha precisato che:

{{ spetta al giudice stabilire la necessità o l’occorrenza di una perizia e ciò non solo nel
caso di una attività indagatrice che approdi a un vero e proprio parere ma anche in quello
in cui la perizia sia diretta ad una constatazione o ad una certezza.
(Cass. pen. 3.12.93, sez. I, Vassallo, Archivio Nuova Procedura Penale, 1994, 291). }}

Semmai la dottrina ha ritenuto che la motivazione del provvedimento possa essere
succinta, nel caso in cui la perizia venga disposta, mentre dovrebbe risultare adegua-
tamente motivata un eventuale non accoglimento dell’istanza di procedere a perizia.
Tale accertamento, comunque, vertendo sul fatto, non può essere sindacato e censu-
rato in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (Musso 1990,
599; conf. Cass. pen. 1.1.03, sez. V, Golfetto, 32694/2003, Guida al Diritto, 2003, n.
49, 73).

Disposta la perizia e citato il perito il giudice − avuta conferma che quest’ultimo
non versa in alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 222 e 223 c.p.p. − dopo averlo
avvertito in ordine agli obblighi ed alle responsabilità previste dalla legge penale, lo
invita a rendere la dichiarazione con la quale si impegna a svolgere correttamente il
suo incarico ed a mantenere il segreto sulle operazioni peritali (art. 226 c.p.p.). Ev stato
osservato come sia proprio la pronuncia di tale formula di impegno a determinare
l’acquisto, da parte del perito, della veste di pubblico ufficiale, in quanto con essa si
dà vita al primo atto della pubblica funzione.

Nel caso di inosservanza di tale formalità la giurisprudenza di legittimità ha, co-
munque, ritenuto che non si verifichi alcuna nullità (Cass. 1.4.96, sez. I, Nuvoletta,
CED Cassazione, 204938).

Si potrà quindi procedere alla formulazione dei quesiti, sentiti il perito, gli even-
tuali consulenti tecnici di parte, il pubblico ministero e i difensori presenti (Rivello
1995, 478).

Una tale impostazione normativa appare in coerenza con un sistema processuale in
cui, a differenza del precedente rito, non è più il giudice il dominus della gestione
dell’acquisizione della prova, e ciò non solo in ossequio alla scelta processuale di tipo
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accusatorio, ma soprattutto per obbedire alla rilevata necessità di trasferire al giudice,
nel momento del quesito e ad opera delle parti, un patrimonio di conoscenze che egli
ancora non ha o che ha solo parzialmente (Iadecola 1999, 611).

d) Lo svolgimento dell’incarico peritale

Una volta terminate le formalità per il conferimento dell’incarico il perito dovrebbe
procedere immediatamente ai necessari accertamenti e rispondere ai quesiti posti dal
giudice mediante parere raccolto nel verbale di udienza (art. 227, 1o comma, c.p.p.).

Tuttavia se il perito non riesce, a causa della complessità dei quesiti, a fornire una
risposta immediata può chiedere un termine al giudice (art. 227, 2o comma, c.p.p.).

Il giudice che non ritenga di concedere il termine richiesto, provvede alla sostitu-
zione del perito. In caso contrario fissa la data, non oltre novanta giorni entro la quale
deve essere fornita la risposta ai quesiti posti (art. 227, 3o comma, c.p.p.).

Tale termine può essere prorogato su richiesta motivata del perito, quando gli
accertamenti siano di particolare complessità, anche più di una volta per periodi non
superiori a trenta giorni. In ogni caso, comunque, il termine per fornire la risposta,
anche se sottoposto a proroghe, non può superare i sei mesi (art. 227, 4o comma,
c.p.p.).

La dottrina (Musso 1990, 617; Mendoza, Marcon G e Marcon L. 1994, 77) e la
giurisprudenza (Cass. pen. 28.9.99, sez. IV, Raseli, CED Cassazione, 215171) concor-
dano nel ritenere la natura ordinatoria del termine concesso al perito per rispondere
ai quesiti e pertanto la sua violazione non comporta la nullità o la inutilizzabilità della
perizia.

Una volta ricevuto l’incarico il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà
le operazioni peritali e il giudice riporta tali dati nel verbale (art. 229 c.p.p.).

Peraltro, è stato riconosciuto che:

{{ il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne
segue che, nel giudizio di cognizione, la sua esclusione dà luogo, indipendentemente dalla
presenza, o non, dei consulenti di parte, a nullità di ordine generale attinente all’assi-
stenza dell’imputato. (Fattispecie relativa ad esclusione della presenza del difensore, che
aveva presentato apposita istanza, a perizia medica disposta nei confronti di condannato
che aveva chiesto il differimento dell’esecuzione della pena).
(Cass. pen. 19.6.98, sez. I, Tomelleri, CED Cassazione, 211422). }}

Pertanto,

{{ l’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno,
ora e luogo di inizio delle operazioni peritali determina la nullità di ordine generale prevista
dall’articolo 178, lettera e), c.p.p.; questa, peraltro, concerne nel caso concreto la perizia medica
volta ad accertare la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, e quindi
ha pesanti refluenze sulla validità della costituzione del rapporto giuridico processuale.
Comunque, tale nullità era stata eccepita, ed è stata respinta semplicemente osservando che
essa non sussisteva, in quanto “le operazioni peritali risultavano iniziate immediatamente con
l’esame della documentazione medica presente nel fascicolo (vedi perizia) per cui nessun
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avviso doveva essere dato al difensore, peraltro non presente all’udienza di conferimento
dell’incarico”.
Sennonché, la circostanza suddetta non risulta dal verbale dell’udienza in cui fu conferito
l’incarico al perito, dottor R. M.: tale verbale, infatti, non contiene alcun riferimento al giorno
ora e luogo in cui il suddetto professionista avrebbe iniziato le operazioni peritali, né menziona
il fatto che tali operazioni sarebbero state iniziate immediatamente con l’esame degli atti.
Né ovviamente può avere rilievo alcuno la circostanza che il dottor M., senza avvisare alcuno,
dopo il conferimento dell’incarico abbia, per suo conto, preso in esame la documentazione
contenuta nel fascicolo processuale.
Dunque, la perizia relativa alla capacità del M. di partecipare coscientemente al processo a suo
carico era nulla e tale nullità, di ordine generale, non si è sanata essendo stata ritualmente
eccepita.
Stabilisce, infatti, l’articolo 180, comma 1, ultima parte, c.p.p., che se le nullità si sono
verificate nel giudizio, devono essere dedotte, a pena di inammissibilità prima che sia delibe-
rata la sentenza del grado successivo.
Né, può trovare applicazione, nel caso concreto, il principio stabilito dall’articolo 182, comma
2, c.p.p., il quale stabilisce a sua volta che “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve
essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente
dopo”: e infatti, avendo il perito iniziato le operazioni peritali con l’esame della documenta-
zione medica presente nel fascicolo, senza avere dato alcun avviso alle parti, queste non hanno
assistito all’atto nullo, di cui non potevano avere alcuna contezza.
Alla nullità della perizia consegue quella degli atti ad essa successivi: perciò si devono annul-
lare la decisione impugnata e la sentenza di primo grado, e gli atti devono essere trasmessi al
Tribunale di Cassino per nuovo giudizio.
(Cass. pen. 17.12.04, sez. II, Massaro, 48679/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Mentre il secondo comma dell’art. 229 c.p.p. prevede che il perito dia comunica-
zione alle parti presenti della eventuale continuazione delle operazioni peritali senza
seguire alcuna particolare formalità.

Ne consegue che:

{{ qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle
operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le
modalità di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell’assenza
di formalità che, a norma dell’art. 229, comma secondo, c.p.p., caratterizza questa fase del
procedimento.
(Cass. pen. 16.1.95, sez. I, Catti, CED Cassazione, 201241). }}

Viceversa si è affermato che:

{{ l’indicazione, da parte del perito, ai sensi dell’art. 229, comma primo, c.p.p., del giorno,
dell’ora e del luogo in cui inizierà le operazioni peritali costituisce una garanzia tassati-
vamente prevista, onde, qualora intervengano variazioni rispetto alla detta indicazione, il
perito è tenuto a darne comunicazione anche al difensore, senza che in contrario possa
invocarsi il disposto di cui al comma secondo del citato art. 229 c.p.p., il quale, nel
prevedere la semplice comunicazione, senza formalità, alle parti presenti, si riferisce alla
eventuale “continuazione” delle operazioni già iniziate e non può, quindi, trovare appli-
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cazione in caso di modifica unilateralmente decisa dal perito non nel corso delle operazioni
ed in presenza, almeno virtuale, delle parti, ma prima che le operazioni stesse abbiano
inizio (principio affermato con riferimento a perizia disposta in sede di procedimento di
sorveglianza).
(Cass. pen. 1.3.96, sez. I, Balestrieri, CED Cassazione, 204193). }}

Si è precisato, peraltro, che:

{{ dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso alle parti dell’inizio delle opera-
zioni, è legittima la rinnovata nomina degli stessi periti, giacché, del resto, la disposizione
che suggerisce, in caso di declaratoria di nullità della perizia, di affidare un nuovo incarico
a un diverso perito (articolo 221, del Cpp), non è assistita, in caso di violazione, da alcuna
sanzione di nullità, che pertanto non può essere dichiarata in ragione del principio di
tassatività delle cause di invalidità.
(Cass. pen. 16.3.10, sez. IV, n. 10452, Guida al Diritto, 2010, n. 16, 95). }}

Inoltre occorre considerare che:

{{ in tema di operazioni peritali, in caso di prosieguo delle stesse fissato dal perito, l’avviso
dato al difensore della parte è atto a soddisfare l’esigenza di assistenza e rappresentanza
della stessa; nel caso, pertanto, in cui tale avviso sia stato effettuato, non comporta nullità
la omissione di analoga comunicazione al consulente di parte.
(Cass. pen. 16.10.98, sez. V, Russo, CED Cassazione, 212771; conf. Cass. pen. 12.6.09,
sez. II, n. 24493, Massimario Repertorio Lex 24). }}

Infine,

{{ secondo l’art. 229 co. 2 c.p.p., gli avvisi della continuazione delle operazioni peritali
sono dati senza formalità e pertanto anche la prova della avvenuta comunicazione può
essere desunta da qualsiasi elemento ritenuto significativo; è dunque corretto, la valuta-
zione effettuata dal giudice di merito che dalla piena ed attiva partecipazione della difesa
dell’imputato al successivo svolgimento delle operazioni peritali ha ritenuto di poter
ricavare la prova del contestato avviso, peraltro rilevando che tale partecipazione compor-
tava in ogni caso la sanatoria di ogni eventuale nullità che si fosse in precedenza verificata.
(Cass. pen. 11.8.04, Taulant, 34354/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Se il giudice decide, invece, di sostituire il perito − perché non fornisce il proprio
parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge
l’incarico affidatogli negligentemente − provvede con ordinanza (art. 231 c.p.p.).

In tali ipotesi il perito potrà essere condannato a pagare a favore della cassa delle
ammende una somma da euro 154 a euro 1549.

Si procede, altresì, alla sostituzione del perito nel caso di decesso dello stesso, per
sopravvenienza di condizioni fisiche o psichiche tali da non rendergli possibile di
adempiere all’incarico, per l’accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricu-
sazione e in caso di dichiarazione di nullità della perizia (artt. 221, 222 e 231 c.p.p.).
In giurisprudenza, con riferimento al precedente codice di rito, si era precisato come:
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{{ la nullità della perizia per omesso avviso ai difensori della sostituzione del perito
appartiene al novero di quelle invalidità intermedie che possono essere rilevate anche
d’ufficio e che sono soggette a sanatoria progressiva, nel senso che devono essere dedotte
non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento, se incorse durante
l’istruzione e non oltre la definizione del grado successivo, se incorse nel giudizio di primo
o secondo grado. (In motivazione si è chiarito che la sostituzione del perito non può essere
equiparata ad una fase del procedimento peritale che − una volta effettuato l’avviso
iniziale − è onere della difesa seguire, in quanto configura il conferimento di un incarico
peritale soggetto, come il precedente, all’obbligo di avviso al difensore).
(Cass. pen. 7.7.87, sez. VI, Angeli, Cassazione Penale, 1989, 439). }}

Tale interpretazione sembra, peraltro, ancora condivisibile (Ramajoli 1995, 178).
Il 5o comma dell’art. 227 c.p.p. prevede, infine, che qualora sia indispensabile

illustrare con note scritte il parere, il perito può richiedere al giudice di essere auto-
rizzato a presentare una relazione scritta con il rispetto dei termini sopra indicati nei
commi terzo e quarto della stessa norma.

La giurisprudenza ha chiarito che anche in tema di istruzione dibattimentale può
essere consentita al perito la presentazione di una relazione scritta. Di questa deve
essere data lettura, previo esame del perito, ai sensi degli artt. 508, 3o comma, e 511,
3o comma, c.p.p. (Cass. pen. 8.3.91, sez. I, D’Acci, Giustizia Penale, 1991, III, 435).

Il perito per svolgere la propria attività può essere autorizzato, ai sensi dell’art. 228
c.p.p. a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti, dei
quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo del dibattimento. Può inoltre chiedere
di essere ammesso a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività
materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. A tal proposito è stato sottoli-
neato come «l’incarico peritale ha natura strettamente personale; un’eventuale viola-
zione di tale principio comporterebbe conseguentemente l’invalidità della perizia
stessa. Sarebbe peraltro assurdo pretendere che sul perito gravi il peso di tutte le
operazioni, anche meramente strumentali, finalizzate all’espletamento della perizia. Ev
evidente che non vi è motivo di impedire al medico legale di avvalersi dell’opera del
radiologo per l’effettuazione di una radiografia, la cui lastra dovrà peraltro essere
analizzata dal perito stesso» (Rivello 1995, 478).

Anche una recente sentenza ha precisato che:

{{ al perito nominato di ufficio è consentito affidare adempimenti materiali e analisi di
laboratorio a terzi di sua fiducia, a condizione che ciò non si risolva in una sorta di incarico
completamente affidato ai terzi stessi ovvero in una “delega” ad espletare la perizia e
sempre che egli controlli, sottoponga a vaglio critico e faccia proprio i risultati degli esami
e delle attività eseguiti altrove.
(Cass. pen. 25.9.00, sez. III, Fumarola, CED Cassazione, 217006). }}

Comunque, si è anche affermato che:

{{ in materia di incarico peritale, non è prevista alcuna sanzione processuale per il caso in
cui il perito ometta di chiedere al giudice l’autorizzazione di attività materiali non impli-
canti apprezzamenti o valutazioni, salvo il potere del giudice (art. 231, primo comma,
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c.p.p.) di ravvisare in quella mancata richiesta un caso di negligente svolgimento dell’in-
carico e, quindi, di sostituire il perito condannandolo, se del caso, al pagamento di una
somma a favore della casa delle ammende.
(Cass. pen. 20.8.92, sez. VI, Valensise, Massimario Cassazione Penale, 1993, 2, 10). }}

Pertanto nel caso in cui il perito ritenga di doversi avvalere di un altro specialista
per compiere una adeguata valutazione critica dei dati, dovrà richiedere al giudice la
nomina di un altro perito.

Il terzo comma dell’art. 228 c.p.p. prevede, poi, la possibilità per il perito di
richiedere notizie all’imputato alla persona offesa e ad altre persone, tali elementi
tuttavia possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.

In merito a tale facoltà la giurisprudenza ha chiarito che:

{{ non può ritenersi interdetta al perito la visione degli atti processuali, nei quali dette
notizie siano già state raccolte ad iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico mini-
stero. Né rileva sotto tale profilo, l’eventuale divieto di inserimento di detti atti nel
fascicolo per il dibattimento, quando vi sia la certezza che il perito abbia fatto uso delle
notizie conosciute al solo scopo di un puntuale svolgimento dell’incarico peritale, secondo
i quesiti proposti. (Nella fattispecie l’imputato aveva eccepito la nullità della perizia
medico-legale espletata con incidente probatorio sul rilievo che il perito aveva previamente
visionato verbali di atti non destinati all’inserimento nel fascicolo del dibattimento).
(Cass. pen. 13.12.94, sez. I, Mustaka, Massimario Cassazione Penale, 1995, 7, 75). }}

Quindi,

{{ le dichiarazioni raccolte dal perito (nella specie, nei confronti della persona offesa in
sede di incidente probatorio) esauriscono la loro funzione e validità nella definizione delle
risposte ai quesiti che il giudice ha affidato al perito (articolo 228, comma 3, del Cpp): ne
discende che su tali dichiarazioni il perito non può essere chiamato a rendere testimo-
nianza ai fini dell’accertamento di fatti e che le medesime dichiarazioni devono essere
considerate non utilizzabili a fini di prova (Cpp, articolo 191).
(Cass. pen. 4.5.10, sez. III, n. 16854, Guida al Diritto, 2010, n. 27, 84). }}

Ev stato però, a ragione, evidenziato come «pur apprezzando l’impegno formal-
mente garantistico della disposizione, parte della dottrina ne rileva l’inadeguatezza
della scelta tecnica, per la pratica impossibilità di contenere entro i confini segnati
dalla utilizzazione ai fini dell’accertamento peritale gli elementi acquisiti dal perito, sia
perché questi verosimilmente ne darà conto direttamente o indirettamente nella re-
lazione finale, sia perché, anche se estromesse dal fascicolo dibattimentale, potrebbero
comunque produrre per suggestione e per il fascino del proibito, dei condizionamenti
psicologici del giudicante» (Giarrusso 2003, 215).

e) La liquidazione del compenso

Il giudice provvede con decreto a liquidare il compenso al perito in base alla
legislazione speciale (art. 232 c.p.p.). Attualmente la disciplina di riferimento è con-
tenuta nella L. 8 luglio 1980, n. 319 − Compensi spettanti ai periti, ai consulenti
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tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giu-
diziaria − in base alle tabelle contenute nel D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, nel
D.P.R. 30 marzo 1984, n. 103 e, infine, nel D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352.

Il quinto comma dell’art. 11 della L. 319/1980 prevede la possibilità di proporre
impugnazione, da parte del perito, del pubblico ministero e delle parti private inte-
ressate, avverso il decreto con il quale si sia provveduto alla liquidazione del com-
penso. L’impugnazione va proposta al tribunale o alla corte di appello alla quale
appartiene il giudice. Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. pen. 23.5.01,
sez. IV, Arvati, CED Cassazione, 220096) ha, inoltre, affermato la impugnabilità in
Cassazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento di opposizione.

La Corte, infatti, premesso che:

{{ il problema si pone perché l’art. 11, comma 6o, della L. 319/1980, che disciplina la materia
in esame, stabilisce che il procedimento “è regolato dall’art. 29 della L. 13 giugno 1942 n. 794”
(onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) e l’art. 29 in
questione, al comma 6o, stabilisce che il collegio (del tribunale o della corte d’appello) “prov-
vede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile”. Nella sua originaria formulazione
contro il provvedimento di liquidazione in esame non era quindi consentita alcuna impugna-
zione. Ed è anche oggi questa la tesi seguita da Cass., sez. I, 6 marzo 1997, Congiu, mentre
sez. III, 24 settembre 1999, Seminara e sez. VI, 12 gennaio 1996, Somi, hanno affermato la
ricorribilità in cassazione del provvedimento in questione con riferimento ai compensii per i
difensori delle persone ammesse al patrocinio a carico dello Stato (per i quali l’art. 12, comma
5o, L. 30 luglio 1990 n. 217 usa una formulazione identica a quella citata contenuta nell’art.
11 comma 6o L. 319/1980) mentre, con specifico riferimento ai compensi dei periti, il pro-
blema, dopo iniziali precedenti contrastanti, è stato risolto positivamente, nel senso della
ricorribilità, da Cass., sez. un., 11 luglio 1989, Medea.
(Cass. pen. 23.5.01, sez. IV, Arvati, CED Cassazione, 220096). }}

Tale interpretazione appare, infine, condivisibile alla Cassazione

{{ perché il provvedimento non impugnabile previsto dall’art. 29 della legge del 1942 è
divenuto ricorribile in cassazione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 111 della Co-
stituzione. Deve infatti ritenersi indiscussa la natura decisoria (e quindi sostanziale di
sentenza) dell’ordinanza che conclude il procedimento in esame. Questa ordinanza non
costituisce un semplice atto d’impulso, né ha caratteristiche di provvisorietà, ma ha natura
di provvedimento conclusivo di un giudizio, incide su posizioni soggettive giuridicamente
tutelate, implica verifiche ed accertamenti. Si risolve quindi nella statuizione sulla giu-
stezza della pretesa ed è conseguentemente idonea ad acquisire forza di giudicato.
(Cass. pen. 23.5.01, sez. IV, Arvati, CED Cassazione, 220096; contra Cass. pen. 14.7.97,
sez. I, Saladino, CED Cassazione, 208349). }}

3.3 Il consulente tecnico di parte nei casi di perizia

Ai sensi dell’art. 225 c.p.p. una volta disposta la perizia il pubblico ministero e le
parti private hanno la facoltà di nominare propri consulenti di parte in un numero non
superiore, per ogni parte, a quello dei periti.
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Il rappresentante della pubblica accusa, in base all’art. 73 disp. att. c.p.p., dovreb-
be far ricadere la sua scelta su un esperto iscritto negli albi dei periti.

Tuttavia nel caso di perizie, volte ad accertare la sussistenza di responsabilità penali
per colpa medica, è rara la partecipazione alle operazioni peritali dei consulenti del
pubblico ministero. Quest’ultimo, infatti, o non provvede a nominare propri consu-
lenti ai sensi dell’art. 225 c.p.p., oppure non si adopera affinché i propri consulenti già
nominati ex art. 359 c.p.p. − che di solito hanno già redatto una propria consulenza
− possano partecipare alla perizia.

In tal caso, quindi, molto spesso si assiste ad una contrapposizione tra gli esperti
nominati dall’imputato e quelli della persona offesa o della parte civile.

La dottrina (Musso 1990, 603) ha rilevato come non sussista alcuna preclusione
temporale alla nomina ed all’intervento del consulente tecnico, essendo richiesto
soltanto (art. 230, 4o comma, c.p.p.) che la nomina e lo svolgimento della sua attività
non comportino ritardi per le operazioni peritali e per il compimento delle altre
attività processuali.

Il 2o comma dell’art. 225 c.p.p. prevede, poi, che la parte privata ammessa al
beneficio del patrocinio statale dei non abbienti possa farsi assistere da un consulente
tecnico pagato dallo Stato (v. parte III, cap. 12, par. 12.1).

Non potrà, infine, essere nominato consulente di parte chi si trovi in una condi-
zione di incapacità o di incompatibilità prevista nell’art. 222, 1o comma lett. a), b), c)
e d), c.p.p. (art. 225, 3o comma, c.p.p.). Al riguardo una parte della dottrina (Giarda
1990, 5) ha criticato la omessa previsione dell’ipotesi di cui alla lettera e) del mede-
simo articolo. Infatti potrebbe sussistere una incompatibilità per il consulente nel caso
di conflitto di interessi tra la posizione della parte assistita in un primo tempo con
quello della parte da assistere successivamente.

I consulenti tecnici possono partecipare al conferimento dell’incarico peritale,
interloquendo con il giudice in merito all’oggetto ed alle modalità di svolgimento della
perizia (art. 230 c.p.p.). Essi, inoltre, possono partecipare allo svolgimento delle
operazioni peritali, richiedendo la verbalizzazione delle osservazioni e delle riserve
formulate (art. 230, 2o comma, c.p.p.). Se, invece, i consulenti sono stati nominati
dopo il termine delle operazioni peritali, gli stessi potranno esaminare le relazioni ed
eventualmente chiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la
cosa e il luogo oggetto della perizia (art. 230, 3o comma, c.p.p.). Si pensi a tal
proposito a titolo di esempio all’interesse del consulente del sanitario in un procedi-
mento per lesioni colpose di poter visitare direttamente la persona offesa.

Si è, inoltre, precisato che:

{{ poiché le norme contenute nell’art. 230 c.p.p. non esauriscono l’ambito di operatività
consentito al consulente di parte, questi legittimamente può svolgere, al di fuori delle vere
e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al
giudice, al quale spetta il compito di riconoscere, o non, all’attività svolta dal consulente
valore probatorio. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all’art. 190
c.p.p., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, così come previsto dall’art.
38 disp. att. cod. proc. pen., sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di
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relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, possono ben
essere utilizzati ai fini della decisione.
(Cass. pen. 17.3.99, sez. I, Loiacono, CED Cassazione, 213704). }}

A tal proposito, si è affermato che:

{{ il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da
quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire, in motiva-
zione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per
converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di
avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomen-
tazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste
ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia
delle conclusioni peritali. Più in generale, dovendosi anzi affermare che il giudice di
merito, in sede di valutazione delle risultanze offertegli da elaborati tecnici, può fare
propria l’una piuttosto che l’altra delle tesi propostegli, purché dia congrua ragione della
scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi che ha creduto di non dover seguire.
(Cass. pen. 3.2.03, sez. IV, Carrara, Guida al Diritto, 2003, n. 15, 95; conf. Cass. pen.
11.5.98, sez. I, Sileno, CED Cassazione, 210712). }}

3.4 Il consulente tecnico di parte fuori dei casi di perizia

Ciascuna parte, anche nel caso in cui non sia stata disposta perizia, può nominare
fino a due consulenti tecnici (art. 233 c.p.p.).

La dottrina definisce tale consulenza come extraperitale per distinguerla da quella
endoperitale disposta a seguito di perizia (Amodio 1989, 171).

In merito alla efficacia probatoria di tale consulenza si è operata una distinzione tra i
consulenti di parte affermando che «se il ruolo del consulente del pubblico ministero e
soprattutto le sanzioni che lo riguardano nell’ipotesi in cui venga meno alla sua funzione
di verità, consentono di ritenerlo titolare di un obbligo di verità, e quindi di attribuire
valore probatorio a quanto tale consulente adduce nel processo, in relazione, invece, al
consulente tecnico di parte privata si deve concludere che lo stesso opera come difensore
tecnico della medesima, esplicando la sua funzione nel solco del diritto di difesa, senza
assumere alcun obbligo al perseguimento della verità, con tutte le evidenti conseguenze
in tema di efficacia probatoria limitata delle sue deduzioni» (Potetti 1997, 286).

Tuttavia in giurisprudenza si è riconosciuto come:

{{ in tema di istruzione dibattimentale, l’articolo 501, comma primo, c.p.p. riconosce ai
consulenti tecnici, di cui le parti abbiano chiesto l’ammissione, nel caso in cui tale richiesta
sia stata accolta dal giudice del dibattimento, sostanziale qualità di testimone. Ne consegue
che non può essere poi negata a tale giudice la possibilità di desumere elementi di prova
e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l’obbligo di disporre
apposita perizia, se con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne dimostri la
non necessità per essere gli elementi forniti dai consulenti tecnici, privi di incertezza,
scientificamente corretti, basati su argomentazioni logiche e convincenti.
(Cass. pen. 13.10.93, sez. I, Pelliccia, Cassazione Penale, 1995, 1447). }}
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Addirittura si è ritenuto che:

{{ i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di memoria scritta presentata a norma
degli artt. 233 e 121 c.p. possono essere letti in udienza e possono essere utilizzati ai fini
della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente qualora le parti non ne
abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo di disporre sostitu-
tivamente una perizia.
(Cass. pen. 17.9.92, sez. VI, Moussa, Massimario Cassazione Penale, 1993, 5, 31). }}

Di particolare rilievo appare, infine, un’altra decisione della Suprema Corte che ha
precisato che:
{{ il potere delle parti di nominare propri consulenti tecnici e la facoltà di questi ultimi di
esporre il proprio parere al giudice, anche mediante memorie, soggiacciono alle disposi-
zioni generali in materia di prove ed in particolare all’art. 190 c.p.p. sul diritto alla prova.
Ne consegue che anche la consulenza, non essendone prevista la ammissibilità di ufficio,
è ammessa solo a richiesta di parte. Ev pertanto evidente che se una parte, pubblica o
privata, non ritiene di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 233 c.p.p., di presentare al
giudice i propri consulenti o di esibire i pareri da essi redatti, l’altra parte non può
pretendere di far acquisire di ufficio dal giudice i detti pareri, invocando le norme degli
artt. 234 e segg. relative alla acquisizione dei documenti.
(Cass. pen. 23.4.98, sez. I, Santagati, CED Cassazione, 210761). }}

Tale eventualità, peraltro, si verifica con una certa frequenza nel caso in cui nel
corso delle indagini preliminari il pubblico ministero si sia avvalso di più consulenti
di parte, ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p., ma nel successivo giudizio si veda
costretto a citarne soltanto due.

3.5 Il consulente tecnico del pubblico ministero

L’art. 359 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici ripetibili «per cui sono neces-
sarie specifiche competenze tecniche» distinguendoli da quelli irripetibili previsti dal
successivo art. 360 c.p.p. che «riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto
a modificazione».

Si è precisato, peraltro, che:
{{ anche nel vigore del nuovo codice di procedura penale la nozione di “accertamento”
riguarda non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua
prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione
critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica; la distinzione
trova testuale conferma normativa in ripetute disposizioni del nuovo codice (ad es., negli
artt. 354, 359, 360) che menzionano separatamente i termini “rilievi” e “accertamenti”,
con implicita assunzione, per ciascuno, del significato specifico precedentemente delineato.
(Cass. pen. 14.3.90, sez. I, Duraccio, Cassazione Penale, 1990, II, 86). }}
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Normalmente il pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, riguar-
dante un colpa medica procede alla nomina di uno o più consulenti medici ai sensi
dell’art. 359 c.p.p. o dell’art. 360, se debba essere effettuato un esame autoptico.

In merito alla qualifica di tali esperti la Suprema Corte ha chiarito come
{{ il consulente tecnico del pubblico ministero − incaricato del compito di eseguire accer-
tamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del
funzionamento di una clinica privata) −, sia per l’investitura ricevuta dal magistrato (art.
359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all’esercizio della funzione
giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini
del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell’incarico,
sempre che l’offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la possi-
bilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente
nel dibattimento.
(Cass. pen. 30.3.99, sez. VI, Pizzicaroli, Gazzetta Giuridica, 1999, 20, 52). }}

Mentre in riferimento alle modalità di attribuzione dell’incarico si è affermato che:

{{ in tema di documentazione degli atti del P.M., l’assenza dell’ausiliario all’atto della
redazione del verbale di affidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata
sottoscrizione del verbale da parte di quest’ultimo costituiscono irregolarità processuali, in
quanto tali idonee a determinare la nullità dell’atto o della relazione depositata dal
consulente tecnico.
(Cass. pen. 15.1.09, sez. III, n. 1264, Archivio della Nuova Procedura Penale, 2010, 1,
99). }}

Inoltre,

{{ è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 359 c.p.p.,
(con riferimento all’art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevede la spedi-
zione di avvisi all’indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del
p.m., atteso che l’istituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione
della prova, non è una perizia, e non appartiene − essendo gli accertamenti medesimi
sempre ripetibili − alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo.
(Cass. pen. 8.8.00, sez. V, Brunello, 3178/2000, CD Ipsoa Penale). }}

Ne consegue che:

{{ nel corso delle indagini preliminari il p.m. può estendere l’incarico già conferito al
proprio consulente tecnico mediante semplice missiva inviata su sua richiesta da un
funzionario di p.g., senza necessità di darne avviso al difensore, ove non si tratti di
accertamento irripetibile.
(Trib. Perugia 23.12.97, Ronchi, Rassegna Giurisprudenza Umbra, 1998, 497; conf. Cass.
pen. 14.2.05, sez. III, Marras, Guida al Diritto, 2005, n. 12, 93). }}

In tal caso, quindi, il sanitario indagato verrà a conoscenza dei risultati della
consulenza disposta dal pubblico ministero soltanto in caso di notifica dell’avviso
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della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis o eventualmente nel caso di
fissazione della udienza ex art. 409 c.p.p..

Peraltro,

{{ l’omesso avviso di deposito, nella segreteria del P.M., della relazione del consulente
tecnico da quest’ultimo nominato costituisce mera irregolarità che non incide sulla validità
e utilizzabilità dell’atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro cui è
consentito l’esercizio di attività difensive.
(Cass. pen. 26.5.09, sez. I, n. 21669, Rivista Penale, 2010, 4, 444). }}

3.6 Accertamenti tecnici non ripetibili

Se il pubblico ministero decide di effettuare, nel corso delle indagini preliminari,
accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), ovvero accertamenti che determi-
nano modificazioni tali da rendere l’atto irripetibile (art. 117 disp. att. c.p.p.), dovrà
necessariamente avvisare − oltre che, naturalmente, la persona sottoposta alle indagini
− anche la persona offesa dal reato ed i difensori, informando costoro del giorno,
dell’ora e del luogo fissati per l’incarico. In merito alle modalità di comunicazione si
è affermato che:

{{ l’espressione usata nell’art. 360 c.p.p. circa l’avviso del compimento di accertamenti
tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero
identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che può
essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l’atto a conoscenza del destinatario, purché
sia idoneo a garantirne l’effettiva conoscenza. Ciò in ragione del carattere, naturalistica-
mente improrogabile, dell’accertamento da eseguire. E invero l’esigenza di speditezza, che
condiziona l’utile esperibilità dell’incombente, comporta, sotto il profilo delle garanzie
processuali, che la presenza all’atto dei difensori è consentita, ma non obbligatoria. Ne
consegue che è sufficiente la comunicazione dell’avviso per telefono, mentre il telegramma
di conferma previsto dall’art. 149 c.p.p., deve ritenersi obbligatorio, come elemento di
validità, nei casi per i quali la legge stabilisce, con una significativa differenziazione
lessicale, che sia «notificato avviso».
(Cass. pen. 11.2.00, sez. I, Dolce, CED Cassazione, 214466). }}

In mancanza di tale adempimento peraltro non è prevista:

{{ la sanzione dell’inutilizzabilità ma si tratterà semplicemente di una nullità di ordine
generale (art. 178 lett. c) c.p.p.) che non può più essere fatta valere, se non è stata
tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180
c.p.p.).
(Cass. pen 22.1.96, sez. I, Altomare, Cassazione Penale, 1997, 2503; Giustizia Penale,
1997, III, 66). }}

Conseguentemente, si è affermato che:

{{ qualora il p.m. faccia espletare nel corso delle indagini preliminari una consulenza
medico legale ai sensi dell’art. 360 c.p.p. senza dare avviso all’imputato ed al difensore del
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conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte,
sussiste una nullità di ordine generale da qualificarsi a regime intermedio ex art. 180
c.p.p., che va dedotta nel corso del giudizio di primo grado.
(Cass. pen. 6.12.96, sez. IV, Foderà, Cassazione Penale, 1998, 3024; conf. Cass. pen.
12.3.09, sez. II, n. 11052, Rivista Penale, 2010, 4, 444). }}

Tuttavia, si è precisato che:

{{ ricorre l’obbligo di dare l’avviso al difensore solo nel caso che al momento del confe-
rimento dell’incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della
quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata
individuata successivamente nel corso dell’espletamento delle operazioni peritali. Ne con-
segue che il mancato avviso al difensore dell’inizio di tali operazioni non integra nessuna
nullità, qualora il difensore, nominato dalla persona indagata successivamente al confe-
rimento dell’incarico, non abbia comunicato al difensore di ufficio di voler partecipare alle
operazioni peritali anche mediante la nomina di un consulente di parte.
(Cass. pen. 22.6.96, sez. I, Capoccia, CED Cassazione, 205181). }}

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in merito alla omessa identificazione, da
parte della pubblica accusa, della persona nei confronti della quale sarebbero stati
utilizzati i risultati dell’accertamento irripetibile ha sostenuto che:

{{ ...nel momento in cui il p.m. ha disposto l’esame autoptico della salma vi era un
soggetto agevolmente identificabile nell’ambito del personale medico genericamente de-
nunciato. Ai sensi dell’art. 360 c.p.p. tale soggetto doveva essere necessariamente avvisato
dell’accertamento che veniva effettuato onde consentirgli l’intervento difensivo espressa-
mente previsto dal legislatore. Il mancato avviso, come insegna la costante giurisprudenza
della Suprema Corte, comporta la sussistenza di una nullità di carattere generale ex art.
178 lett. c) c.p.p. perché attiene a violazione di norme concernenti l’intervento, l’assi-
stenza e la rappresentanza dell’imputato. Tale nullità di regime intermedio, è stata ri-
tualmente e tempestivamente eccepita dalla difesa ex art. 180 c.p.p. Ne discende la de-
claratoria di nullità dell’accertamento tecnico irripetibile svolto dal p.m. Ciò posto si
osserva, però, che l’unico atto affetto da nullità, come appena rilevato, è l’accertamento
irripetibile, cioè l’esame autoptico svolto sulla salma... Ev invece utilizzabile, come tipico
atto di parte, la consulenza del p.m. con riferimento alle considerazioni che esulano dai
menzionati rilievi autoptici. Tale consulenza, epurata da tali rilievi, giunge comunque a
conclusioni fondanti una responsabilità professionale dell’imputata, conclusioni che sono
contraddette da altro atto di parte, cioè dalla consulenza svolta da un sanitario incaricato
dalla difesa. In tale situazione appare allora decisivo ai fini della eventuale sentenza di non
luogo a procedere l’espletamento di una ulteriore consulenza che possa dirimere i dubbi
posti dai due ricordati atti di parte.
(GUP, De Angelis, Tribunale di Roma 14.2.2001, inedita). }}

L’avviso inviato dal pubblico ministero, ex art. 360 c.p.p., dovrà contenere, anche
l’indicazione della facoltà di nominare consulenti tecnici.

Il 4o comma dell’articolo de quo, prevede, infine, la possibilità per l’indagato di
formulare riserva di promuovere incidente probatorio, prima del conferimento del-
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l’incarico, mediante richiesta al pubblico ministero. In tal caso quest’ultimo non potrà
provvedere agli accertamenti in oggetto, salvo che questi, se differiti, non possano più
essere utilmente compiuti (Cass. pen. 4.4.00, sez. III, Chiarello, Cassazione Penale
2001, 1205; Cass. pen. 12.4.00, sez. IV, Pecorale, CED Cassazione, 216474).

«La ratio della previsione di tale possibilità di «veto» all’iniziativa del pubblico
ministero è di non dilatare eccessivamente la categoria degli accertamenti tecnici non
ripetibili, nonché di evitare che il pubblico ministero ricorra a tale istituto in situazioni
che richiederebbero l’intervento delle maggiori garanzie offerte dalla disciplina del-
l’incidente probatorio» (Verger 2001, 137). L’inosservanza, da parte del pubblico
ministero, di tale previsione normativa comporta l’inutilizzabilità delle risultanze con-
seguite con gli accertamenti nel successivo giudizio.

Pertanto,

{{ l’accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero a norma dell’articolo 360 c.p.p.
(che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) senza che l’indagato si sia avvalso
della possibilità di paralizzare la iniziativa di tale organo formulando riserva di promuo-
vere incidente probatorio, è legittimamente inserito nel fascicolo del dibattimento ed
utilizzato dal giudice ai fini della decisione a norma degli art. 511 e 526 c.p.p.
(Cass. pen. 18.4.96, sez. VI, Gomez, Cassazione Penale, 1997, 2501). }}
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Capitolo 4

La conclusione delle indagini preliminari

Sommario
4.1 La richiesta di archiviazione del procedimento: l’avviso alla persona offesa − 4.2 L’opposizione
alla richiesta di archiviazione − 4.2.1 L’udienza camerale − 4.2.2 L’imputazione coatta − 4.3 L’im-
pugnazione dell’ordinanza di archiviazione − 4.4 La riapertura delle indagini − 4.5 La richiesta di
avocazione delle indagini − 4.6 L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari −
4.7 L’udienza preliminare − 4.7.1 La sentenza di non luogo a procedere.

4.1 La richiesta di archiviazione del procedimento: l’avviso alla persona offesa

Se il pubblico ministero, dopo la conclusione delle indagini preliminari − normal-
mente, quindi, dopo aver nominato almeno un proprio consulente medico ex art. 359
c.p.p. − ritiene la notizia di reato infondata, oppure valuta insufficiente o contrad-
dittoria la prova che il fatto sussiste, che l’indagato lo ha commesso, che il fatto
costituisce reato o il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile
per qualsiasi altra causa, presenta al giudice per le indagini preliminari richiesta di
archiviazione del procedimento (art. 408 c.p.p.).

In tal caso, comunque, il rappresentante della pubblica accusa deve avvertire della
propria richiesta di archiviazione la persona offesa, che abbia dichiarato di volere
essere informata contestualmente alla presentazione della propria querela o denuncia,
ovvero successivamente.

Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che:

{{ l’istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archivia-
zione formulata dal pubblico ministero può essere utilmente proposta, come si ricava dalla
lettera dell’art. 408, 2o comma, c.p.p., solo fino a che lo stesso pubblico ministero non
abbia inoltrato detta richiesta al giudice per le indagini preliminari.
(Cass. pen. 9.6.97, sez. V, Pane, Giurisprudenza Penale, 1998, III, 423). }}

Peraltro,

{{ il p.m. è tenuto a dare avviso alla persona offesa che ne abbia validamente e tempe-
stivamente fatto richiesta, della richiesta di archiviazione degli atti da lui avanzata, anche
nel caso in cui essa costituisca reiterazione di richiesta precedentemente presentata e
rigettata dal Gip all’esito dell’udienza camerale. Ed invero è sempre affetto da nullità, ai
sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p., il decreto di archiviazione emesso dal g.i.p., senza che la
persona offesa sia stata informata della nuova richiesta.
(Cass. pen. 5.2.99, sez. V, Zanellato, Cassazione Penale, 2000, 2305). }}

Conseguentemente,

{{ ...la mancanza di tale avviso dà luogo ad una nullità del decreto di archiviazione emesso



de plano dal giudice per le indagini preliminari, deducibile in sede di legittimità ai sensi
dell’articolo 127, comma 5, del codice di procedura penale.
(Cass. pen. 29.12.04, sez. IV, Baffia e altri, Guida al Diritto, 2005, n. 5, 60). }}

Il diritto all’avviso sussiste anche nel caso in cui il procedimento sia nei confronti
di ignoti. Infatti,

{{ non può rilevare, in contrario, il fatto che l’art. 415, che disciplina specificamente
l’archiviazione nei confronti dell’autore del reato ignoto, non richiami espressamente le
precedenti disposizioni, dettate, in generale, in materia di archiviazione, e − tra queste −
quella di cui all’art. 408, 2o comma, su citato. Ancorché con specifico riguardo ad altra
disposizione − ma sempre nell’ambito dell’esegesi pertinente al tipo di archiviazione, di
cui trattasi − è stato, invero, ritenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 409/
1990 − con cui è stata dichiarata non fondata l’eccezione di legittimità costituzionale
dell’art. 415 c.p.p. − che l’essersi il legislatore astenuto dall’operare un rinvio globale alle
disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 non significa che abbia ritenuto inapplicabile l’art.
409, 4o comma, all’ipotesi de qua, spiegandosi tale omissione con la sicura inapplicabilità
di altre previsioni contenute in tali articoli, quali ad esempio la pronuncia dell’ordinanza
per la formulazione dell’imputazione e la fissazione della udienza preliminare, che pos-
sono aversi, dal momento che l’imputato è ancora ignoto.
(Cass. pen. 12.3.96, sez. V, Cassazione Penale, 1997, 89). }}

Inoltre,

{{ deceduta la persona offesa dal reato nel corso del procedimento incidentale di archi-
viazione di cui agli articoli 408 ss. c.p.p., attivato dalla richiesta della stessa persona offesa
di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero,
deve escludersi che l’erede possa succedere nella posizione sostanziale e processuale del
defunto, promuovendo anche atti di impulso del procedimento. Infatti, la qualità di
persona offesa, cioè di vittima o di soggetto passivo del reato, diversamente da quella di
parte civile, cioè di titolare del (potenziale) diritto al risarcimento del danno nei confronti
dell’imputato, non è trasmissibile ereditariamente, perché, essendo strettamente correlata
al (e dipendente dal) rapporto processuale penale che si instaura con l’indagato (presunto
autore del reato), non possono trovare applicazione i principi civilistici di successione nel
diritto e quindi nel processo, ma quelli penalistici, secondo cui la persona offesa dal reato,
vittima dello stesso, assume una qualità che inevitabilmente è destinata a venir meno con
la morte. Ne deriva, appunto, che l’erede (da un punto di vista civilistico) non può
ritenersi, a sua volta, persona offesa dal reato e non può succedere nel procedimento di
archiviazione, coltivandolo e continuando a opporsi a essa; tale procedimento, al contrario,
prosegue per impulso dell’ufficio sino a uno dei suoi naturali epiloghi.
(Cass. pen. 22.10.02, sez. VI, Del Piccolo, Guida al Diritto, 2003, n. 2, 98). }}

Le Sezioni Unite hanno, peraltro, specificato che:

{{ la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata della richiesta di archivia-
zione del pubblico ministero può essere presentata, oltre che contestualmente, anche succes-
sivamente alla notizia di reato. In tale evenienza, peraltro, l’ultimo momento utile entro cui
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la richiesta può essere effettuata, sì da farne derivare l’obbligo per il pubblico ministero di
notificare l’avviso della richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408, comma 2, del c.p.p., è
rappresentato dal momento in cui il pubblico ministero stesso, con la trasmissione al giudice
per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, si è spogliato del procedimento
investendone un’autorità diversa. In questo momento, infatti, ha origine una nuova fase del
procedimento, nella quale gli effetti tipici della dichiarazione della persona offesa non possono
più verificarsi: risulterebbe ormai impossibile il deposito degli atti presso il pubblico ministero,
per consentire alla persona offesa di prendere visione per l’eventuale opposizione prima della
trasmissione al giudice per le indagini preliminari, e risulterebbe addirittura impossibile la
stessa presentazione dell’opposizione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari
avesse già emesso il decreto di archiviazione. Va peraltro precisato che la mancanza, o la
tardività, della dichiarazione della persona offesa di voler essere informata della richiesta di
archiviazione, non esclude la facoltà della stessa persona offesa di proporre comunque oppo-
sizione alla richiesta di archiviazione, con gli effetti previsti dall’articolo 410 del c.p.p., ov-
viamente fino a quando il giudice per le indagini preliminari non abbia provveduto sulla
richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
(Cass. pen. 30.6.04, sez. un., Abruzzese, Guida al Diritto, 2004, n. 35, 59). }}

Si è affermato, infine, che:

{{ il pubblico ministero può legittimamente revocare la richiesta di archiviazione prima
della trasmissione al giudice per le indagini preliminari, e ciò anche quando abbia già dato
avviso alla persona offesa della predisposta richiesta.
(Cass. pen. 8.1.02, sez. II, De Michele, Guida al Diritto, 2002, n. 7, 60). }}

Comunque,

{{ ...a seguito della revoca della richiesta presentata dal p.m., ad opera del Procuratore
generale avocante, non viene meno il potere del Gip di disporre, all’esito dell’udienza in
camera di consiglio, l’espletamento di ulteriori indagini, a norma dell’art. 409 comma 4
c.p.p., attraverso la fissazione del termine indispensabile per il compimento delle stesse.
(Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso che l’esercizio del potere di “revoca” possa
espropriare il giudice, ritualmente investito, del corrispondente potere decisorio).
(Cass. pen. 28.1.03, sez. II, Scuto, Cassazione Penale, 2005, 84). }}

4.2 L’opposizione alla richiesta di archiviazione

La persona offesa dal reato è l’unico soggetto legittimato a proporre l’opposizione
alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

Peraltro si è affermato che:

{{ il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archi-
viazione presentata dal p.m. in virtù della previsione contenuta nell’art. 101, comma 1,
c.p.p., per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste
dall’art. 96, comma 2, c.p.p., per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti.
(Cass. pen. 18.10.02, sez. V, Di Caro, 35126/2002, CD Ipsoa Penale; conf. Cass. pen.
15.6.04, sez. II, Bonanni, Guida al Diritto, 2004, n. 35, 72). }}
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Il termine per l’esercizio di tale diritto è di dieci giorni, decorrenti dalla notifica
dell’avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, 3o comma, c.p.p.).

Tuttavia,

{{ è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archivia-
zione del p.m., dichiari l’inammissibilità dell’opposizione − proposta dalla persona offesa
− per violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3, considerato
che i termini stabiliti a pena di decadenza sono solo quelli espressamente previsti dalla
legge e che, in assenza di un’espressa previsione, tale termine non ha carattere perentorio,
ma acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla
cognizione del giudice a procedimento già definito; d’altro canto, tale perentorietà nem-
meno è desumibile dalla normativa relativa alla disciplina delle impugnazioni, in quanto
l’atto d’opposizione non rientra nel novero dei mezzi d’impugnazione, essendo diretto
non già contro un provvedimento del giudice, ma contro una richiesta del p.m.
(Cass. pen., sez. V, 3.4.07, n. 18840, Borrelli; Cass. pen., sez. 4, 1.4.04 in Ced Cass., rv.
228928; Cass. Pen. 17.9.10, sez. II, 33882, www.Cassazione.net). }}

In relazione alla natura dell’atto di opposizione ed alle modalità di presentazione
dello stesso si è precisato che:

{{ l’articolo 410 del c.p.p. non prevede speciali modalità con le quali deve essere presen-
tata l’opposizione della parte offesa alla richiesta del pubblico ministero di archiviare il
procedimento. Pertanto, deve ritenersi applicabile la regola generale sancita dall’articolo
121 del c.p.p., secondo cui le richieste delle parti al giudice (così come le memorie) vanno
depositate nella cancelleria di quest’ultimo: ne deriva che è inammissibile un’opposizione
trasmessa via fax, non tanto per la sua incerta provenienza, quanto perché presentata
mediante un mezzo non consentito dalla legge (la Cassazione, in motivazione, ha ulte-
riormente precisato che la conclusione non sarebbe diversa ove si volesse considerare
l’opposizione de qua, secondo un’opinione minoritaria, compresa tra le impugnazioni: in
tal caso l’invio per fax non sarebbe conforme alle prescrizioni degli articoli 582 e 583 del
codice di procedura penale).
(Cass. pen. 22.7.05, sez. II, Esposito ed altri, Guida al Diritto, 2005, n. 42, 83). }}

Inoltre,

{{ l’opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia
applicabile l’art. 583 cpv. c.p.p., ma costituisce l’espressione specifica di quella facoltà
conferita in via generale dall’art. 121 1o comma c.p.p. Ne consegue che l’opposizione deve
pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di dieci giorni dall’avviso alla parte
offesa, e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta de plano, appena
trascorso quel termine senza che l’opposizione sia stata depositata in cancelleria.
(Cass. pen. 18.6.99, sez. V, Magi, CED Cassazione, 213807). }}

Pertanto,

{{ deve essere annullato per violazione del diritto di difesa, e quindi del principio del con-
traddittorio, il provvedimento di archiviazione del g.i.p. adottato anteriormente alla scadenza
del termine di dieci giorni − decorrente dalla data di notificazione dell’avviso alla parte offesa
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della richiesta medesima − previsto dall’art. 408, comma 3o, c.p.p., per la proposizione di
eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m.
(Cass. pen. 25.11.98, sez. VI, Doglioni, CED Cassazione, 212331; conf. Cass. pen.
17.2.05, sez. V, Nazzaro, Cassazione Penale, 2005, 1966). }}

In merito al termine de quo si è chiarito che:

{{ attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa
dall’art. 408 comma 3o c.p.p. per la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archi-
viazione, anche al suddetto termine si applica la regola generale di cui alla legge n. 742 del
1969 sulla sospensione dei termini in periodo feriale.
(Cass. pen. 27.5.02, sez. IV, Tagliacozzo, CED Cassazione, 221861). }}

La Suprema Corte ha, poi, ben specificato in una sua pronuncia quale debba essere
il contenuto dell’atto di opposizione che:

{{ deve contenere, a pena di inammissibilità, quegli elementi di concretezza e specificità
previsti tassativamente dall’art. 410, 1o comma, c.p.p.: l’indicazione di investigazioni supple-
tive, da svolgersi a cura del pubblico ministero procedente, con specificazione del loro oggetto,
nonché dei relativi elementi di prova; per cui una mera confutazione del fondamento della
richiesta, pur essendo valutabile come memoria difensiva a norma dell’art. 90, 1o comma,
c.p.p., non è idonea ad attivare le procedure previste in caso di opposizione.
(Cass. pen. 4.5.95, sez. VI, Dall’Igna, Cassazione Penale, 1996, 2589; conf. Cass. pen.
27.1.99, sez. I, Orioli, Archivio Nuova Procedura Penale, 1999, 4, 431). }}

Pertanto,

{{ non assolve all’onere di allegazione probatoria in capo all’opponente, ex art. 410
comma 1o c.p.c., la semplice contestazione delle modalità di investigazione (che si risolve
in − n.d.a. −) mera sollecitazione ad approfondire le indagini (...) oltretutto non corredata
di sufficiente indicazione delle circostanze indagabili, e tale dunque, da non realizzare
minimamente l’indispensabile requisito di concretezza e specificità della indicazione dei
mezzi di prova connotativi di un preciso tipo di investigazione suppletiva rispetto a quella
espletata dal pubblico ministero in rapporto di strumentale dialettica secondo i profili della
pertinenza e della rilevanza.
(Cass. pen. 25.10.04, sez. V, n. 41357, Ventiquattrore Avvocato, 2006, n. 2, 103). }}

La persona offesa, quindi, sarà tenuta, molto spesso, a confutare le ragioni addotte
dal consulente medico del pubblico ministero, eventualmente mediante l’ausilio di un
proprio consulente. A tal proposito appare eccessivamente esiguo il termine di dieci
giorni previsto per poter proporre l’atto di opposizione.

Il giudice per le indagini preliminari provvede a fissare udienza camerale non
soltanto quando ritiene ammissibile l’atto di opposizione ma in ogni caso in cui ritiene
di non dover accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Di conseguenza,

{{ è abnorme e, come tale, censurabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con il
quale il giudice per le indagini preliminari, ricevuta una richiesta di archiviazione, abbia
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ritenuto di ordinare al pubblico ministero lo svolgimento di ulteriori indagini (articolo
409, comma 4o, c.p.p.), provvedendo a tal fine de plano, cioè senza previa fissazione
dell’udienza in camera di consiglio.
(Cass. pen. 13.11.02, sez. V, Solinas, Guida al Diritto, 2003, n. 5, 106). }}

Invero,

{{ a norma dell’art. 410, comma 2, del c.p.p., il giudice può disporre l’archiviazione de plano,
con decreto motivato, soltanto nel caso in cui l’opposizione della persona offesa dal reato sia
inammissibile (e cioè, come si evince, dal precedente comma 1 dello stesso articolo 410, nel
caso in cui nell’opposizione non vengano indicati “l’oggetto della investigazione suppletiva e
i relativi elementi di prova”) e la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in
presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale,
in quanto solo quest’ultimo garantisce il doveroso rispetto del principio del contraddittorio.
Pertanto, il ricorso al rito camerale si impone anche nell’ipotesi dell’eventuale irrilevanza o
non pertinenza degli accertamenti indicati dalla persona offesa, proprio perché la procedura de
plano è limitata al solo caso della mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione sup-
pletiva e dei relativi elementi di prova.
(Cass. pen. 8.1.02, sez. IV, Allegro, Guida al Diritto, 2002, n. 20, 81; conf. Cass. pen.
1.2.02, sez. V, Carrara, Guida al Diritto, 2002, n. 26, 69; Cass. pen. 10.10.01, sez. IV,
Bic, Guida al Diritto, 2002, n. 9, 69). }}

Tuttavia, in seguito la Suprema Corte aveva contraddetto tale orientamento affer-
mando che:

{{ il giudice può disporre l’archiviazione de plano, senza cioè procedere alla fissazione
dell’udienza camerale, non soltanto nel caso in cui l’opposizione della persona offesa dal
reato sia inammissibile e la notizia di reato infondata, come espressamente previsto
dall’articolo 410 c.p.p., ma anche, in applicazione di un principio di logica ricavabile dal
sistema, quando le indicazioni della persona offesa attengano a temi e mezzi di prova
manifestamente superflui o irrilevanti.
(Cass. pen. 5.4.02, sez. V, Sposini, Guida al Diritto, 2002, n. 40, 65; conf. Cass. pen.
16.1.03, sez. II, Magi, Guida al Diritto, 2003, n. 24, 87). }}

Successivamente, invece, è stato ribadito che:

{{ qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m., il gip, ai
sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclu-
sivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motiva-
zione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato; al di fuori di tali
ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al proce-
dimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi
emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il
ricorso per Cassazione.
(Cass. pen., sez. 4, 1.4.04 in Ced Cass., rv. 228928; Cass. Pen. 17.9.10, sez. II, 33882,
www.Cassazione.net; conf. Cass. Pen. 16.5.2007, sez. V, 18840). }}
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4.2.1 L’udienza camerale

Ai sensi dell’art. 409, 2o comma, c.p.p. il pubblico ministero, la persona sottoposta
alle indagini e la persona offesa hanno diritto − unitamente al procuratore generale
presso la corte di appello (art. 409, 3o comma, c.p.p.) − di essere informate della
fissazione della udienza camerale.

Pertanto,

{{ qualora il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione
presentata dal pubblico ministero e provveda a fissare la data della udienza in camera di
consiglio ex art. 409, comma 2o, c.p.p. omettendo di darne avviso al Procuratore generale,
in violazione dell’art. 409, comma 3o, c.p.p., detta omissione determina la nullità della
successiva ordinanza di archiviazione ex art. 178, comma 1o, lett. b), in quanto viene
impedita l’iniziativa del Procuratore generale nell’esercizio dell’azione penale con riferi-
mento allo specifico potere di avocazione previsto dall’art. 412, comma 2o, c.p.p. e in tale
ipotesi il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione dal p.g., il quale è
“parte interessata” alla udienza camerale, a norma dell’art. 127, comma 1o, c.p.p., con la
conseguenza che l’omessa comunicazione integra anche la specifica nullità contemplata
dall’art. 127, comma 5o, c.p.p., a sua volta richiamato dall’art. 409, comma 6.
(Cass. pen. 8.11.02, sez. VI, Barigazzi, Guida al Diritto, 2003, n. 3, 78). }}

Peraltro,

{{ il procuratore generale presso la corte di appello ha il potere di avocazione delle
indagini in tutti i casi in cui, per l’opposizione della persona offesa ovvero per iniziativa
dello stesso giudice, la decisione sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero
debba essere adottata con rito camerale nel contraddittorio delle parti, anziché con prov-
vedimento de plano; l’art. 412, 2o comma, c.p.p., infatti, stabilisce che il procuratore
generale può disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’art. 409, 3o

comma, c.p.p., e tale disposizione è richiamata espressamente dal successivo art. 410,
3ocomma, che riguarda appunto l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla
persona offesa dal reato.
(Cass. pen. 11.1.91, sez. V, Agnolucci, Cassazione Penale, 1991, II, 251). }}

Mentre è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 410, 3o comma, c.p.p., in relazione all’art. 409, 2o comma, dello
stesso codice, in riferimento all’art. 111, 2o e 3o comma, Cost.

{{ nella parte in cui non prevede che l’udienza camerale, a seguito di opposizione della
parte offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si svolga in contraddit-
torio con la persona a cui la parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati.
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in quanto − in rela-
zione al caso di specie, caratterizzato dall’aver il p.m. proceduto contro ignoti − l’udienza
camerale da celebrarsi non può che essere finalizzata proprio a permettere le ulteriori
indagini, volte a consentire l’esatta individuazione della persona (identificabile ma non
ancora identificata) cui i fatti possono essere in via di accusa contestati.
(Corte Cost. 16.7.02, n. 349, Diritto Penale e Processo, 2002, n. 10, 1197). }}

103La conclusione delle indagini preliminari



La Suprema Corte aveva precisato come:

{{ qualora, a seguito della opposizione della persona offesa dal reato, il Gip, fissata
l’udienza camerale, abbia disposto un’indagine suppletiva, non può, dopo l’espletamento
di tale indagine e in esito a nuova richiesta di archiviazione da parte del p.m. e a nuova
opposizione della persona offesa, dichiarare inammissibile quest’ultima opposizione con
provvedimento pronunciato de plano, ma deve fissare nuova udienza camerale.
(Cass. pen. 17.6.98, sez. VI, Cardella, Archivio Nuova Procedura Penale, 1999, 1, 206).

}}

Recentemente, invece, le Sezioni Unite hanno ritenuto che:

{{ dopo l’espletamento delle indagini disposte in esito al non accoglimento, su opposizione
della persona offesa, di una prima richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini
preliminari, riproposta dal pubblico ministero la richiesta di archiviazione, non è tenuto
a fissare l’udienza camerale ma può provvedere con decreto se non vi sia nuova opposi-
zione o se questa sia inammissibile.
(Cass. pen., sez. un., 22.6.10, n. 23909, Archivio della Nuova Procedura Penale, 2010, 5,
543). }}

All’udienza celebrata secondo il rito previsto dall’art. 127 c.p.p., il Gip può:
a) indicare al pubblico ministero le indagini ulteriori da compiere − richieste dall’of-

feso o necessarie ex officio − eventualmente fissando un termine per il loro com-
pimento. Tale provvedimento si sottrae all’obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p.;

b) invitare lo stesso pubblico ministero a formulare entro dieci giorni l’imputazione,
sulla base della quale potrà fissare l’udienza preliminare;

c) emettere ordinanza di archiviazione conformemente alle richieste del rappresen-
tante della pubblica accusa.

Ciò premesso è stato ritenuto che:

{{ il provvedimento emesso dal Gip ai sensi dell’art. 409 comma 4 c.p.p. non può essere
oggetto di impugnazione, a meno che non rivesta i caratteri dell’abnormità, non essendovi
alcuna previsione normativa in proposito e stante il principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione.
Il provvedimento oggetto del ricorso non può neppure essere considerato abnorme, posto
che rientra nei poteri del Gip, nella sua funzione di controllo sull’obbligatorietà dell’eser-
cizio dell’azione penale, disporre, in caso di riconosciuta carenza dei presupposti per
l’archiviazione, che sia fatto ciò che il pubblico ministero ha omesso di fare (Cass., III, n.
1899 del 14-6-1994, p.m. in proc. Fegatelli, rv. 198833) e che il provvedimento del Gip,
che su richiesta di archiviazione fissa il termine indispensabile per lo svolgimento delle
ulteriori indagini, è finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico al promovimento
dell’azione penale (Cass., VI, n. 817 del 6-3-1995, p.m. in proc. Fittipaldi, rv. 201194).
(Cass. pen. 28.1.05, sez. I, Dolce ed altro, 2874/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Mentre è stato giudicato:

{{ abnorme e, come tale censurabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con il
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quale il giudice per le indagini preliminari, nel corso del procedimento camerale di archi-
viazione, abbia disposto la trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero per
l’espletamento di ulteriori indagini e fissato, nel contempo, un’ulteriore udienza davanti
a sé per il prosieguo del procedimento. Infatti, il giudice adito con la richiesta di archi-
viazione non assume affatto la conduzione delle indagini, ma, ove non accolga la richiesta,
esaurisce il suo intervento con la decisione di imporre al pubblico ministero ulteriori
indagini ovvero direttamente la formulazione del capo di imputazione e l’esercizio del-
l’azione penale: cosicché la fissazione di un’udienza per il prosieguo del procedimento
camerale è del tutto estranea al sistema. (Da queste premesse la Corte ha annullato senza
rinvio l’ordinanza impugnata, anche se limitatamente alla fissazione della nuova udienza,
ritenendo invece del tutto rituale sia l’indicazione delle nuove indagini da compiere sia
l’implicita fissazione del termine per il relativo compimento, che doveva individuarsi con
riferimento alla data abnormemente fissata per la nuova udienza).
(Cass. pen. 17.10.02, sez. V, Miccichè, Guida al Diritto, 2003, n. 10, 85; conf. Cass. pen.
17.6.05, sez. un., Geraci, Guida al Diritto, 2005, n. 28, 80). }}

Inoltre, è stato ritenuto

{{ abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in esito
all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, inviti la “parte più diligente” a promuovere un incidente probatorio, dispo-
nendo all’esito l’ulteriore prosecuzione del procedimento in camera di consiglio. (In
motivazione la Corte ha rilevato che, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archi-
viazione, il giudice può solo ordinare la formulazione dell’imputazione o indicare al p.m.
le nuove indagini ritenute necessarie, così definendo il procedimento incidentale. Nella
specie l’abnormità è stata ravvisata sia sotto il profilo strutturale, non potendo il giudice
imporre natura e modalità delle indagini in guisa da condurle personalmente, sia sotto il
profilo funzionale, determinandosi una stasi non superabile in caso di mancata attivazione
delle parti sollecitate).
(Cass. pen. 18.1.05, sez. VI, Anderle ed altri, 900/2005, CD Ipsoa Penale). }}

La Suprema Corte aveva qualificato anche

{{ abnorme (...) il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari,
ricevuta una richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della no-
tizia di reato, invece di provvedere sulla richiesta, restituisca gli atti al pubblico ministero
perché provveda all’identificazione della persona sottoposta a indagine e alla relativa
iscrizione nel registro degli indagati.
(Cass. pen. 22.5.01, sez. VI, ignoti, Guida al Diritto, 2001, n. 50, 77). }}

Poiché,

{{ il provvedimento adottato, nella specie, dal giudicante era (...) censurabile sia per la carenza
del presupposto normativo del comando giudiziale (l’ordine di identificazione e iscrizione), sia
per un evidente difetto formale, trattandosi di una decisione adottata de plano, cioè senza la
previa fissazione dell’udienza camerale, che è la sede naturale nella quale il giudice, laddove
non sia diversamente disposto, può adottare i suoi provvedimenti anche di impulso nei
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confronti del pubblico ministero (...) è questa, e solo questa, la sedes garantita dal contrad-
dittorio, nella quale il giudice può dettare al pubblico ministero gli approfondimenti investi-
gativi, anche in ordine alla identificazione degli indagati, ai fini di un eventuale esercizio
dell’azione penale, anche coattivamente imposto» (Amato 2001, 78). }}

Le Sezioni Unite hanno, comunque, disposto che:

{{ non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari,
all’esito dell’udienza camerale fissata per il mancato accoglimento della richiesta di ar-
chiviazione del pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di
altri soggetti non indagati, per i quali il pubblico ministero non aveva formulato alcuna
richiesta, disponendo altresì lo svolgimento di ulteriori indagini.
(Cass. pen. 17.6.05, sez. un., Geraci, Guida al Diritto, 2005, n. 28, 80). }}

Peraltro,

{{ i poteri del giudice sono delimitati dall’ambito della “notizia”, non dalle ipotesi di reato
eventualmente formulate dal p.m.
(Cass. pen. 2.1.04, sez. II, Diritto Penale e Processo, 2004, n. 5, 561). }}

Mentre con riferimento alla utilizzabilità delle ulteriori indagini effettuate dal
pubblico ministero, su indicazione del giudice per le indagini preliminari, al di fuori
dei termini massimi previsti dal codice di rito, si è affermato che:

{{ i termini indicati dagli artt. 405 e 407 c.p.p. (rispettivamente per l’esercizio dell’azione
penale e per la durata delle indagini preliminari) attengono soltanto al compimento delle
indagini autonomamente svolte dal pubblico ministero e non anche al compimento delle
ulteriori indagini da svolgere, ai sensi dell’art. 409, comma 4, c.p.p., su indicazione del
giudice per le indagini preliminari. Questi può quindi provvedere a tale indicazione pur
quando i suddetti termini siano scaduti e la scadenza abbia preceduto la stessa richiesta di
archiviazione. Ciò anche in adesione a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nell’or-
dinanza n. 436 del 1991, secondo cui il decorso del termine per le indagini preliminari non
comporta la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, a
seguito delle quali la disciplina stabilita in materia di termini dagli artt. 405, 406 e 407
c.p.p. non ha più modo di operare, poiché al rigoroso meccanismo legale che predetermina
la durata delle indagini preliminari viene a sostituirsi una “flessibile” delibazione giuri-
sdizionale, volta a calibrare il termine in funzione delle ulteriori indagini indicate come
necessarie dal giudice.
(Cass. pen. 7.6.00, sez. I, Cardella, Rivista Penale, 2000, 1069; conf., Cass. pen. 22.3.05,
sez. V, Losito, 11085/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Tuttavia,

{{ l’esercizio di attività istruttoria da parte del pubblico ministero dopo la scadenza del
termine fissato dal Gip nel rigettare la richiesta di archiviazione, secondo quanto previsto
dall’art. 409 comma 4 c.p.p. deve considerarsi viziata da nullità assoluta ai sensi degli artt.
178 comma 1 lett. b) e 179 c.p.p.
(Cass. pen. 21.6.95, sez. III, Giovannini, Cassazione Penale, 1997, 1744). }}
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Una volta terminate le nuove indagini richieste dal giudice, il pubblico ministero
potrà nuovamente richiedere l’archiviazione del procedimento ed in tal caso dovrà
provvedere alla notifica del relativo avviso alla persona offesa.

4.2.2 L’imputazione coatta

Un altro epilogo dell’udienza camerale può essere costituito dalla imputazione coatta
imposta al pubblico ministero. Al riguardo la Corte costituzionale ha chiarito che:

{{ l’ordine di formulare l’imputazione previsto dagli artt. 409, quinto comma e 554,
secondo comma, del nuovo codice di procedura penale costituisce − come la Corte ha
rilevato nella sentenza n. 88 del 1991 − un incisivo strumento di garanzia del rispetto
sostanziale, e non solo formale, del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione
penale, che esige che l’inazione del pubblico ministero, manifestata con la richiesta di
archiviazione, sia sottoposta ad un penetrante controllo da parte del giudice. A tal fine,
occorreva provvedere per l’ipotesi in cui il dissenso tra pubblico ministero e giudice per le
indagini preliminari circa l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa sia de-
terminato non da carenza di indagini, ma da divergenti valutazioni in ordine alla rico-
struzione dei fatti ed alla loro riconducibilità in determinate figure criminose: e, stante la
preminenza di quel principio, si e stabilito che dovesse prevalere la valutazione del giudice,
cui si è di conseguenza attribuito il potere-dovere di ordinare che l’azione penale venisse
esercitata attraverso la formulazione dell’imputazione.
Indubbiamente, vi è in ciò − come già si e osservato nella predetta sentenza − una
deviazione dall’astratto modello accusatorio: ma essa è stata dal legislatore contenuta nei
limiti necessari al rispetto della titolarità ed obbligatorietà dell’azione, dato che al giudice
per le indagini preliminari è demandato solo l’atto d’impulso, che non fuoriesce dalla
funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell’azione, che si esplica nella
formulazione dell’imputazione (art. 405), resta di competenza del pubblico ministero.
Non vi è, perciò, commistione tra le due funzioni, di iniziativa e di controllo, dato che
l’essenza di quest’ultima non sta, come ritiene il giudice a quo, nell’individuazione
dell’imputazione, bensì nell’accertamento della necessità di procedere. Di conseguenza,
non vi è instaurazione di un rapporto gerarchico, che presuppone l’identità della funzione
esercitata dai due organi, laddove nella specie si tratta di funzioni diverse.
(Corte cost. 12.6.91, n. 263, CD Ipsoa Penale). }}

Il giudice per le indagini preliminari ha la possibilità di dare una diversa qualifi-
cazione giuridica al fatto oggetto della richiesta di archiviazione, rispetto a quella
configurata dal pubblico ministero (Cass. pen. 19.12.95, sez. VI, Pascucci, Giurispru-
denza Italiana, 1997, II, 233).

Al Gip è stato anche riconosciuto dalla giurisprudenza il potere di procedere alla
formulazione integrale del capo di imputazione. Infatti,

{{ allorquando il pubblico ministero eserciti l’azione penale formulando l’imputazione, an-
corché sulla falsariga di quanto disposto dal Gip, con richiesta di rinvio a giudizio, è esclusa
la violazione dell’art. 178, lett. b) c.p.p. per l’inosservanza delle disposizioni concernenti
l’iniziativa del p.m. nell’esercizio dell’azione penale. Il Gip, infatti, non fa che esplicare, ai
sensi dell’art. 409 c.p.p., il controllo teso a verificare se le risultanze dell’attività svolta nel
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corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legalità della “inazione”
del p.m. che ha richiesto l’archiviazione e tale apprezzamento non è circoscritto nell’ambito dei
confini della notitia criminis delibata dal p.m. e della sua conseguente richiesta. (Fattispecie
nella quale il Gip, disattendendo la richiesta di archiviazione, non si era limitato a rimettere
gli atti al p.m. o ad indicargli i temi relativi all’esatta qualificazione del fatto, ma aveva
integralmente formulato due capi di imputazione).
(Cass. pen. 11.5.94, sez. V, Rubino, Giurisprudenza Penale, 1995, III, 470). }}

Inoltre, si è precisato che:

{{ il Gip, quando è richiesto di archiviare il procedimento, esercita il suo potere di
controllo confrontandosi con l’intera notizia di reato sottoposta alla sua attenzione. Per-
tanto il Gip è anche libero di dare al fatto emergente dagli atti una qualificazione giuridica
diversa da quella prospettata dal pubblico ministero e oggetto della corrispondente iscri-
zione nel registro delle notizie di reato e, in esito a tale riqualificazione, può ordinare
nuove indagini ovvero la formulazione “coatta” dell’imputazione, e ciò finanche nei casi
di contestuale iscrizione di terzi fino a quel momento non indagati. Quello che, invece,
non è consentito al Gip, rispetto al “fatto” sottoposto alla sua attenzione, è di accogliere
l’archiviazione rispetto alla qualificazione giuridica prospettata dal pubblico ministero e,
in ordine a tale fatto, diversamente qualificato, sollecitare il compimento di ulteriori
indagini o disporre la formulazione dell’imputazione. Ciò in quanto non è ammessa nel
sistema l’archiviazione sulle ipotesi astratte di qualificazione giuridica di un fatto, ma solo
sulla rilevanza penale di tale fatto rispetto a tutte le qualificazioni giuridiche in astratto
possibili (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio, ritenendolo abnorme e
fuori dal sistema, il provvedimento con il quale il Gip, nell’accogliere la richiesta del
pubblico ministero di archiviare gli atti sul presupposto che il fatto sub iudice non inte-
grasse i reati di cui agli articoli 572 e 610 del Cp, contestualmente ordinava la formula-
zione dell’imputazione per il reato di cui all’articolo 635 del Cp, ritenendo che il fatto per
cui si era proceduto integrasse gli estremi di tale fattispecie incriminatrice; il Gip, secondo
la Corte, chiamato nuovamente a rivalutare la pendente richiesta di archiviazione, do-
vrebbe o accoglierla per l’irrilevanza penale del fatto nella sua interezza o procedere alla
eventuale riqualificazione del fatto, provvedendo conseguentemente, in tal caso, a disporre
nuove indagini o all’ordine di formulazione dell’imputazione o ad altro ulteriore corso).
(Cass. pen. 28.10.09, sez. VI, n. 41409, Guida al Diritto, 2010, Dossier 2, 74). }}

Ev stato ritenuto, infine,

{{ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 comma 5
c.p.p., nella parte in cui non prevede che in caso di formulazione dell’imputazione su ordine
del giudice, a seguito del rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero, prima
di provvedere a tale adempimento, debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle
indagini di cui all’art. 415-bis c.p.p. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
(Corte cost. 29.12.04, n. 441, Diritto Penale e Processo, 2005, n. 3, 277). }}

Una volta esercitata da parte del pubblico ministero l’azione penale, il giudice per
le indagini preliminari provvederà a fissare con decreto l’udienza preliminare (artt.
409, 5o comma, e 128 disp. att. c.p.p.).
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4.3 L’impugnazione dell’ordinanza di archiviazione

All’esito dell’udienza in camera di consiglio il giudice per le indagini preliminari
può disporre con ordinanza l’archiviazione del procedimento, così come richiesto dal
pubblico ministero. Nei confronti di tale provvedimento è ammesso un ricorso per
cassazione motivato ex art. 409, 6o comma, c.p.p. per violazione delle disposizioni
dell’art. 127, 1o, 3o e 4o comma, c.p.p.

Costituiscono, quindi, motivo di ricorso: il mancato avviso dell’udienza alle parti o
la loro mancata audizione.

La Suprema Corte ha precisato che:

{{ l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.
409, 6o comma, c.p.p., e tali limiti sussistono quale che sia il procedimento a conclusione
del quale essa sia stata pronunciata; in particolare il succitato art. 409, nel fare espresso e
tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, 5o comma, c.p.p., legittima il
ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di
esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge (...).
(Cass. pen. 25.2.99, sez. V, Pietrogrande, Archivio Nuova Procedura Penale, 1999, 5,
562). }}

Pertanto, l’ordinanza di archiviazione sarà impugnabile per

{{ vizi relativi alla violazione del contraddittorio con riferimento alle ipotesi di nullità
previste dall’art. 127 comma 5. Tale situazione si verifica in particolare allorché sia stato
omesso l’avviso dell’udienza camerale al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini ed alla persona offesa che ha proposto l’opposizione.
(Cass. pen. 23.12.09, n. 49440, www.lex24.com). }}

Tuttavia, le Sezioni Unite hanno affermato che:

{{ è impugnabile mediante ricorso per Cassazione il decreto di archiviazione carente di mo-
tivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato
ai sensi dell’art. 410 c.p.p.; l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sa-
crifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggior-
mente lesivi rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, sicché il predetto
vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall’art. 409,
6o comma ed ai casi di ricorso indicati nell’art. 606, lett. c) c.p.p.
(Cass. pen. 14.2.96, sez. un., Testa, Cassazione Penale, 1996, 2168; Giustizia Penale,
1996, III, 551). }}

Inoltre,

{{ la persona offesa può proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione
qualora sia stata violata la disposizione di cui all’art. 408 comma 2 c.p.p., in quanto non
le sia stata notificata la richiesta di archiviazione, così come richiesto dalla stessa persona
offesa.
(Cass. pen. 4.6.98, sez. III, Tesei, Cassazione Penale, 1999, 2877; conf. Cass. pen.
15.12.95, sez. III, Stefani, Cassazione Penale, 1997, 2114). }}
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Invece,

{{ l’omesso rilascio di copia degli atti alla persona offesa, che abbia dichiarato di voler
essere informata circa l’eventuale archiviazione non è causa di nullità. (La Corte ha altresì
precisato che il diritto di prendere visione degli atti impedisce ogni pregiudizio all’esercizio
del diritto di difesa).
(Cass. pen. 18.4.07, n. 15500, Rivista Penale, 2008, 4, 480; Ventiquattrore Avvocato,
2009, 10, 71; Archivio della Nuova Procedura Penale, 2008, 4, 480). }}

Occorre, infine, tener presente che:

{{ la ricorribilità per cassazione è sempre prevista contro i provvedimenti abnormi, e cioè
contro quei provvedimenti che non siano riconducibili ad alcuno degli schemi disciplinati
dall’ordinamento processuale, perché emessi in assoluta carenza di potere o con contenuto
avulso da ogni previsione normativa.
(Cass. pen. 10.11.95, sez. I, Scagliotti, Cassazione penale, 1997, 1386). }}

In particolare. è stato dichiarato

{{ abnorme il provvedimento con il quale il GIP a seguito dell’opposizione della parte
offesa alla richiesta di archiviazione, disponga, senza fissare l’udienza camerale, che il PM
formuli l’imputazione coatta nei confronti degli indagati ed invii ai predetti l’avviso di cui
all’art. 415 bis cod. proc. pen. dovendo il GIP limitarsi a fissare l’udienza camerale o a
dichiarare inammissibile l’opposizione. (La Suprema Corte ha anche precisato che non è
dovuto l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., poiché il procedimento “de quo” prevede che
il contraddittorio sia anticipatamente assicurato proprio dall’udienza camerale).
(Cass. pen. 24.5.07, sez. IV, n. 20215, Guida al Diritto, 2007, n. 26, 93). }}

La persona offesa dal reato

{{ non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il
relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la
regola dettata dall’art. 613 c.p.p. secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sotto-
scritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo. La disposizione
di cui alla prima parte dell’art. 613, comma 1, c.p.p., secondo la quale, in deroga alla
deroga generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è
consentito alla “parte” di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applica-
bile esclusivamente nei confronti dell’imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non
compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall’imputato non
possono stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100, comma 1, c.p.p., se non “col ministero di
un difensore munito di procura speciale” (art. 613).
(Cass. pen. 19.1.99, sez. un., Messina, Archivio Nuova Procedura Penale, 1999, 1, 34;
conf. Cass. pen. 7.2.03, sez. IV, Galatà, Guida al Diritto, 2003, n. 19, 102; Cass. pen.
12.7.05, sez. III, Cocchi, Guida al Diritto, 2005, dossier 9, 82). }}

Al riguardo si è specificato che:

{{ qualora il ricorso per cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della
persona offesa iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p. l’impugnazione è am-
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missibile, potendo la nomina essere fatta con l’osservanza delle semplici formalità previste
dall’art. 101, comma 1o, c.p.p. in relazione all’art. 92, comma 2o, c.p.p., vale a dire
mediante dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal
difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata; il conferimento di procura speciale
nelle forme previste dall’art. 100, comma 1o, c.p.p. è infatti necessario solo nel caso in cui
il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza proces-
suale riconosciuti per legge al difensore dell’imputato e delle altre parti private, intenda
esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione.
(Cass. pen. 19.1.99, sez. un., Messina, Archivio Nuova Procedura Penale, 1999, 1, 34;
conf. Cass. pen. 8.1.02, sez. I, ignoti, Guida al Diritto, 2002, n. 13, 92). }}

4.4 La riapertura delle indagini

Il pubblico ministero, dopo che è stato emesso il provvedimento di archiviazione,
può richiedere al giudice per le indagini preliminari, ex art. 414 c.p.p., la riapertura
delle indagini, motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.

Tale autorizzazione, peraltro, non sarà richiesta se il provvedimento di archivia-
zione è stato disposto per essere ignoti gli autori del reato (conf. Cass. Pen. 12.4.06,
Sez. Un. 13040; Cass. pen. 14.1.05, sez. II, Procuratore della Repubblica di Imperia,
488/2005, CD Ipsoa Penale; Cass. pen. 10.5.02, sez. I, Perna, C.E.D. Cassazione,
221705; Cass. pen. 13.2.97, sez. II, Marino, Giustizia Penale, 1998, III, 48; Cass. pen.
14.3.97, sez. I, Giordano, Giurisprudenza Italiana, 1998, 1008; Cass. pen. 6.11.97, sez.
I, Ligato, CED Cassazione, 209520).

{{ ...Deve infatti escludersi che l’articolo 415 c.p.p. − come sostituito dall’articolo 16
dicembre 1999 n. 479, che ha introdotto il comma 3 contenente la previsione che “si
osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni del presente titolo” − abbia esteso,
anche ai procedimenti riguardanti ignoti, il medesimo regime autorizzativo previsto dal-
l’articolo 414 del c.p.p. per l’archiviazione disposta nei confronti dei soggetti già indivi-
duati, attesa la diversità funzionale dei due istituti e gli scopi perseguiti dalle due norme.
Ciò in quanto, l’archiviazione disposta nei confronti di soggetti noti è diretta a garantire
la posizione di persona già individuata sottoposta a indagini, mentre l’archiviazione di-
sposta per essere rimasto ignoto l’autore del fatto non assolve alcuna funzione di garanzia
per l’ovvio motivo che, in tal caso, manca il titolare della posizione di garanzia.
(Cass. pen. 19.7.05, sez. I, Giampà, 26793, Guida al Diritto, 2005, n. 36, 91). }}

Analogamente non sarà necessaria alcuna autorizzazione

{{ nell’ipotesi in cui il p.m., successivamente alla richiesta di archiviazione ma prima che
il Gip abbia pronunciato il relativo decreto, provveda ad una nuova iscrizione nel registro
delle notizie di reato a carico della stessa persona e per lo stesso fatto, nonché all’effet-
tuazione delle nuove indagini ritenute necessarie.
(Cass. pen. 7.6.02, sez. II, Ciardi, CED Cassazione, 221846). }}

Tuttavia,

{{ anche nel caso di procedimento iscritto nel registro relativo a fatti non costituenti
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notizia di reato per cui sia stata richiesta ed ottenuta l’emissione del decreto d’archivia-
zione, il pubblico ministero, per esercitare l’azione penale in merito agli stessi fatti, deve
prima conseguire l’autorizzazione prevista dall’art. 414 cod. proc. pen., in mancanza della
quale l’azione risulta viziata da nullità assoluta e il giudice deve pronunziare sentenza di
non doversi procedere.
(Cass. pen. 30.9.08, sez. IV, n. 37086, Archivio della Nuova Procedura Penale, 2009, 4,
53; Cassazione Penale, 2009, 11, 4367). }}

A tal proposito si consideri che:

{{ è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dichiari
non luogo a provvedere su di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico mini-
stero sol perchè essa si riferisce a procedimento non iscritto nel registro notizie di reato ma
in quello denominato “mod. 45”.
(Cass. pen. 11.11.09, sez. I, n. 42884, Archivio della Nuova Procedura Penale, 2010, 2,
200). }}

Con riferimento alla «esigenza di nuove investigazioni» (art. 414 c.p.p.) la giuri-
sprudenza ha ritenuto che:

{{ la riapertura delle indagini, dopo l’emanazione del provvedimento di archiviazione,
non può avvenire a seguito della rivalutazione degli elementi già acquisiti al procedimento,
poiché ciò comporterebbe la violazione delle norme caducative di cui all’art. 407 c.p.p.
circa i termini di durata massima delle indagini preliminari. Pertanto, quando le nuove
acquisizioni riguardino il medesimo fatto oggetto del procedimento archiviato la riapertura
avviene previa autorizzazione del Gip, mentre tale autorizzazione non è necessaria se la
notitia criminis riguarda fatti diversi o un soggetto diverso.
(Cass. pen. 2.5.96, sez. I, Canfora, Giustizia Penale, 1996, III, 687). }}

Date queste premesse non sarà, quindi, possibile procedere nei confronti di un
sanitario, per un fatto-reato qualora sia intervenuto un provvedimento di archiviazio-
ne senza richiedere preventivamente la riapertura delle indagini.

Sarà, inoltre, particolarmente complesso richiedere la riapertura delle indagini
fondata su una diversa valutazione della consulenza di parte del pubblico ministero.
In tal caso, infatti, sarà necessario un quid novi che permetta una diversa lettura del
materiale investigativo già raccolto dalla pubblica accusa.

La persona offesa dal reato non può richiedere direttamente la riapertura delle
indagini al Gip ma può sollecitare ad agire in tal senso il pubblico ministero. Al
riguardo si è precisato che l’istanza de qua dovrà pervenire allo stesso ufficio del p.m.
che formulò la richiesta di archiviazione e dovrà essere indirizzata allo stesso g.i.p. che
si pronunciò sulla richiesta (Cass. pen. 30.10.96, sez. I, Ligato, Cassazione Penale,
1998, 882).

L’autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini

{{ vale a rimuovere una condizione di improcedibilità dell’azione penale, costituita dal
provvedimento di archiviazione, e a consentire la riproposizione dell’azione penale con la
nuova iscrizione della medesima notizia di reato a carico della medesima persona. Ev perciò
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corretta la decisione del giudice di dichiarare, in mancanza della detta autorizzazione,
l’improcedibilità dell’azione penale per la precedente archiviazione.
(Cass. pen. 20.3.97, sez. IV, Saltanecchi, Giustizia Penale, 1998, III, 565). }}

Pertanto,

{{ in presenza di un provvedimento di archiviazione si realizza una preclusione all’eser-
cizio dell’azione penale, con la conseguenza che non si rende possibile la integrazione della
contestazione nel dibattimento in relazione a fatti per i quali, in presenza del decreto di
archiviazione, non risulti richiesto ed emanato il prescritto decreto di riapertura delle
indagini.
(Cass. pen. 24.11.01, sez. III, Puppo, 3739/2000, CD Ipsoa Penale; conf. Cass. pen.
22.3.05, sez. III, Cannilla ed altri,11143/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Infatti,

{{ l’esercizio dell’azione penale è espressione di una scelta che il pubblico ministero, in
relazione a una determinata notitia criminis, compie al termine delle indagini preliminari
in alternativa alla richiesta di archiviazione (art. 405 comma 1 c.p.p.), sicché archiviato il
procedimento, il p.m. perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto, a
meno che non chieda e ottenga il decreto di riapertura delle indagini, dal quale infatti
consegue una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 414 comma 2 c.p.p.).
(Cass. pen, sez. un., 24.6.10, n. 33885). }}

Quando è autorizzata la riapertura delle indagini il p.m. procede a nuova iscrizione
a norma dell’art. 335 c.p.p., come stabilito dall’art. 414, 2o comma, c.p.p. e i termini
decorrono nuovamente dall’inizio e possono essere prorogati ai sensi degli artt. 406 e
407 c.p.p.

4.5 La richiesta di avocazione delle indagini

In base al disposto dell’art. 413 c.p.p. la persona sottoposta alle indagini o la
persona offesa dal reato possono chiedere al procuratore generale presso la corte di
appello di disporre l’avocazione a norma dell’art. 412, 1o comma, c.p.p.

Secondo quest’ultimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello
disporrà, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari nel caso di
mancato esercizio dell’azione penale o omessa richiesta di archiviazione, da parte del
pubblico ministero, entro il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

Da un punto di vista pratico, quindi, sarà «assai consigliabile, se non indispensa-
bile, che all’atto della presentazione della notitia criminis l’interessato si sia fatto
rilasciare la copia attestante la data di presentazione della stessa giacché l’istanza di
avocazione, diretta appunto ad un organo diverso dall’autorità procedente, dovrà
evidentemente contenere tutti gli estremi atti a renderla accoglibile e quindi in primis
la prova della data della presentazione della notizia di reato, oltre al numero di
procedimento, ecc.» (Sacchettini 1990, 75).
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L’avocazione potrà, altresì, essere disposta

{{ in tutti i casi in cui il giudice non accoglie de plano la richiesta di archiviazione,
fissando l’udienza camerale a norma sia dell’art. 409, comma secondo, c.p.p. sia dell’art.
410, comma terzo, c.p.p. Infatti, anche in caso di fissazione dell’udienza conseguente alla
opposizione della persona offesa, il giudice ne deve dare comunicazione al procuratore
generale (ex art. 410, comma terzo, che richiama l’art. 409, comma terzo, c.p.p.); e, in base
all’art. 412, comma secondo, il procuratore generale può disporre l’avocazione “a seguito
della comunicazione prevista dall’art. 409 comma 3”. Una volta intervenuta l’avocazione
del procedimento, l’ufficio avocante assume tutti i poteri spettanti all’ufficio avocato in
ordine all’esercizio dell’azione penale. Ne consegue che è in potere del procuratore gene-
rale avocante di revocare la richiesta di archiviazione, il che impedisce al giudice, a pena
di abnormità del provvedimento, di decidere sulla originaria richiesta del pubblico mini-
stero, superata dal contrarius actus dell’ufficio avocante.
(Cass. pen. 21.3.00, sez. VI, Tibello, CED Cassazione, 216413). }}

Al riguardo in dottrina si è rilevato come tale avocazione «cosiddetta «facoltativa»
ha la funzione di rimediare non solo alla ritenuta inopportunità della richiesta di
archiviazione, ma anche alle eventuali carenze investigative del p.m. che avrebbero
consentito, se colmate, l’esercizio dell’azione penale» (Sammarco 1993, 278).

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che:

{{ quando sia stata disposta l’avocazione delle indagini preliminari, ex art. 51, 2o comma,
c.p.p. le funzioni di p.m. sono esercitate dal procuratore generale avocante, il quale non
può rimanere vincolato alle richieste già avanzate in precedenza dal p.m. Ne consegue che
è abnorme il decreto di archiviazione adottato dal Gip in difformità delle conclusioni del
procuratore generale, che, dopo l’avocazione, abbia revocato l’iniziale richiesta del pro-
curatore della Repubblica.
(Cass. pen. 11.1.91, sez. IV, Agnolucci, Cassazione Penale, 1991, II, 251; Giustizia
Penale, 1991, III, 25). }}

Il procuratore generale presso la corte d’appello, infine, potrà disporre − ai sensi
dell’art. 421-bis, 2o comma, c.p.p. − con decreto motivato, l’avocazione delle indagini
a seguito della comunicazione effettuata dal giudice per l’udienza preliminare, che
abbia ritenuto le indagini preliminari incomplete.

Si è affermato, altresì, che il provvedimento con il quale il procuratore generale
abbia dichiarato “non luogo a provvedere”

{{ è inoppugnabile, in quanto, per il carattere propedeutico ed interlocutorio, non aveva
influenza nei confronti della decisione, oltre a non promanare da un giudice; che tale
soluzione è conforme all’orientamento della S.C. (Sez. II 19/7/1995, Gilberti, in Cass.
Pen. 1996, m. 2077), secondo cui “poiché le conseguenze pregiudizievoli del provvedi-
mento giurisdizionale, la necessità della cui eliminazione integra il requisito indefettibile
dell’impugnazione, costituito dall’interesse ad impugnare, possono scaturire solo dai prov-
vedimenti che abbiano un contenuto decisorio − e cioè che incidano sui diritti di libertà
o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva dello Stato − esulano dall’ambito dell’im-
pugnazione tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentando sul piano formale
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e sostanziale tale contenuto ma assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano
ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul petitum, sì da non deter-
minare di per sé soli alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti”.
(Cass. pen. 16.7.04, sez. VI, Giovannelli, 31517/2004, CD Ipsoa Penale). }}

4.6 L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari

Il pubblico ministero se non deve formulare la richiesta di archiviazione del pro-
cedimento, provvede a far notificare all’indagato ed al suo difensore, se già nominato,
altrimenti previa nomina di uno di ufficio, l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari (art. 415-bis c.p.p.).

Tale avviso riporta la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di luogo e data, per
il quale si procede, nonché le norme di legge che si ritengono essere state violate (art.
415-bis, 2o comma, c.p.p.). Al riguardo la giurisprudenza di merito ha precisato che:

{{ l’avviso di conclusione delle indagini preliminari è atto preordinato all’esercizio del
diritto di difesa e, pertanto, la mancanza o l’incompletezza di taluni degli elementi
essenziali, quali sono la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede e la data
ed il luogo del fatto, determinano una nullità di ordine generale a regime intermedio.
(Trib. Milano 18.5.00, Foro Ambrosiano, 2000, 518). }}

Con lo stesso atto si forniscono, inoltre, alla persona sottoposta alle indagini una
serie di avvertimenti quali la possibilità − entro e non oltre venti giorni dalla notifica
dell’avviso − di: prendere visione del fascicolo relativo alle indagini espletate, presen-
tare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investi-
gazioni difensive svolte, richiedere al pubblico ministero lo svolgimento di attività di
indagine, chiedere di essere interrogato o di rilasciare dichiarazioni (art. 415-bis, 2o e
3o comma, c.p.p.).

Ev stato chiarito, comunque, che:

{{ il termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis c.p.p. per la presentazione delle
memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle inda-
gini preliminari, non è perentorio ma solo ordinatorio, atteso che i menzionati diritti
difensivi possono essere esercitati sino a quando il p.m. non richiede il rinvio a giudizio
ai sensi dell’art. 416 c.p.c.
(Cass. pen. 19.10.04, sez. III, Forte, 40622/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Se il pubblico ministero dispone le nuove indagini, richieste dall’indagato, queste
devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta (art. 415-bis, 4o comma, c.p.p.).

A tal proposito la giurisprudenza ha ritenuto che:

{{ non è abnorme il provvedimento del Gip il quale dichiari non luogo a provvedere in
ordine alla richiesta di proroga delle indagini inoltrata dal p.m. successivamente all’invio
da parte dello stesso p.m. dell’avviso della loro conclusione ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.,
sul presupposto che, una volta chiuse le indagini, la norma prevede solo il termine di
trenta giorni per l’espletamento di nuove indagini conseguenti alla richiesta dell’indagato,
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atteso che non si tratta di un provvedimento che si pone al di fuori dell’ordinamento
processuale o che determina una stasi processuale.
(Cass. pen. 21.9.01, sez. V, Licata, 37760/2001, CD Ipsoa Penale). }}

Peraltro, saranno utilizzabili soltanto quei nuovi atti di indagine, compreso l’in-
terrogatorio dell’indagato, effettuati entro i termini indicati dall’art. 415-bis, 4o com-
ma, c.p.p. (art. 415-bis, 5o comma, c.p.p.).

In ogni caso

{{ l’omesso espletamento dell’interrogatorio sugli addebiti a seguito dell’avviso di cui
all’art. 415 bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall’imputato, determina una nullità di
ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del
giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della
nullità ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.
(Cass. pen. 30.11.07, sez. VI, n. 44844, Rivista Penale, 2008, 7, 822). }}

Inoltre,

{{ il mancato espletamento da parte del pubblico ministero dell’attività d’indagine richie-
sta dall’indagato ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen. non è causa di nullità della
successiva richiesta di rinvio a giudizio. (In motivazione la S.C. ha precisato che la san-
zione della nullità è prevista solo per il mancato interrogatorio richiesto dall’indagato).
(Cass. pen. 21.4.09, sez. I, 16908, www.cassazione.net). }}

La mancata notifica dell’avviso de quo comporta la nullità della richiesta di rinvio
a giudizio ex art. 416 c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 552,
2o comma, c.p.p.

Appare opportuno ricordare che la Corte Suprema ha riconosciuto l’avviso di cui
all’art. 415-bis come atto non interruttivo della prescrizione, affermando che:

{{ esso non è compreso nell’elenco degli atti espressamente previsti dall’art. 160, comma
secondo, cod. pen., i quali costituiscono un numerus clausus e sono insuscettibili di
ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in
materia penale.
(Cass. pen. 5.6.07, sez. un., n. 21833). }}

4.7 L’udienza preliminare

Nel caso in cui non si debba procedere a citazione diretta a giudizio, ai sensi
dell’art. 550 c.p.p., si svolgerà l’udienza preliminare.

La partecipazione della persona offesa dal reato all’udienza preliminare si realizza
attraverso un complesso di norme.

In particolare, «a) ex art. 419, 1o comma, c.p.p. il giudice fa notificare alla persona
offesa di cui risultino agli atti l’identità e il domicilio, giorno, ora e luogo dell’udienza,
insieme con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m. e ciò almeno 10 giorni
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liberi prima dell’udienza stessa (art. 419, 4o comma). Il 7o comma precisa che la
disposizione è dettata a pena di nullità;

b) (...) ex art. 406, 5o comma, l’avviso è previsto anche nel caso in cui la fissazione
dell’udienza consegua al rigetto di richiesta di proroga formulato dal p.m.;

c) ex art. 131 disp. att. c.p.p., la persona offesa, dal momento in cui riceve la
notifica fino all’udienza preliminare compresa ha diritto di prendere visione ed estrar-
re copia degli atti del procedimento» (Guidotti 2002, 134).

Si è chiarito in giurisprudenza che l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza pre-
liminare

{{ non comporta né una nullità assoluta, né una nullità a regime intermedio, bensì solo
relativa e, come tale, suscettibile di essere dichiarata su eccezione di parte ed eccepita prima
dell’emissione del decreto che dispone il giudizio.
(Cass. pen. 8.5.95, sez. I, Amoroso, Cassazione Penale, 1997, 508). }}

La Suprema Corte ha affermato, peraltro, come l’imputato non sia legittimato a
proporre l’eccezione di nullità del decreto del g.i.p. che dispone il suo rinvio a
giudizio, fondandola sulla omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare alla
persona offesa (Cass. pen. 3.2.92, sez. I, Correale, Cassazione Penale, 1993, 2604).

L’art. 419 c.p.p. non prevede, invece, tra i destinatari dell’avviso dell’udienza
preliminare il danneggiato dal reato, nell’ipotesi in cui questo sia persona diversa
dall’offeso dal reato.

Invero,

{{ al privato danneggiato dal reato è assegnato un potenziale ruolo processuale, con facoltà
di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase
indicata nell’art. 79 c.p.p. sicché lo stesso privato non è destinatario della notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, di cui all’art. 419 c.p.p., e non è perciò
legittimato al ricorso per cassazione teso a denunciarne la violazione.
(Cass. pen. 1.7.97, sez. VI, Cassazione Penale, 1998, 3071). }}

Tale scelta trova il suo fondamento nella considerazione che non vi sono «criteri
validi per poter stabilire a quali persone o soggetti il reato abbia arrecato danno e
quindi per individuarle, stante la potenziale plurioffensività del reato, laddove la
persona offesa è facilmente individuabile attraverso l’analisi della fattispecie penale
concreta e la sua comparazione con la fattispecie astratta» (Chiliberti 1993, 229).

Nel corso dell’udienza preliminare la persona offesa potrà decidere di non costi-
tuirsi parte civile. In tal caso avrà soltanto la facoltà di ordine generale prevista
dall’art. 90 c.p.p. di presentare memorie e di indicare prove.

Potrà, inoltre, presentare impugnazione avverso l’eventuale sentenza di non luogo
a procedere, secondo quanto disposto dall’art. 428, 3o comma, c.p.p., però soltanto
nei casi di nullità relativi alla notifica dell’avviso dell’udienza preliminare (Cass. pen.
23.5.1994, sez. V, Calarco, Massimario Cassazione Penale, 1994, fasc. 12, 16).

Nel corso dell’udienza preliminare il difensore del sanitario, imputato per omicidio
colposo, potrà contestare − attraverso una propria consulenza di parte − la consulenza
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medica effettuata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, repu-
tandola inidonea a sostenere l’accusa in giudizio.

In tal caso il giudice per l’udienza preliminare deciderà se: rinviare a giudizio
l’imputato, ritenendo comunque necessario il vaglio dibattimentale, disporre una
integrazione probatoria ai sensi dell’art. 422, 1o comma, c.p.p. − rinviando quindi
qualsiasi decisione all’esito di questa − o ancora emettere sentenza di non luogo a
procedere, accogliendo le richieste della difesa.

4.7.1 La sentenza di non luogo a procedere

Se l’imputato non ritiene di richiedere un rito alternativo al dibattimento quale
l’applicazione della pena su richiesta (art. 444 e ss c.p.p.) o il giudizio abbreviato (art.
438 e ss. c.p.p.), gli esiti dell’udienza preliminare sono normalmente o la sentenza di
non luogo a procedere o il rinvio a giudizio.

La sentenza di non luogo a procedere è pronunciata dal giudice se ricorre una delle
ipotesi previste dall’art. 425, 1o comma, c.p.p. ovvero «se sussiste una causa che
estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando
risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa». Si
perviene, inoltre, alla medesima sentenza se gli elementi raccolti nel corso delle in-
dagini preliminari risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere l’accusa in giudizio (art. 425, 3o comma, c.p.p.).

A tal proposito, peraltro, si è affermato che:

{{ il g.u.p. può pronunciare sentenza di non luogo a procedere soltanto quando gli elementi
rilevatori dell’insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della estraneità dell’im-
putato emergono dagli atti in modo incontrovertibile, sicché essi devono essere verificati per
constatazione e non già a seguito di apprezzamenti, caratterizzanti invece il giudizio di merito.
(Cass. pen. 4.11.97, sez. VI, Gattari, Archivio Nuova Procedura Penale, 1998, 241). }}

Inoltre,

{{ l’apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all’esito dell’udienza
preliminare non si sviluppa secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di
innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se risulti o meno
necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a
procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall’articolo 425 c.p.p., una
sentenza di tipo processuale, destinata null’altro che a paralizzare la domanda di giudizio
formulata dal pubblico ministero.
(Cass. pen. 13.1.10, sez. 1, n. 1136, Mass. Repertorio Lex24). }}

Pertanto,

{{ il giudice dell’udienza preliminare non può pronunziare sentenza di non luogo a
procedere quando l’eventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti
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appaiono ragionevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare l’in-
nocenza o la colpevolezza dell’imputato bensì la sostenibilità dell’accusa in giudizio.
(Cass. pen. 14.1.10, sez. IV, n. 1557, Mass. Repertorio Lex24). }}

Avverso la sentenza di non luogo a procedere ai sensi della nuova formulazione
dell’art. 428 c.p.p. − così come modificato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 − è prevista
quale impugnazione esclusivamente il ricorso per Cassazione, che potrà essere pro-
posto dal procuratore della Repubblica, dal procuratore generale, dall’imputato, salvo
che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che quest’ultimo non
lo ha commesso, dalla persona offesa, nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419,
comma 7, c.p.p. e dalla persona offesa costituita parte civile ai sensi dell’art. 606 c.p.p.

A tal proposito, si è precisato che:

{{ la persona danneggiata, pur costituita parte civile, non ha la legittimazione a proporre
ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il
riconoscimento di tale legittimazione alla persona offesa costituita parte civile, in forza
della novella codicistica introdotta dalla l. n. 46 del 2006, si giustifica esclusivamente per
la tutela di interessi penalistici, a cui resta estranea la persona danneggiata.
(Cass. pen. 15.1.07, sez. V, Nardi). }}

Infatti,

{{ il ricorso per cassazione della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza
di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare non è limitato agli
effetti civili della sentenza che, data la sua natura meramente processuale, non decide
sull’azione civile e non ha effetti preclusivi o vincolanti sul relativo esercizio, ma è
preposto alla tutela degli interessi penalistici della persona offesa.
(Cass. pen. 12.6.07, sez. II, n. 26550). }}

Occorre considerare, inoltre, che sempre la L. 20 febbraio 2006, n. 46 ha operato
la modifica dell’art. 606 c.p.p. disponendo, tra l’altro, che potrà essere proposto
ricorso per cassazione ai sensi della lettera e) della norma citata per mancanza, con-
traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo
del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame.

La Cassazione, comunque ha già precisato che:

{{ Allorché si deduca il vizio di motivazione risultante dagli “atti del processo” (articolo
606, comma 1, lettera e), del c.p.p., come modificato dalla legge n. 46 del 2006), non è
sufficiente che detti atti siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e
valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle
responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva
di quella fatta propria dal giudice. Occorre, invece, che gli “atti del processo” su cui fa leva
il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione siano autonoma-
mente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione
disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contradditto-
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ria la motivazione. A tal fine il ricorrente, per poter eccepire il suddetto vizio di motiva-
zione, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non esplicitamente
presi in considerazione nella motivazione o di “atti processuali” che non sarebbero stati
correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare
l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio
che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla
sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato pro-
batorio invocato nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si
fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la
tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale
“incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
(Cass. pen. 29.3.06, sez. VI, Casula, Guida al Diritto, 2006, n. 20, 102). }}

In relazione al termine per impugnare si è precisato che:

{{ alle parti presenti all’udienza preliminare non deve essere dato avviso del deposito della
sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell’articolo 424 del codice di proce-
dura penale, nel caso in cui la stessa, anziché contestualmente, sia motivata entro il
trentesimo giorno dalla pronuncia. Il termine per l’impugnazione di tale sentenza decorre
dalla scadenza del termine di cui all’articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale
sempre che la motivazione sia depositata entro lo stesso termine.
(Cass. pen. 26.6.02, sez. un., D’Alterio, Guida al Diritto, 2002, n. 44, 65). }}

La Corte costituzionale ha, inoltre, recentemente dichiarata manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 425 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24,

{{ nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a
procedere, possa condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore
della parte civile − salvo che ritenga di disporne la compensazione totale o parziale per
giusti motivi − qualora la mancata decisione sull’azione civile in sede penale, conseguente
alla pronuncia di detta sentenza non si ricolleghi ad una determinazione del danneggiato
o non sia al medesimo addebitabile. La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione in quanto il tertium comparationis indicato dal giudice a
quo, cioè l’ipotesi della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, presenta
evidenti diversità rispetto a quella della sentenza ex art. 425 c.p.p., in quanto − mentre la
prima, pur non potendo essere identificata come vera e propria sentenza di condanna, è
tuttavia a questa “equiparata”, salvo che la legge disponga diversamente, dall’ultimo inciso
del comma 1 dell’art. 445 − viceversa la sentenza ex art. 425 c.p.p. in nessun caso −
nonostante la diversità delle fattispecie in relazione alle quali può essere pronunciata − è
equiparata ad una sentenza di condanna.
Inoltre, nella fattispecie di cui all’art. 425 c.p.p., il danneggiato dal reato, costituitosi parte
civile, ben può far valere la pretesa alla rifusione delle spese processuali sostenute in
relazione allo svolgimento del procedimento conclusosi con tale sentenza, nell’ambito di
un successivo giudizio di risarcimento del danno avanti al giudice civile, configurandosi
l’esborso come una componente del danno da reato.
(Corte cost. 13.3.01, n. 63, Diritto Penale e Processo, 2001, 4, 444). }}
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La sentenza di non luogo a procedere potrà, infine, essere revocata se sopravven-
gono nuove prove che da sole, o unitamente a quelle già acquisite possano determi-
nare il rinvio a giudizio (art. 434 c.p.p.)

Anche in tale caso legittimato a richiedere la revoca è soltanto il pubblico mini-
stero. Tuttavia, la persona offesa e/o la parte civile potranno sollecitare tale iniziativa,
magari a mezzo di apposita memoria corredata da idonea documentazione.

La possibilità di revoca è chiaramente subordinata alla condizione che le indagini
riguardino lo stesso fatto e la stessa persona nei cui confronti è stata pronunciata la
sentenza di non luogo a procedere; mentre, se il fatto è diverso o la persona non è la
stessa, non sarà necessario ricorrere all’istituto de quo ma si potrà procedere ex novo
(Spangher 1989, 746).

Il giudice se non dichiara inammissibile la richiesta, fissa un’udienza in camera di
consiglio nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., avvisando il p.m., l’imputato, il difen-
sore e la persona offesa.

In tale sede il giudice, provvede a revocare la sentenza di non luogo a procedere
e, se il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l’udienza preliminare, altrimenti
dispone la riapertura delle indagini.

Allo scadere del termine il p.m. dovrà formulare o la richiesta di rinvio a giudizio
o la richiesta di archiviazione.

Comunque,
{{ il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di sei mesi per l’inoltro al
giudice della richiesta di rinvio a giudizio (articolo 436, comma 4o, del c.p.p.) è privo di
sanzione processuale; in particolare dovendosi escludere la sanzione della nullità della richie-
sta, non specificamente prevista dalla legge e neppure ravvisabile nella categoria generale di cui
all’articolo 178, lettera b), del Cpp, non afferendo tale ipotesi all’esercizio dell’azione penale
(qui semplicemente ripresa) o alla partecipazione del pubblico ministero.
(Cass. pen. 27.2.03, sez. I, Nicastro, Guida al Diritto, 2003, n. 23, 78). }}

Mentre,
{{ ai sensi dell’art. 437 c.p.p., legittimato a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza
che rigetta la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere è il pubblico ministero.
Ne consegue che il ricorso proposto nella asserita qualità di parte lesa è inammissibile.
(Cass. pen. 23.2.93, sez. I, Pilara, Archivio Nuova Procedura Penale, 1993, 629). }}
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Capitolo 5

Il risarcimento del danno per responsabilità medica
nel processo penale
Sommario
5.1 La costituzione di parte civile: legittimazione − 5.1.1 Formalità − 5.1.2 Termine − 5.1.3 Esclu-
sione − 5.1.4 Revoca − 5.2 La modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento − 5.3 Parte civile
e prova: poteri istruttori e valutazione − 5.4 La condanna al risarcimento del danno − 5.5 L’im-
pugnazione della parte civile − 5.5.1 Effetti dell’impugnazione sul risarcimento del danno − 5.5.2 La
condanna alle spese − 5.6 Il risarcimento del danno in caso di applicazione della pena su richiesta
o giudizio abbreviato − 5.7 Il responsabile civile: nozione e disciplina − 5.8 La citazione del
responsabile civile nei processi per responsabilità medica − 5.9 Il sequestro conservativo.

5.1 La costituzione di parte civile: legittimazione

I soggetti che hanno subito un danno dalla condotta colposa del sanitario saranno
legittimati a costituirsi parte civile nel processo, nei confronti dell’imputato e del respon-
sabile civile, per ottenere il relativo risarcimento ex art. 185 c.p., considerato che,

{{ il danneggiato cui, ai sensi degli articoli 185 del c.p. e 74 del c.p.p., spetta il risarci-
mento del danno e che si può − ma non si deve necessariamente − identificare con il
soggetto passivo in senso stretto, è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente
riferibile all’azione o all’omissione del soggetto attivo del reato.
(Cass. pen. 4.7.02, sez. III, Molin, Guida al Diritto, 2002, n. 46, 71). }}

I presupposti essenziali, quindi, in tema di legittimazione della parte civile sono:
l’esistenza di un danno diretto ed immediato derivante dall’azione od omissione del
soggetto attivo del reato e la lesione di una situazione personale.

Date tali premesse la Suprema Corte ha esteso l’ambito dei soggetti legittimati a
costituirsi parte civile affermando che:

{{ la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale
da non farla definire episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per un’attesa di
apporto economico futuro e costante, costituisce legittima causa pretendi di una domanda
di risarcimento dei danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare del-
l’illecito che tale lesione ha causato.
(Cass. pen. 8.7.02, sez. IV, Rocchetti, Guida al Diritto, 2002, n. 41, 67; Rivista Penale,
2002, 980). }}

Peraltro, si è stabilito che:

{{ i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono
legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del con-
giunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di
sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa del congiunto.
(Cass. civ. 29.4.03, sez. I, Fotia, Guida al Diritto, 2003, n. 40, 63). }}



{{ Secondo il disposto dell’articolo 74 del c.p.p., l’azione civile per le restituzioni e per il
risarcimento del danno, di cui all’articolo 185 del c.p., può essere esercitata nel processo penale
dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei
confronti dell’imputato e del responsabile civile. Tale norma, dunque, distingue il diritto al
risarcimento iure proprio, che è il diritto del soggetto al quale il reato ha recato danno, nel
senso che il danno è venuto a sorgere direttamente nei suoi confronti, dal diritto al risarci-
mento iure successionis, che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia
verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell’accadimento.
Ne discende che i successibili che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire iure
successionis; ciò però non esclude, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima,
la legittimazione ad agire iure proprio per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non
patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto. Nella specie, sulla base di questo
principio, relativamente a un procedimento penale per omicidio colposo conseguente ad inci-
dente stradale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che legittimamente era stata ammessa la
costituzione di parte civile delle nonne della vittima: se è vero, infatti che queste, in applica-
zione dell’articolo 569 del codice civile, non potevano annoverarsi, nel caso in esame tra gli
eredi (giacchè la vittima aveva lasciato i genitori e la sorella, con la conseguenza che la
successione legittima di tutti costoro escludeva la successione legittima degli ascendenti), pur
tuttavia le medesime potevano ben costituirsi iure proprio, per il ristoro dei danni patrimoniali
e, soprattutto, non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto.
(Cass. pen. 21.10.05, sez. IV, Giuliano ed altro, Guida al Diritto, 2006, n. 2, 109). }}

Inoltre,

{{ gli affidatari familiari di un minore (di cui agli articoli 2 e seguenti della L. 184/1983)
deceduto per fatto illecito del terzo, sono legittimati a costituirsi parte civile nel giudizio penale
a carico di questi, in presenza di un rapporto prolungatosi nel tempo e vieppiù consolidatosi
con il trascorrere di anni e caratterizzato da stabilità e tendenziale definitività.
(Cass. pen. 27.6.01, sez. IV, Rigamonti, Guida al Diritto, 2001, n. 43, 75). }}

A tal proposito in dottrina è stato rilevato come «sulla falsariga così segnata dal
Supremo collegio è prevedibile un aumento esponenziale delle domande di risarci-
mento dei danni da reato, essendo astrattamente ipotizzabile l’aggressione del «diritto
di convivenza» quale conseguenza di molteplici fattispecie di reato che, ne siamo certi,
la giurisprudenza andrà via via individuando» (Fiorini 2002, 71).

La giurisprudenza (Cass. pen. 17.2.04, sez. V, Castaldo, Rivista Penale, 2005, 367;
Guida al Diritto, 2004, n. 23, 90) ha, peraltro, riconosciuto la legittimazione del
Tribunale per i Diritti del Malato-Cittadinanzattiva a costituirsi parte civile nei pro-
cessi di responsabilità medica

{{ sulla base delle finalità proprie di tale associazione che si concretizzano nell’impegno a
garantire ai malati una assistenza efficiente e tempestiva. Scopo questo perseguito con una
diffusione capillare sul territorio ed una serie di iniziative quali la promozione per la realiz-
zazione della Carta dei servizi (con la quale si fornisce una particolare garanzia nelle modalità
di erogazione del servizio sanitario), l’interlocuzione diretta con il Ministero della sanità per
la emanazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, avente ad oggetto l’indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
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trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e la collaborazione per la redazione dell’art. 14
comma 7 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in merito al riconoscimento delle organizzazioni
di cittadini all’interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
(Trib. Milano 6.7.98, Diritto Penale e Processo, 1999, 1, 94; conf. Cass. pen. 17.2.04, sez.
V, n. 280). }}

Con riferimento al reato di esercizio abusivo della professione si è, inoltre, affer-
mato che:

{{ con l’articolo 348 del codice penale il bene tutelato è costituito dall’interesse generale
a che determinate professioni, richiedenti tra l’altro particolari competenze tecniche, ven-
gano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguita una speciale abilitazione am-
ministrativa, con la conseguenza che la lesione del bene tutelato riguarda, in via diretta ed
immediata, la pubblica amministrazione. Ciò non toglie, peraltro, che ben possono assu-
mere la veste di danneggiati dal reato anche quei soggetti che, in via mediata e di riflesso,
abbiano subito un pregiudizio dall’azione delittuosa, con la conseguenza, in questo caso,
che tali soggetti possono costituirsi parte civile ex articoli 74 del c.p.p. e 185 del c.p. (Da
queste premesse, la Cassazione ha ritenuto che avesse titolo a costituirsi parte civile anche
il privato che si era avvalso delle prestazioni rese dall’esercente abusivo della professione
− nella fattispecie, della professione di dentista − subendone danno).
(Cass. pen. 24.2.05, sez. V, Albani ed altro, Guida al Diritto, 2005, n. 12, 86). }}

Mentre è stata ritenuta non ammissibile

{{ la costituzione di parte civile da parte di una asl nei confronti di un proprio dipendente
imputato di reato colposo in quanto l’operato di quest’ultimo è direttamente riferibile ad essa.
(Trib. Cassino - Sora 12.6.01, Visca, Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti,
2002, 139). }}

La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
processo (artt. 74 e 76, 2o comma, c.p.p.). Tale effetto viene comunemente definito
come il principio di immanenza della parte civile.

Di conseguenza

{{ la costituzione, una volta avvenuta, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
giudizio sicché, sino a quando non è pronunciata sentenza irrevocabile, l’azione civile
rimane inserita nel processo penale e la parte civile ha il diritto di parteciparvi ed il giudice
non può escluderla, salvo il potere di verifica circa la sussistenza del diritto fatto valere in
giudizio e la sua connessione con l’azione penale. Ulteriore corollario del principio del-
l’immanenza è che la sorte di una impugnazione della parte civile in un grado di giudizio
non preclude la possibilità della parte civile di intervenire negli ulteriori gradi, sempre che
non vi sia una decisione non impugnata che neghi il diritto al risarcimento.
(Cass. pen. 21.5.94, sez. III, Ce, Cassazione Penale, 1996, 3749). }}

5.1.1 Formalità

L’esercizio dell’azione civile nei confronti dell’imputato può essere esercitata per-
sonalmente o tramite un procuratore speciale (art. 76 c.p.p.). In tal caso la procura è
conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (art. 122 c.p.p.).
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La procura speciale può essere redatta anche in un atto separato dalla dichiara-
zione di costituzione di parte civile e può essere rilasciata anche preventivamente, per
l’eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la
procura si riferisce (art. 37 disp. att. c.p.p.).

In base all’art. 100 c.p.p., inoltre, la parte civile sta in giudizio con il ministero di
un difensore munito di procura speciale.

Si è, quindi, chiarito che «la procura alle liti regolata dall’art. 100 c.p.p. ricalca
fedelmente quella disciplinata dall’art. 83 c.p.p. ed è diversa dalla procura cui fanno
riferimento gli artt. 76 e 122 c.p.p.: la prima vale a conferire un valido mandato
difensionale, mentre la seconda mira ad attribuire la rappresentanza processuale a
persona diversa dalla parte; nel primo caso quindi è la parte stessa che sta in giudizio
a mezzo del proprio difensore, nel secondo farà capo al rappresentante il potere di
nominare un difensore per esercitare l’azione civile» (Svariati 1994, 2810).

Pertanto,

{{ il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 c.p.p. e di nomina a
provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c) e 100 c.p.p. è depositario sia della legitimatio ad
causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha
cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia
della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte
lesa stia in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuol
dire che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell’art. 76 c.p.p. sostituisce
in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che
la legge riserva a quest’ultima, compresa la dichiarazione di ricorso per cassazione.
(Cass. pen. 7.3.96, sez. IV, Durant, Cassazione Penale, 1998, 875; Giustizia Penale,
1997, III, 371). }}

Il difensore della parte civile potrà delegare la rappresentanza processuale, confe-
ritagli con procura speciale, ad un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. (Cass. pen.
7.3.95, sez. V, Prati, Cassazione Penale, 1996, 1533) anche qualora vi sia «il duplice
conferimento al difensore, nello stesso atto, del mandato difensionale e della rappre-
sentanza sostanziale (ipotesi peraltro piuttosto frequente nella quotidiana pratica del
diritto, soprattutto nel caso di costituzione di parte civile di persona giuridica)»
(Svariati 1996, 1537). In tal caso «il difensore nominato potrebbe validamente giovarsi
dell’opera di un sostituto, che eserciterebbe in sua vece solo lo ius postulandi e non
potrebbe vantare la qualifica di procuratore speciale, stricto sensu, della parte. Tale
possibilità non pregiudica in nessun modo il corretto svolgimento del processo né
compromette l’efficacia della nomina stessa perché, come si è detto, il nuovo codice
non impone la presenza a pena di decadenza del titolare del diritto. Di conseguenza
ogni qual volta sia nominato un sostituto del difensore di parte civile, non si pone il
problema della delega dei poteri eventualmente conferiti con la procura speciale ex
art. 76 c.p.p., tra l’altro non validamente delegabili dal delegato, ma soltanto quello
del valido esercizio dello ius postulandi che compete al difensore “principale” nomi-
nato in forza di procura conferita ai sensi dell’art. 100 c.p.p.» (Svariati 1996, 1537).

Anche la giurisprudenza ha chiarito che:

126 La responsabilità medica nel processo penale



{{ il sostituto processuale (articolo 102 c.p.p.) del difensore nominato procuratore speciale
ai fini della costituzione di parte civile non è legittimato, in quanto tale, a rappresentare
la parte civile anche per quanto riguarda il potere di costituirsi parte civile. Ciò in quanto
la nomina di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 attribuisce al sostituto i poteri attribuiti
al difensore, con il rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i
poteri, di natura sostanziale e processuale, che le parti del processo possono attribuire al
loro difensore, con il rilascio di apposita procura, e in particolare il potere di costituirsi
parte civile cosiddetta legitimatio ad causam. (Nella specie, peraltro, la Corte ha ritenuto
rituale la costituzione di parte civile, giacché se pure il sostituto del difensore non poteva
rappresentare il danneggiato che intendeva costituirsi parte civile, risultava che quest’ul-
timo era presente all’udienza e questa presenza valeva a far assumere al titolare del diritto
l’esercizio del medesimo, avvenuto con la costituzione di parte civile da ritenere equiva-
lente a quella personalmente effettuata; ciò in quanto l’azione civile nel processo penale,
per il disposto dell’articolo 76 del c.p.p., è esercitata − da chi è legitimatio ad causam −
mediante la costituzione di parte civile che non deve avvenire necessariamente a mezzo di
procuratore speciale, come è reso evidente dall’uso della locuzione «anche»).
(Cass. pen. 16.6.05, sez. IV, Fiorenzano, Guida al Diritto, 2005, n. 71, 31). }}

Quindi,

{{ Il soggetto, anche eventualmente rivestente la qualità di avvocato, al quale il danneg-
giato del reato abbia conferito procura speciale per la costituzione di parte civile non può
delegare tale attività, salvo che la procura preveda espressamente una simile facoltà. Al
contrario, il difensore della parte civile, investito della rappresentanza tecnica, può nomi-
nare un sostituto, anche se la procura alle liti rilasciatagli non contenga alcuna previsione
al riguardo, derivandogli il relativo potere direttamente dall’articolo 102 del c.p.p; e il
sostituto ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare
le conclusioni, in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito
anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa.
(Cass. pen. 21.4.10, sez. VI, n. 15229, Guida al Diritto, 2010, n. 27, 83). }}

Peraltro nel caso di mancata esibizione della delega da parte del sostituto si è
ritenuto che è

{{ onere del controinteressato dedurre la carenza di investitura formale, onde consentire
al sostituto di produrre il documento dal quale deriva la sua legittimazione processuale,
giacchè la nullità generale a regime intermedio ex art. 178, 1o co., lett. c) e 180 c.p.p. si
configura soltanto nell’ipotesi di mancato rilascio e non anche di mancata esibizione di
una delega scritta.
(Cass. pen. 29.9.03, sez. VI, Cassazione Penale, 2005, 1614). }}

L’art. 78 c.p.p. prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile sia in
forma scritta e che abbia determinati requisiti, a pena di inammissibilità. L’atto di
costituzione, pertanto, deve riportare le generalità della persona fisica o la denomi-
nazione dell’associazione o ente che si costituisce parte civile, con l’indicazione delle
generalità del legale rappresentante. Vengono poi richieste le generalità dell’imputato,
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nei cui confronti viene esercitata l’azione civile, o le altre indicazioni personali che
valgano ad identificarlo (art. 78, lett. b, c.p.p.).

Dovrà, inoltre, essere indicata la procura e il nome e il cognome del difensore (art.
78, lett. c, c.p.p.). La legge richiede, infine, la sottoscrizione del difensore e l’indica-
zione delle ragioni che giustificano la domanda.

Con riferimento a tale ultimo requisito in giurisprudenza si è affermato che:

{{ ai fini della costituzione di parte civile, la mera enunciazione dell’intenzione di “otte-
nere la condanna e il risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti ai reati” non
integra il requisito previsto, a pena di inammissibilità, dalla lettera d) dell’articolo 78,
comma 1, del c.p.p. Infatti, prescrivendo “l’esposizione delle ragioni che giustificano la
domanda” il nuovo codice di rito, profondamente innovando rispetto al precedente siste-
ma, richiede che l’atto de quo contenga una precisa determinazione non solo del petitum
ma anche della causa petendi, similmente alle forme prescritte per la domanda proposta
nel giudizio civile. Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non è
sufficiente far riferimento alla avvenuta commissione di un reato, bensì è necessario
richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conse-
guenze pregiudizievoli.
(Cass. pen. 22.4.99, sez. II, Infusino, Guida al Diritto, 1999, n. 47, 86). }}

Tuttavia la Suprema Corte ha precisato che:

{{ ai fini della costituzione di parte civile, l’adempimento in ordine alla indicazione della
causa petendi (articolo 78, comma 1, lettera d), del c.p.p.), è da ritenersi adeguatamente
realizzato con il richiamo alla imputazione e a maggior ragione con la sua riproduzione:
infatti, l’azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione con la fattispecie
concreta descritta nell’imputazione e la pretesa risarcitoria non deve pertanto essere giu-
stificata con ulteriori enunciazioni.
(Cass. pen. 9.5.03, sez. V, Specogna, Guida al Diritto, 2003, n. 39, 74). }}

5.1.2 Termine

L’art. 79 c.p.p. prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa
essere depositata nella cancelleria del giudice che procede − se la costituzione avviene
fuori udienza − oppure possa essere presentata nell’udienza preliminare o nel dibat-
timento, fino a che non siano compiuti gli accertamenti previsti dall’art. 484 c.p.p. in
merito alla regolare costituzione delle parti. «Nel primo caso, per produrre effetti,
dev’essere altresì notificata a cura della parte civile alle altre parti (del rapporto
processuale civile). Non occorrerà perciò che sia notificata ad eventuali coimputati nei
cui confronti non siano rivolte domande, né al civilmente obbligato per la pena
pecuniaria, estraneo a tale rapporto e non abilitato ad interloquire in esso (art. 80, 1o

comma, c.p.p.). Va invece notificata al p.m., abilitato a chiedere l’esclusione della
parte civile» (Chiliberti 1993, 188).

La notifica del relativo atto dovrà essere effettuata, quindi, direttamente all’impu-
tato nel domicilio eletto.

La giurisprudenza, inoltre, ha affermato che:
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{{ l’art. 78, 2o comma c.p.p. prevede che, se presentata fuori udienza, la dichiarazione di
costituzione di parte civile debba essere notificata alle altre parti e produce effetto per
ciascuna di esse dal giorno in cui è eseguita la notificazione.
In base a tale disposizione, la costituzione di parte civile, quale atto di citazione in giudizio
dell’imputato-convenuto, pur valida, è inefficace nei confronti delle parti processuali fino
al giorno in cui non è instaurato il rapporto processuale civile.
Di conseguenza la parte civile agli effetti penalistici deve considerarsi ritualmente costituita a
prescindere dalla avvenuta notificazione alle controparti e può, pertanto, presentare la lista dei
testi, prima dell’espletamento della formalità richiesta dall’art. 78, 2o comma c.p.p.
(Cass. pen. 21.1.00, sez. III, Scotti, Rivista Penale, 2000, 330). }}

Se la costituzione di parte civile avviene in sede di udienza preliminare il termine
finale è stato individuato dalla giurisprudenza

{{ nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell’art. 421, 1o

comma, c.p.p.; ne consegue che, ove il giudice senza dichiarare l’apertura della discussione,
rinvii ad altra udienza per consentire alla p.c. di regolarizzare la sua posizione, è da
considerarsi tempestiva la costituzione di p.c. che avvenga regolarmente alla successiva
udienza, prima dell’apertura della discussione.
(Cass. pen. 17.4.02, Varotto, CED Cassazione, 221614). }}

Mentre con riferimento al termine finale entro il quale effettuare la costituzione si
è precisato che:

{{ la costituzione di parte civile è sempre possibile, ed è legittimamente compiuta fino a
quando non sia iniziato il dibattimento. Pertanto qualora la persona offesa si costituisca
parte civile nella prima udienza dibattimentale e il difensore dell’imputato sollevi que-
stione concernente tale costituzione, ove il giudice, al termine della discussione sull’ec-
cezione proposta, rilevi una qualche irregolarità nella costituzione di parte civile ed emetta
un’ordinanza con la quale, senza dichiarare l’apertura del dibattimento, rinvii ad altra
udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è legittima
l’eliminazione dell’irregolarità prima della successiva udienza o nella nuova udienza
anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
(Cass. pen. 15.2.01, sez. I, Maero, Guida al Diritto, 2001, n. 43, 83; conf. Cass. pen.
31.7.98, sez. III, Stringa, Archivio Nuova Procedura Penale, 1999, 1, 214; Cass. pen.
23.9.96, sez. IV, Aiello, Cassazione Penale, 1997, 1208). }}

Peraltro,

{{ l’inosservanza del termine per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di deca-
denza dall’art. 79 c.p.p., comporta l’inammissibilità di detta costituzione, da rilevare
anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche oltre il termine
fissato dall’art. 491, 1o comma, c.p.p. riguardando il detto termine soltanto le eventuali
nullità attinenti alle formalità della costituzione, le quali in tanto possono rilevare in
quanto questa ultima sia stata tempestiva ed abbia quindi consentito la valida instaura-
zione del rapporto processuale.
(Cass. pen. 25.9.95, sez. VI, Lazzarino, Archivio Nuova Procedura Penale, 1995, 1002). }}
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5.1.3 Esclusione

La richiesta di esclusione della parte civile, per motivi formali o sostanziali, può
essere avanzata dal p.m., dall’imputato e/o del responsabile civile (art. 80 c.p.p.).

Si è precisato che:

{{ le questioni concernenti l’eventuale inosservanza delle disposizioni relative alla legiti-
matio ad processum della parte civile, cioè sulla questione della capacità di essere parte
processuale e su quella connessa della rappresentanza nel giudizio della parte civile, sono
precluse se non proposte nel termine di cui all’articolo 491 del c.p.p., ossia subito dopo che
sia stato compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti. Invece,
ciò che può contestarsi senza limiti di tempo nel corso del processo penale è la questione
della legitimatio ad causam, cioè la questione della titolarità del diritto al risarcimento del
danno, con i connessi problemi della misura di esso.
(Cass. pen. 13.1.05, sez. VI, Cazzaroli, Guida al Diritto, 2005, n. 11, 95). }}

Tuttavia l’uscita della parte civile dal processo può essere disposta anche d’ufficio
(art. 81 c.p.p.).

La giurisprudenza ha chiarito che:

{{ sia nel caso che la parte civile si sia costituita per l’udienza preliminare sia nel caso che
essa si sia costituita nel corso degli atti preliminari o introduttivi del dibattimento, l’art.
80, nel 2o e 3o comma, individua nella fase degli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti nel dibattimento − disegnata negli artt. 484, 1o comma e 491, 1o comma −
l’ultimo momento utile, e perciò il termine decadenziale ad quem per proporre un’am-
missibile richiesta di esclusione.
(Cass. pen. 19.5.99, sez. un., Pediconi, Foro Italiano, 1999, II, 700). }}

Il giudice decide immediatamente con ordinanza sulla richiesta di esclusione (art.
80, 4o comma, c.p.p.).

Inoltre, se la richiesta di esclusione della parte civile è accolta nell’udienza preli-
minare ciò non pregiudica la possibilità di una nuova costituzione − avverso la quale
sarà possibile avanzare una nuova richiesta di esclusione − sino a che non siano
compiuti gli adempimenti in merito alla costituzione delle parti (art. 80, 5o comma,
c.p.p.).

Mentre se l’esclusione della parte civile avviene nell’udienza dibattimentale (o
all’udienza fissata per il giudizio abbreviato) la stessa rimane definitivamente estro-
messa dal procedimento penale.

L’ordinanza che dispone l’estromissione della parte civile dal processo penale è
inoppugnabile in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Peraltro la Suprema Corte ha dichiarato

{{ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei
principi di uguaglianza e di diritto alla difesa (artt. 3, 24 e 110 Cost.), delle disposizioni
che prevedono la non impugnabilità dell’ordinanza recettiva della richiesta di costituzione
della parte civile (artt. 491 e 568 c.p.p.), anche alla luce della disposizione introdotta dal
nuovo codice di rito con l’art. 652, che esclude per la persona danneggiata la possibilità di
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subire nel giudizio civile qualsiasi pregiudizio dall’esito del processo penale cui non ha
preso parte.
(Cass. pen. 7.11.01, sez. II, D’Agostino, Cassazione Penale, 2003, 74). }}

Sul punto erano intervenute anche le Sezioni Unite precisando che, in merito alla
ordinanza con la quale si è disposta l’esclusione della parte civile dal processo, non ne è
{{ consentita l’impugnazione differita e conglobata con la sentenza secondo l’art. 586, 1o

comma, c.p.p., perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la
qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l’eventuale sentenza assolutoria
dell’imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione
con il provvedimento dibattimentale di esclusione.
(Cass. pen. 19.5.99, sez. un., Pediconi, Foro Italiano, II, 1999, 700). }}

Invece,
{{ l’ordinanza dibattimentale di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione
della parte civile è impugnabile dall’imputato unitamente alla sentenza di applicazione
della pena concordata, nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali
in favore della parte civile.
(Cass. pen. 19.5.99, sez. un., Pediconi, Foro Italiano, II, 1999, 700). }}

5.1.4 Revoca

La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del pro-
cedimento (art. 82 c.p.p.).

La revoca può essere espressa o presunta. Nel primo caso viene effettuata oral-
mente, durante l’udienza preliminare o dibattimentale, oppure attraverso un atto
scritto notificato alle parti (art. 82, 1o comma, c.p.p.).

Nel secondo caso, invece, è collegata alla omessa presentazione delle conclusioni −
ex art. 523 c.p.p. − o nel promuovimento dell’azione davanti al giudice civile (art. 82,
2o comma, c.p.p.).

Pertanto,
{{ alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca
tacita giacché la costituzione resta valida “ex tunc” e gli eredi del defunto titolare del
diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma sem-
plicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria.
(Cass. pen. 1.6.00, sez. VI, Pedrinzani, Guida al Diritto, 2001, n. 9, 73; conf. Cass. pen.
9.2.98, sez. IV, Della Vedova, Cassazione Penale, 1999, III, 302; Cass. pen. 13.3.03, sez.
VII, M., Diritto Penale e Processo, 2004, n. 2, 172). }}

Infatti,
{{ poiché l’esercizio dell’azione nel processo penale è regolato, per quanto non espressa-
mente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita di capacità di una
parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, prose-
guendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (articolo 300 del c.p.c.) sino al
termine della fase processuale in cui si verifica l’evento; rimane escluso, pertanto, che la
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mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell’ipotesi di parte civile
minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un’implicita
rinuncia alla costituzione del minore medesimo.
(Cass. pen. 13.1.05, sez. VI, Cazzaroli, Guida al Diritto, 2005, n. 11, 95). }}

Inoltre,

{{ l’assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come compor-
tamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle
specifiche ipotesi previste dall’art. 82 comma 2 c.p.p.
(Cass. pen. 13.12.95, sez. un., Clarke, Giustizia Penale, 1996, III, 660). }}

E, sempre con riferimento al giudizio di secondo grado, si è affermato che:

{{ l’art. 82, comma 2, del c.p.p., che prevede la revoca tacita della costituzione di parte
civile quale conseguenza della mancata presentazione delle conclusioni, vale solo per il
processo di primo grado ed è, quindi, inapplicabile a quello di appello.
(Cass. pen. 6.12.01, sez. I, Scalfari, Guida al Diritto, 2002, n. 11, 88; conf. Cass. pen.
1.12.99, sez. I, Alessandro, Guida al Diritto, 2000, n. 2, 110). }}

Inoltre,

{{ dall’articolo 523, comma 2, del c.p.p., cui rinvia l’articolo 82 dello stesso codice, si
desume che devono ritenersi tempestive le conclusioni presentate dalla parte civile prima
che abbia termine l’intera fase della discussione, non essendo necessario che esse prece-
dano l’inizio della discussione da parte dell’imputato; e, al fine di assicurare la forma
scritta della domanda, è sufficiente anche il richiamo ad un atto già depositato, purché
idoneo a garantire una stabile documentazione delle richieste del danneggiato.
(Cass. pen. 17.10.01, sez. V, Friso, Guida al Diritto, 2002, n. 8, 109). }}

Mentre in merito alla omessa determinazione nelle conclusioni dell’ammontare dei
danni, la Suprema Corte ha precisato che:

{{ l’inosservanza della norma di cui all’art. 523 comma 2 del c.p.p., per omessa determina-
zione, nelle conclusioni scritte della parte civile, dell’ammontare dei danni di cui si chiede il
risarcimento, non produce alcuna nullità né impedisce al giudice di pronunciare la condanna
generica al risarcimento dei danni. Ed invero, unica condizione essenziale, dell’esercizio del-
l’azione civile in sede penale, è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata
in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice.
(Cass. pen. 16.2.01, sez. I, Mazza, Guida al Diritto, 2001, n. 28, 83; conf. Cass. pen.
12.11.97, sez. I, Insirello, Cassazione Penale, 1998, 3314; Cass. pen. 20.03.97, sez. II,
Carena, Cassazione Penale, 1998, 2627; contra Cass. pen. 28.6.96, sez. I, Tarsi, Cassa-
zione Penale, 1998,1432; Diritto Penale e Processo, 1997, 439). }}

La presentazione delle conclusioni è

{{ attività riservata al difensore, e non personalmente alla parte civile della quale non
occorre la presenza fisica nel dibattimento.
(Cass. pen. 7.3.95, sez. V, Prati, Cassazione Penale, 1996, 1533). }}
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Sono state considerate legittime, inoltre,

{{ le conclusioni scritte della parte civile presentate dal sostituto del difensore; né in
proposito rileva che la sottoscrizione delle conclusioni sia stata effettuata da quest’ultimo,
in quanto questi rimane pur sempre il titolare dell’ufficio e la materiale presentazione a
opera del sostituto sta solo ad indicare che questi ha puntualmente esercitato le sue
funzioni, in osservanza del disposto dell’articolo 102 del c.p.p., condividendo le conclu-
sioni stesse.
(Cass. pen. 22.3.01, sez. V, Vallarino, Guida al Diritto, 2001, n. 41, 94). }}

Infine, perché la revoca − sia essa espressa o tacita − produca i suoi effetti, non si
richiede l’accettazione da parte dell’imputato o del responsabile civile e con la revoca
della costituzione di parte civile si ha una rinuncia irrevocabile e definitiva all’esercizio
dell’azione civile nel processo penale. Ciò, tuttavia, non precluderà la possibilità per
la parte civile di esercitare la propria azione in sede civile (art. 82, 4o comma, c.p.p.).

In tal caso, quindi, il giudice non potrà pronunciarsi sull’azione civile e non potrà
«conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato
all’imputato e al responsabile civile» (art. 82, 3o comma, c.p.p.).

Pertanto, la Corte di Cassazione

{{ investita del ricorso proposto dall’imputato e relativo alla responsabilità penale, deve −
preso atto della revoca − annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili
in essa contenute.
(Cass. pen. 15.4.04, sez. IV, T., Juris Data). }}

5.2 La modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento

Se nel corso del dibattimento varia la qualificazione giuridica del fatto reato − ad
esempio il delitto di lesioni colpose si trasforma a seguito del decesso della persona
offesa in omicidio colposo − il p.m., se il fatto non appartiene alla competenza di un
giudice superiore, provvede ad adeguare l’imputazione alle nuove risultanze proces-
suali, modificandola e contestandola all’imputato (art. 516 c.p.p.).

Analogamente il rappresentante della pubblica accusa procede se nel corso del-
l’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell’art. 12, 1o comma
lett. b), c.p.p., ovvero una circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.), oppure, se al di
fuori dei casi precedenti, risulti a carico dell’imputato un fatto nuovo per il quale si
debba procedere d’ufficio (art. 518 c.p.p.).

Pertanto,

{{ in caso di nuove contestazioni, effettuate dal p.m. ai sensi degli artt. 516, 517 e 518
c.p.p. la parte offesa, ancorché presente, ha diritto anch’essa, come l’imputato, alla so-
spensione del dibattimento, onde potersi eventualmente costituire parte civile per la nuova
udienza. Analogo diritto spetta anche alla parte civile già costituita, in vista della possibile
modifica, sotto il profilo tanto della “causa petendi” quanto del “petitum”, del già costi-
tuito rapporto processuale.
(Cass. pen. 27.9.95, sez. III, Roncati, Archivio Nuova Procedura Penale, 1995, 1011).}}
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Nell’ipotesi in cui la parte civile non provveda alla estensione della propria costi-
tuzione ma sopravvenga comunque la condanna dell’imputato, con riferimento alla
nuova contestazione, quest’ultimo non potrà sollevare tale eccezione per la prima
volta innanzi alla Corte di Cassazione
{{ in quanto la nullità derivantene non è certamente di tipo assoluto e avrebbe dovuto
essere rilevata immediatamente dall’imputato, che dopo le conclusioni della parte civile,
aveva avuto l’ultima parola attraverso il suo difensore.
(Cass. pen. 8.2.05, sez. I, Braconi, 4669/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Si è precisato, inoltre, che:
{{ nel caso in cui, completate le formalità di apertura del dibattimento, il p.m. chieda ed
ottenga la contestazione di reati suppletivi, la costituzione di parte civile può tempestiva-
mente avvenire sia secondo le norme del c.p.p. del 1930, sia secondo le norme del nuovo
all’udienza di rinvio cui, concesso il termine a difesa, il processo sia stato rinviato.
(Cass. pen. 2.7.97, sez. III, De Stefano, Rassegna Avvocatura di Stato, 1997, I, 314). }}

5.3 Parte civile e prova: poteri istruttori e valutazione

La parte lesa costituitasi parte civile potrà presentare − almeno sette giorni liberi
prima della data fissata per il dibattimento − una propria lista testi ai sensi dell’art. 468
c.p.p., partecipando così attivamente alla istruttoria dibattimentale. In tal modo, quin-
di, la parte civile potrà indicare i propri consulenti di parte in numero non superiore
a due (art. 233 c.p.p.).

La giurisprudenza ha ribadito come
{{ della facoltà prevista dall’art. 468 1o comma c.p.p. non possa avvalersi la parte lesa che
non si è costituita parte civile in quanto avente un ruolo autonomo, a sensi dell’art. 90 1o

comma c.p.p., che non le conferisce la qualità di soggetto processuale.
Tuttavia il danneggiato che, esercitando una libera scelta defensionale, opta di costituirsi
parte civile quando è decaduto dalla facoltà di presentare liste a sensi dell’art. 468 c.p.p.,
non è privato del diritto di fare escutere i propri testi dei quali può ottenere l’ammissione
in virtù della speciale restitutio in terminis delineata dall’art. 493 3o comma c.p.p.
(Cass. pen. 21.1.00, sez. III, Scotti, Rivista Penale, 2000, 330). }}

Inoltre, si è ritenuto che:
{{ la parte offesa che avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 90, 1o comma, c.p.p. abbia
presentato la lista dei testimoni secondo le modalità e nei termini processuali stabiliti, non
è tenuta a ripresentarla con la successiva rituale costituzione di parte civile.
(Cass. pen. 21.4.00, sez. IV, Colicigno, Cassazione Penale, 2001, 3118). }}

Infine,
{{ la parte civile non preventivamente individuabile alla quale, per tale ragione, non è stato
notificato il decreto di citazione, può richiedere l’acquisizione delle prove nei termini previsti
dall’art. 493 2o comma c.p.p. poiché la costituzione al dibattimento in tempo non più utile per
la presentazione della lista testi nei termini previsti dall’art. 468 1o comma c.p.p. non priva la
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parte civile del diritto, concesso a tutte le parti, di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti,
dell’eccezione prevista dal citato art. 493 2o comma c.p.p. che sicuramente prevale sulla regola
stabilita dall’art. 79 3ocomma c.p.p. secondo la quale la parte civile che si sia costituita
tempestivamente, ma dopo il termine previsto dall’art. 468 1o comma c.p.p., non può valersi
della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
(Cass. pen. 3.3.97, sez. VI, Burlin, Cassazione Penale, 1998, 2635). }}

La Corte costituzionale non ha, invece, riconosciuto alla parte civile il diritto alla
prova contraria di cui all’art. 495, 2o comma, c.p.p., considerando non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 495 2o comma del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Invero la Corte ha riconosciuto la
{{ non equiparabilità tra parti principali − e necessarie − del processo penale e parte civile,
la cui presenza è solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è rispettivamente
portatrice, che si giustifica il diverso trattamento in ordine all’ammissione delle prove ex
art. 495, comma 2.
Ferma restando, quindi, tale differenza di posizione tra imputato e pubblico ministero da
un lato, e parte civile dall’altro, occorre, infine, rilevare che la medesima norma impu-
gnata, pur qualificando come diritto l’ammissione delle prove per le parti principali, non
preclude affatto alla parte civile la facoltà di presentare anch’essa le proprie richieste.
(Corte cost. 29.12.95, Bassani, Foro Italiano, I, 1997, 402; Diritto Penale e Processo,
1996, 819). }}

Nello svolgimento di un processo, avente ad oggetto un caso di malpractice sani-
taria, può rivestire una importanza particolare la valutazione delle dichiarazioni rese
dalla persona offesa, anche se non costituita parte civile.

In merito la giurisprudenza ha fissato alcuni criteri ben precisi di valutazione,
ritenendo sostanzialmente che:
{{ ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto
delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente
attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche
esclusivamente fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa
valutazione sia adeguatamente motivata (...).
(Cass. pen. 14.12.01, sez. III, Comotti, Guida al Diritto, 2002, n. 15, 93; conf. Cass. pen.
26.3.04, sez. IV, Mandaglio, Guida al Diritto, 2004, n. 27, 65; Cass. pen. 14.2.05, sez.
III, Marras, Guida al Diritto, 2005, n. 12, 93). }}

Inoltre,
{{ la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella
del testimone estraneo, può tuttavia essere, da sola, assunta come fonte di prova di
colpevolezza del reo, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità soggettiva
e oggettiva, non richiedendo necessariamente riscontri esterni.
(Cass. pen. 1.10.01, sez. V, Zarrelli, Guida al Diritto, 2002, n. 4, 70; conf. Cass. pen.
11.9.03, sez. II, Guida al Diritto, 2004, n. 3, 76; Cass. pen. 24.11.00, sez. III, Invidia,
Guida al Diritto, 2001, n. 19, 88). }}
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5.4 La condanna al risarcimento del danno

Ai sensi dell’art. 538 c.p.p. il giudice decide in merito al risarcimento del danno in
favore della parte civile, soltanto qualora ritenga di affermare la penale responsabilità
dell’imputato.

Conseguentemente,

{{ nell’ipotesi in cui, al momento della pronuncia di primo grado, il reato sia estinto per
prescrizione e sia quindi venuto meno il presupposto per la condanna ai danni ed alla
provvisionale, il giudice di merito non ha il potere di decidere sull’azione civile.
(Cass. pen. 1.10.93, sez. IV, Conversi, Massimario Cassazione Penale, 1994, fasc. 1, 69).}}

Tale previsione è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costitu-
zionale che ha riconosciuto

{{ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 538
c.p.p. nella parte in cui preclude la pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di
applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado. Ev
manifestamente infondata l’identica questione sollevata in riferimento all’art. 448 c.p.p.
(nella motivazione la Corte osserva che nella fattispecie in esame si verifica una non
irrazionale limitazione, ma non vanificazione, della tutela giudiziaria del danneggiato, il
quale, peraltro, scegliendo di esercitare l’azione civile nel processo penale ne accetta le
conseguenze, ivi comprese quelle che scaturiscono dai suoi possibili epiloghi).
(Corte cost. 16.5.94, n. 185, Buratti, Cassazione Penale, 1994, 2397; Giurisprudenza
Costituzionale, 1994, 1656). }}

Qualora il giudice disponga il risarcimento del danno in favore della parte civile a
carico dell’imputato, provvede, altresì, anche alla liquidazione dello stesso, salvo che sia
prevista la competenza di un altro giudice (art. 538, 2o comma, c.p.p.) o quando risulti di
fatto impossibile procedere alla determinazione del quantum debeatur a causa di un
insufficiente quadro probatorio (art. 539 c.p.p.). Ricorrendo tale ultima ipotesi il giudice
pronuncerà condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.

La Suprema Corte ha affermato che:

{{ la condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal giudice penale si concreta
in una sentenza meramente dichiarativa, che presuppone solo l’accertamento della potenziale
capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito
e il pregiudizio lamentato. Il predetto giudice non è tenuto, pertanto, ad accertare l’effettiva
esistenza di un danno, né a distinguere i danni morali da quelli materiali.
(Cass. pen. 19.1.93, sez. V, Bonaga, Massimario Cassazione Penale, 1993, fasc. 8, 26;
conf. Cass. pen. 28.2.92, sez. I, Simbula, Cassazione Penale, 1993, 2591). }}

Pertanto,

{{ in materia di condanna generica ai danni (art. 539 c.p.p.), non incorre nel vizio di
ultrapetizione il giudice penale, il quale, contro la richiesta della parte civile di rimettere
la liquidazione del danno al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata.
(Cass. pen. 7.1.99, sez. VI, Esempio, CED Cassazione, 212506). }}
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Mentre con riferimento ai criteri di valutazione del danno si è sostenuto che:

{{ il giudice può addivenire in favore della parte civile alla liquidazione dei danni in via
equitativa, e ciò tanto nell’ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso
ammontare, per l’impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo,
quanto nell’ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione.
(Cass. pen. 14.6.00, sez. II, La forgia, Guida al Diritto, 2000, n. 45, 107). }}

Inoltre,

{{ in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non
patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezza-
menti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili in sede di
legittimità quando contengano l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del
processo logico adottato.
(Cass. pen. 23.1.97, sez. V, Montanelli, Cassazione Penale, 1999, 1218). }}

Secondo il disposto dell’art. 539, 2o comma, c.p.p., nel caso di condanna generica
l’imputato e il responsabile civile potranno essere condannati − su richiesta della parte
civile − al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già
raggiunta la prova.

La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva (art.
540, 2o comma, c.p.p.).

Peraltro,

{{ per quanto attiene alla liquidazione della provvisionale, alla sua quantificazione ed alla
provvisoria esecuzione occorre rilevare che la determinazione della provvisionale, in sede
penale, ha carattere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio presuntivo senza
che sia richiesta per essa una motivazione circostanziata; detta valutazione è rimessa alla
discrezionalità del giudice di merito in quanto pronuncia provvisoria, incensurabile in
Cassazione che non acquista efficacia di giudicato in sede di giudizio sulla liquidazione del
danno ed è sottratta alle regole sancite dall’art. 278 c.p.c., secondo cui la provvisionale
deve essere contenuta nei limiti della quantità per la quale il giudice ritiene già raggiunta
la prova, ove sussista un minimo di giustificazione, nella fattispecie individuato nel grado
di colpa ed anche nel tempo trascorso dai fatti.
(Cass. pen. 2.2.05, sez. IV, Stefani, 3483/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Ev stato precisato, inoltre, che:

{{ il disposto di cui al comma 2 dell’articolo 539 del c.p.p., che consente la condanna
dell’imputato al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui il giudice
ritiene raggiunta la prova, è applicabile anche al danno non patrimoniale.
(Cass. pen. 21.10.05, sez. IV, Giuliano ed altro, Guida al Diritto, 2006, n. 3, 70). }}

La condanna, invece, al risarcimento del danno e alle restituzioni è provvisoria-
mente esecutiva soltanto se dichiarata tale dal giudice − su richiesta della parte civile
− quando ricorrano giustificati motivi (art. 540, 1o comma, c.p.p.).

137Il risarcimento del danno per responsabilità medica nel processo penale



A tal proposito la Corte costituzionale ha riconosciuto che:

{{ non contrasta con l’art. 24 cost., l’art. 540 comma 1o c.p.p., nella parte in cui non
prevede la provvisoria esecutività ex lege delle disposizioni civili della sentenza di con-
danna, sia per la discrezionalità del legislatore nel modulare le condizioni di accesso
all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, sia perché non pare irragionevole che la
sentenza possa rimanere priva di esecutività sin quando non sia stata accertata in modo
definitivo la situazione giuridica sostanziale da realizzare attraverso l’esercizio dell’azione
esecutiva cui si dovrebbe riferire la garanzia assicurata dallo stesso art. 24 cost.
(Corte cost. 3.4.96, n. 94, La Volpe, Cassazione Penale, 1996, II, 601; Archivio Nuova
Procedura Penale, 1996, 370). }}

Rientra, altresì, nelle forme di riparazione del danno previste dal codice di rito la
pubblicazione della sentenza, che può essere disposta dal giudice su espressa richiesta
della parte civile (art. 543, 1o comma, c.p.p.).

Ex art. 541 c.p.p., infine, con la sentenza che accoglie la domanda di risarcimento
del danno il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al paga-
mento delle spese processuali in favore della parte civile che − in base all’art. 153 disp.
att. c.p.p. − è tenuta a presentare la nota spese al più tardi assieme alle conclusioni −
salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi la compensazione totale o parziale.

Con riferimento alla liquidazione delle spese in favore della parte civile la giuri-
sprudenza ha disposto che:

{{ il giudice...deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determina-
zione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette
all’imputato di controllare l’eventuale onerosità della statuizione e non consente ad
entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto, “in bonam” e “in malam partem” dei
minimi e massimi tariffari.
(Cass. pen. 15.3.05, sez. V, Polacco ed altri, 10143/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Inoltre,

{{ in tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso
di condanna dell’imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell’onorario
per l’atto di costituzione e per la procura, nonché per le voci “corrispondenza” e “sessioni”,
atteso che l’art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo
che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge
che quest’ultima, “tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia
espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti
dalla tariffa civile” (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di “patteg-
giamento”).
(Cass. pen. 4.3.05, sez. V, Stipa, 8442/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Se la sentenza, invece, non accoglie la domanda di risarcimento del danno, il
giudice, su richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali
sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre

138 La responsabilità medica nel processo penale



che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione parziale o totale (art. 541,
2o comma, c.p.p.).

Se sussiste colpa grave della parte civile, il giudice può, inoltre, condannarla al
risarcimento dei danni causati all’imputato e al responsabile civile (art. 541, 2o com-
ma, c.p.p.).

5.5 L’impugnazione della parte civile

La parte civile potrà proporre impugnazione avverso i capi della sentenza di
condanna che hanno ad oggetto l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità
civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio (art. 576 c.p.p.).

Con riferimento al termine proscioglimento la giurisprudenza ha specificato che
quest’ultimo

{{ deve essere interpretato non in senso restrittivamente tecnico, vale a dire limitato ai
casi di improcedibilità dell’azione penale o ai casi di estinzione del reato, bensì, per il
principio del favor imupugnationis, in senso estensivo, sì da comprendere tutte le ipotesi
di assoluzione che compromettano l’interesse della parte civile al risarcimento del danno,
anche tenuto conto dell’effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di
assoluzione nel giudizio civile di danno.
(Cass. pen. 25.6.02, sez. V, Lucchesi, Guida al Diritto, 2002, n. 41, 77). }}

Inoltre,

{{ l’impugnazione della parte civile ai soli effetti civili è autonoma rispetto a quella del
pubblico ministero e, quindi, non è pregiudicata dalla mancanza di gravame della pubblica
accusa, la cui rilevanza giuridica è circoscritta esclusivamente agli effetti penali del pro-
scioglimento impugnato.
(Cass. pen. 25.6.02, sez. V, Lucchesi, Guida al Diritto, 2002, n. 41, 77; conf. Cass. pen.
12.6.02, sez. IV, Sanna, Guida al Diritto, 2002, n. 46, 71). }}

In ogni caso, comunque, si è precisato che:

{{ la riconosciuta operatività, da parte del giudice d’appello, di una causa di estinzione del
reato preesistente alla pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado, quando
derivi non dall’accertamento di un errore nel quale quest’ultimo sia caduto, ma da una
diversa valutazione discrezionale del giudice dell’impugnazione (nella specie costituita
dalla ritenuta concedibilità di attenuanti generiche considerate equivalenti alle contestate
aggravanti), lascia integro il potere-dovere dello stesso giudice di decidere sull’impugna-
zione, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli
interessi civili.
(Cass. pen. 18.1.05, sez. I, n. 12315, CD Juris Data). }}

Peraltro, si era affermato che:

{{ il giudice penale di appello, investito del processo, con l’impugnazione della parte
civile, ai soli effetti civili, può legittimamente, condannare l’imputato al risarcimento dei
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danni, liquidandoli se ha elementi per farlo, o rimettendone la liquidazione al giudice
civile, assegnando la provvisionale nei limiti del danno per cui ritiene già raggiunta la
prova e condannando l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
(Cass. pen. 5.12.00, sez. IV, Burgaretta, Guida al Diritto, 2001, n. 25, 61). }}

Mentre, al contrario, nel caso in cui sia stata proposta esclusivamente impugna-
zione da parte del pubblico ministero, così come disciplinata dalla L. 20 febbraio
2006, n. 46, troverà applicazione quanto già affermato dalle Sezioni Unite che −
modificando una loro precedente decisione (Cass. pen. 11.3.99, sez. un., Loparco,
Guida al Diritto, 1999, n. 13, 87), hanno chiarito che:

{{ la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla
decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente, vale a dire anche in man-
canza di impugnazione del capo concernente l’azione civile, che nei casi indicati forma
oggetto di una devoluzione di diritto (...) non vale richiamare, come hanno fatto alcune
sentenze, l’art. 329 c.p.c. sull’acquiescenza e rilevare che la parte civile può non avere
interesse a coltivare la propria domanda nel giudizio di impugnazione, perché il richiamo
della disposizione del codice di procedura civile di per sé è privo di giustificazione se prima
non si stabilisce in base alle norme di procedura penale quali effetti discendono dalla
mancanza dell’impugnazione della parte civile, e d’altro canto l’art. 82 c.p.p. appresta per
la parte civile che abbia perduto interesse alla decisione lo specifico strumento della revoca
della costituzione, che può essere espressa o tacita (...) In conclusione, dato che “la costi-
tuzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo” (art. 76 2o

comma), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601 4o comma) e che
se l’appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento
il giudice di appello può pronunciare condanna “e adottare ogni altro provvedimento
imposto o consentito dalla legge” (art. 597 2o comma lett. a e b), appare corretta l’affer-
mazione che “quando pronuncia sentenza di condanna”, il giudice di appello deve decidere
“sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno” anche se la parte civile non
ha proposto impugnazione (artt. 538 1o comma e 598 c.p.p.).
(Cass. pen. 11.7.02, sez. un., Guadalupi, Guida al Diritto, 2002, n. 47, 70). }}

Tuttavia,

{{ (...) ciò vale soltanto quando vi sia condanna in secondo grado, mentre qualora il
giudice di appello dichiari l’intervenuta prescrizione del reato, non vi sono le condizioni
per una decisione sulle statuizioni civili, proprio in quanto difetta una pronuncia di
condanna nei confronti dell’imputato. (Da queste premesse, la Cassazione ha annullato,
definendola abnorme, la decisione del giudice di appello di condanna degli imputati al
risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, in una vicenda in cui, a seguito di
pronuncia assolutoria in primo grado, impugnata dal solo pubblico ministero, la Corte di
appello aveva pronunciato la condanna sulle statuizioni civili pur avendo dichiarato estin-
to il reato per prescrizione).
(Cass. pen. 24.3.10, sez. IV, n. 11212, Mass. Repertorio Lex24). }}

La parte civile, quindi, potrà impugnare soltanto «ai soli effetti della responsabilità
civile», ai sensi dell’art. 576 c.p.p., mentre non sarà legittimata ad impugnare le
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statuizioni di natura penale. Tuttavia, ex art. 572 c.p.p., potrà sollecitare ad agire in tal
senso il pubblico ministero, mediante richiesta motivata.

Qualora tale richiesta non venga accolta il rappresentante della pubblica accusa
(procuratore della Repubblica e procuratore generale presso la corte di appello) dovrà
provvedere ad informare con decreto la parte che ha proposto l’istanza, senza ritardo
e comunque entro quindici giorni ai sensi dell’art. 121, 2o comma, c.p.p.

Con riferimento, infine, alle formalità di presentazione dell’impugnazione era stato
affermato che:

{{ dal momento che la legge attribuisce il potere di impugnazione, a differenza che per
l’imputato (articolo 571 del c.p.p.), solo alla parte civile e non anche al suo difensore
(articolo 576 del c.p.p.), la procura speciale per impugnare, ancorché conferibile al difen-
sore con lo stesso atto necessario per l’affidamento del ministero difensivo nel processo
(articolo 100, 1o comma, del c.p.p.), non è in esso implicita, ma deve essere espressa
autonomamente e in maniera inequivocabile per ciascun grado di impugnazione.
(Cass. pen. 12.1.01, sez. V, Cappellani, Guida al Diritto, 2001, n. 20, 97; conf. Cass. pen.
18.1.01, sez. IV, Esposito, Guida al Diritto, 2001, n. 21, 68). }}

Era stata, così, esclusa l’ammissibilità del gravame con riferimento ad atti di co-
stituzione che istituivano una rappresentanza per “ogni stato e grado del procedi-
mento” (Cass. pen. 11.4.96, sez. VI, Di Benedetto, Cassazione Penale, 1997, 779; conf.
Cass. pen. 9.7.97, sez. IV, Conti, Cassazione Penale, 1998, 2400). oppure indicavano
una procura rilasciata affinché il difensore provvedesse “a fare tutto il necessario per
ottenere il risarcimento del danno” (Cass. pen. 11.10.97, Abdel Fattah, Giustizia
Penale, 1999, III, 55).

Successivamente, tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che:

{{ è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale
(mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere del difensore di
interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura “per un solo
grado del processo” stabilita dall’art. 100 comma 3 c.p.p., può essere vinta dalla manife-
stazione di volontà della parte − desumibile dalla interpretazione del mandato − di
attribuire anche un siffatto potere. (Nella specie si è ritenuto che la formula “vi nominia-
mo e costituiamo nostro difensore nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di
parte civile, nel procedimento penale n. conferendovi ogni più ampia facoltà di legge e
approvando fin d’ora il vostro operato” non potesse essere intesa se non come espressione
idonea a conferire mandato per la costituzione di parte civile, ma non procura alle liti
specificamente indicante il potere del difensore di proporre appello).
(Cass. pen. 27.10.04, sez. un., Mozzarella, Cassazione Penale, 2005, 383). }}

Occorrerà, quindi, far riferimento

{{ alle espressioni contenute in detta procura...per accertare la volontà della parte circa
l’estensione della procura, e non “all’indicazione specifica dei gradi ulteriori”. Il che non
vuole dire affatto − come pure è stato obiettato − rovesciare la presunzione stabilita
dall’art. 100, ma riconoscere semplicemente che la volontà della parte di agire in giudizio
non richiede per l’appunto formule sacramentali, bastando all’uopo che il conferimento
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del potere rappresentativo al difensore risulti, quanto ai limiti ed alla sua estensione, in
modo indubbio dal contenuto dell’atto diretto alla costituzione del rapporto processuale.
In questa prospettiva, deve ritenersi che la presunzione di cui si discute operi senz’altro
ogni volta che vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si
limiti a conferire il potere defensionale senza alcun’altra indicazione. Non sembra invece
poter sussistere dubbio che quando si usano formule generiche, ma certamente tali da
ritenere che la procura valga anche per il giudizio di appello (come ad esempio “per tutti
i gradi di giudizio”, “in ogni stato e grado del procedimento”) la presunzione di cui alla
norma sia vinta. L’impiego, in altre parole, della stessa terminologia fatta propria dal
tenore del terzo comma dell’art. 100 (“grado” di processo), ancorché non vi sia menzionata
la parola “appello” conferisce alla procura il potere di spiegare l’efficacia anche per l’ul-
teriore fase del procedimento. Il riferimento − che talune decisioni utilizzano per contra-
stare tale conclusione − al principio di “immanenza” (o meglio, di permanenza) degli
effetti della costituzione di parte civile si palesa incongruo e non pertinente, poiché
confonde l’atto di impugnazione con la partecipazione della parte civile al giudizio, che è
concetto diverso. E, del resto, anche il giudice delle leggi opina che la procura ad litem per
la rappresentanza “nel presente e negli eventuali gradi del giudizio” debba essere consi-
derata procura speciale a proporre appello (v. ord. n. 66 del 24 febbraio 1995). A non
diversa conclusione deve pervenirsi se nel contesto dell’atto si precisa che la procura viene
conferita “per il presente processo” (o si usano in alternativa altri sinonimi come “giudi-
zio”, “procedimento”, “causa”, “controversia”, ecc..., dovendosi dare per acquisito il con-
cetto di equivalenza, ai fini che qui interessano, delle anzidette locuzioni, non esistendo
nel codice di rito − tanto penale che civile − una definizione legale delle stesse). Anche in
questi casi appare evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia
e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il processo, il giudizio, la causa
si articolano in più gradi.
(Cass. pen. 27.10.04, sez. un., Mozzarella, Cassazione Penale, 2005, 385). }}

5.5.1 Effetti dell’impugnazione sul risarcimento del danno

Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria
esecuzione proposta ai sensi dell’art. 540, 1o comma, c.p.p., ovvero l’ha rigettata, la
parte civile può riproporla mediante l’impugnazione della sentenza al giudice di
appello, che − a richiesta di parte − provvede con ordinanza in camera di consiglio ex
art. 600 c.p.p.

L’imputato e il responsabile civile possono richiedere, con le medesime modalità,
la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 600, 2o comma, c.p.p.).

Su richiesta di tali parti il giudice di appello può disporre che sia sospesa l’esecu-
zione della condanna al pagamento della provvisionale quando ricorrono gravi motivi
(art. 600, 3o comma, c.p.p.).

In merito alla valutazione che deve essere operata dal giudice di appello la Corte
costituzionale ha dichiarato:

{{ costituzionalmente illegittimo l’art. 600 comma 3 c.p.p. nella parte in cui prevede che
il giudice d’appello possa accogliere l’istanza di sospensione dell’esecuzione della condan-
na ala pagamento della provvisionale sul presupposto del “grave e irreparabile danno”
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anziché “quando ricorrono gravi motivi”. L’adozione di tale sentenza sostitutiva si giu-
stifica prevalentemente in base al raffronto con l’art. 283 c.p.c. (Provvedimenti sull’ese-
cuzione provvisoria in appello), nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, il quale
prevede che su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o incidentale, il
giudice d’appello può sospendere in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione
della sentenza impugnata. L’art. 283 c.p.c. si pone infatti come “tertium comparationis”
nella valutazione dell’irragionevole disparità di trattamento realizzata dall’art. 600, com-
ma 3, c.p.p. La dichiarazione di incostituzionalità permette così al giudice penale di appello
di compiere valutazioni sia in punto di “fumus boni iuris” che di “periculum in mora” ai
fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione.
(Corte cost. 27.7.94, n. 353, Giustizia Italiana, I, 65; Cassazione Penale, 1995, I, 2426). }}

Al contrario, quando la richiesta di sospensione venga avanzata nelle more del
giudizio di cassazione, l’art. 612 c.p.p. richiede espressamente che debba ricorrere il
pericolo di “un grave ed irreparabile danno”.

In merito a tale requisito la Suprema Corte ha precisato che:

{{ sul significato e portata della endiadi “grave e irreparabile danno” contenuta nella
norma si fronteggiano nella giurisprudenza di legittimità almeno due opinioni: una che
esclude potersi la espressione riferire al pagamento di somma di denaro, bene che per il suo
carattere fungibile non potrebbe mai dar luogo a irreparabilità del pregiudizio (sez. I,
26/9/1995 n. 4380, Mascaro, RV 203183); l’altra che non esclude ontologicamente la
condanna pecuniaria, ma reputa necessaria un’indagine caso per caso onde stabilire se, per
le precarie condizioni economiche del soggetto creditore, la persona che esegue il paga-
mento si trovi esposta al rischio di non riuscire a recuperare quanto potrebbe risultare non
dovuto per effetto di riforma della pronunzia di condanna (sez. VI, 7/10/1996 n, 2992,
Surace, RV 206370). Seguendo tale ultimo orientamento di certo più aderente all’intentio
legis e trascurando − siccome qui non rilevante − qualche perplessità che può destare
l’argomento riguardante le condizioni economiche dell’offeso (che verrebbe ad essere
penalizzato da uno status che spesso non può neppure essere addebitato a colpa), appare
comunque non controvertibile che la “gravità” del danno da pagamento di somma, quando
questa non sia di importo in assoluto tanto elevato da incidere sensibilmente sull’assetto
che qualunque persona dà al suo stato economico, vada anzitutto commisurata al patri-
monio complessivo dell’obbligato, non trascurando la valutazione dei possibili incrementi
per effetto dello svolgimento di qualsiasi attività anzitutto lavorativa.
(Cass. pen. 17.2.04, sez. VI, Lauretta, 6555 (ord.), CD Ipsoa Penale). }}

La Corte costituzionale, invece, ha ritenuto non fondata

{{ in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 1 cost., la questione di legittimità costituzionale
degli art. 540, comma 1, e 600, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevedono che la
provvisoria esecutorietà dei capi della sentenza penale di primo grado, con la quale il
giudice condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in accoglimento della
istanza di tutela avanzata dalla parte civile, è subordinata alla valutazione discrezionale
del giudice che accerta l’esistenza di giustificati motivi.
(Corte cost. 3.4.96, n. 94, Giustizia Italiana, 1997, I, 91). }}
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La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito che:

{{ in tema di appello, l’ordinanza camerale assunta ex art. 600 comma secondo c.p.p. e la
sentenza di appello che decide sulle questioni civili sono atti radicalmente diversi per
natura giuridica, per la funzione che svolgono, per il momento in cui sono adottati, per il
tipo di cognizione che presuppongono e di decisione che adottano. Ne consegue che non
è consentito sollecitare in sede di legittimità un controllo della motivazione della sentenza
di appello basato, non sulla sua coerenza interna, ma in rapporto alla precedente ordinanza
relativa alle statuizioni civili. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il
ricorso dell’imputato nel quale veniva dedotto che la sentenza di appello aveva del tutto
omesso di considerare, nella parte relativa alla statuizioni civili, l’ordinanza emessa dal
giudice di secondo grado, in diversa composizione, che ne aveva sospeso l’esecutorietà).
(Cass. pen. 15.3.05, sez. VI, Nodari ed altri, 10081/2005, CD Ipsoa Penale). }}

Con riferimento alla impugnabilità della decisione adottata dal giudice di appello
in camera di consiglio si è affermato, infine, che:

{{ l’ordinanza camerale assunta ex art. 600 comma secondo c.p.p. (che ricalca l’art. 589-
bis vecchio codice di rito), conseguita ad apposita istanza di revoca o sospensione della
provvisoria esecuzione della provvisionale, nella fase degli atti preliminari al dibattimento
d’appello, seppure autonoma rispetto al profilo penale, è da un lato strutturalmente
collegata al merito della vicenda (ancora sub judice) e dall’altro ha natura meramente
interlocutoria, potendo essere modificata nel corso dell’appello. Ne consegue che per il
principio di cui nell’art. 586/1 c.p.p. tale tipo di ordinanza va impugnata unitamente alla
sentenza d’appello e per il principio della tassatività delle impugnazioni ex art. 568 stesso
codice non è ricorribile autonomamente in Cassazione.
(Cass. pen. 20.4.93, sez. IV, Petrocelli, 387/1993, CD Ipsoa Penale; conf. Cass. pen.
6.4.98, sez. VI, Di Donato, 1274/1998, CD Ipsola Penale, 1998). }}

5.5.2 La condanna alle spese

Nell’ipotesi in cui venga rigettata l’impugnazione della parte civile questa sarà
tenuta al pagamento delle spese del procedimento ex art. 592, comma 1, c.p.p.
Peraltro,

{{ l’obbligo del giudice di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo
nel caso di mancato accoglimento della impugnazione proposta dalla stessa parte civile
contro la sentenza di assoluzione dell’imputato, sussiste anche quando analoga impugna-
zione sia proposta dal pubblico ministero.
(Cass. pen. 16.11.05, sez. un., Misiano, Diritto Penale e Processo, 2006, n. 1, 44; Guida
al Diritto, 2006, n. 1, 97). }}

Nel caso in cui, invece, l’impugnazione della parte civile trovi accoglimento la
giurisprudenza di legittimità, affrontando il problema della ripetibilità delle spese di
tale grado in favore della parte civile, il cui difensore abbia depositato, nei termini, una
memoria difensiva, con la precisazione delle conclusioni, e la relativa “notula” senza
prendere poi parte all’udienza, ha potuto precisare che tale:
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{{ questione s’inquadra nel più generale problema dei profili di specialità che viene ad
assumere il rapporto processuale civile se inserito nel processo penale: di cui costituiscono
ulteriori esempi, variamente decisi, l’ammissibilità della liquidazione ex officio delle
spese, in assenza di “notula” (per la impossibilità di una liquidazione d’ufficio: Cass. 22
maggio 1997, n. 4853; Cass. 1 aprile 1999, n. 7284; in senso contrario, Cass. 18 dicembre
2001, n. 45130; Cass. 5 gennaio 2000, n. 3251) e l’esecutività “ope legis” della condanna
restitutoria e risarcitoria di primo grado (art. 282 c.p.c. in relazione all’art. 540 c.p.p.).
Questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul problema, statuendo che non compe-
tono nel giudizio per cassazione le spese processuali alla parte civile che, dopo aver
prodotto memorie, non intervenga nella discussione in pubblica udienza (Cass., sez. III, 9
settembre 2003, n. 35298; Cass., sez. V, 21 febbraio 1995, n. 1693). Tale soluzione merita
un attento riesame. Nessun dubbio si pone, in via preliminare, sull’interesse a resistere
attivamente al presente ricorso dell’imputato, la cui richiesta di annullamento senza rinvio
della sentenza di merito, se accolta, avrebbe travolto l’accertamento di responsabilità e la
conseguente condanna al risarcimento dei danni, contestualmente liquidato (art. 574,
quarto comma, c.p.p.); esponendo così la parte civile all’obbligazione restitutoria (euro
19.752,28, a titolo di danno patrimoniale, ed euro 2.000,00 di danno morale in favore di
R. E.; euro 9.803,90 oltre euro 2000,00, per le medesime causali in favore di V. K. secondo
le regole della ripetizione di indebito (art. 2041 c.c.). Ciò premesso, si osserva, sotto il
profilo squisitamente processuale, che la presenza del difensore non è necessaria nel
giudizio di Cassazione, caratterizzato dall’officiosità, che trovava espressa consacrazione
nell’art. 536, IV comma, del codice di procedura penale del 1930 (“Non è necessario che
siano presenti e che concludano i difensori delle parti”). E non v’è ragione per ritenere che
l’omissione di tale previsione esplicita all’interno dell’art. 614 c.p.p. vigente sia signifi-
cativa di una volontà innovativa, sul punto, del legislatore, visto che questa norma pre-
figura una facoltà (“le parti private possono comparire per mezzo dei difensori”), e non un
obbligo, o un onere. Tanto più che l’art. 536 del codice abrogato coesisteva con l’art. 468,
in tema di atti del dibattimento di primo grado (“Terminata l’assunzione delle prove, la
parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere quando sia
richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare”), che era
una norma perfettamente analoga all’attuale art. 523 c.p.p. Dalla superfluità della parte-
cipazione del difensore in udienza − per la quale non è neppure prevista la maturazione
dei diritti di procuratore (Cass. 19/01/1995 n. 549) − è stata coerentemente tratta la
conseguenza dell’inapplicabilità della facoltà del difensore d’ufficio di designare un sosti-
tuto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. (Cass. 22 maggio 1992, n. 6124) e, nel processo civile, delle
norme sull’interruzione per morte della parte o del difensore, o per perdita della capacità
di stare in giudizio, occorse dopo la notifica del ricorso (giurisprudenza costante: cfr. Cass.
civ. 8 luglio 2004, n. 12581; Cass. civ. 8 giugno 2004, n. 10824; Cass. civ., sez. un., 14
novembre 2003, n. 17295). Non v’è dubbio quindi che l’impugnazione della parte civile
con il mezzo previsto per il pubblico ministero (art. 576 c.p.p.) contro i capi della sentenza
di condanna che riguardino la sua azione risarcitoria implica la necessità del solo impulso
iniziale, senza bisogno di una conferma argomentativa in udienza. Ma se questa è la
soluzione “de plano” allorché la parte civile sia ricorrente e tenda quindi ad un annulla-
mento “pro parte” della sentenza di merito (art. 576 c.p.p.), non v’è ragione di pervenire
a conclusione diversa allorché essa sia resistente al ricorso dell’imputato, se espressamente
rivolto contro i capi della sentenza che riguardino la sua condanna alle restituzioni, al
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risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali (art. 574 c.p.p.); come pure
se tendente all’annullamento della pronunzia di responsabilità penale cui sono ricollegati
gli effetti civili. In entrambi i casi, per identità di “ratio”, si deve affermare la possibilità
di una difesa espressa solo in forma scritta, senza partecipazione del difensore all’udienza.
Un discrimine tra le due fattispecie processuali potrebbe discendere solo da una norma
espressa. Questa è stata ravvisata − nei due menzionati precedenti di legittimità contrari
alla ripetizione − nell’art. 168 disp. att. c.p.p. (“Nei giudizi di impugnazione si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado”).
Tra le norme ivi genericamente richiamate si è ritenuto dirimente, ai fini che qui inte-
ressano, l’art. 523, secondo comma, in forza del quale la parte civile presenta conclusioni
scritte che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la
determinazione del loro ammontare. Tuttavia, anche a voler considerare estensibile la
portata del rinvio operato da una norma di mera attuazione, come l’art. 168 citato, anche
alla disciplina primaria contenuta nel codice di rito; e non limitata a disposizioni di pari
natura attuativa − il che sembra in contrasto, “prima facie”, oltre che con la diversa
collocazione sistematica dei due tipi di regolamentazione, anche con la specificazione del
richiamo contenuto nello stesso art. 168 alle “disposizioni di attuazione relative al giudizio
di primo grado”: e dunque, solo a quelle (artt. 142-154 disp. att. c.p.p.) − si osserva come
la presenza della parte civile sia giustificata ex art. 523 c.p.p., dalla necessità di precisare
il “petitum” in sede di conclusioni: sia esso limitato all’an o determinato anche nel
“quantum debeatur”. E la giurisprudenza ha poi limitato l’assolutezza di tale prescrizione,
negando che essa sia applicabile al giudizio di appello (Cass. 3 aprile 1997, n. 3157; Cass.
30 novembre 1995 n. 11783) ed escludendo, anche nel giudizio di primo grado, che
l’omessa determinazione dell’ammontare risarcitorio impedisca l’emissione di condanna
generica (Cass. 3 dicembre 1997, n. 11124). Tanto meno quindi troverebbe una plausibile
“ratio” l’inammissibilità delle difese svolte solo in forma scritta, senza presenziare al-
l’udienza, nel giudizio di cassazione in cui è per definizione esclusa la possibilità di nuove
richieste di merito. Pertanto, una volta che la parte civile abbia ritualmente presentato una
memoria prima dell’udienza, volta a contestare i motivi addotti dall’imputato suscettibili
di riverberarsi in danno della sua azione risarcitoria − che, nel caso in esame, era stata
pienamente accolta − non ha altro da aggiungere e può ben disertare l’udienza di discus-
sione, senza per questo che i suoi scritti defensionali vengano stralciati; né tanto meno
valutati ai fini della decisione, ma poi − con contraddizione stridente − non remunerati
in sede di regolamento di spese processuali. In realtà, l’unico riferimento espresso al
problema della ripetizione delle spese processuali sostenute dalla parte civile contenuto
nelle disposizioni di attuazione relative al giudizio di merito che si possa ritenere richia-
mato dall’art. 168 disp. att. c.p.p. resta quello della nota spese (art. 153 disp. att. c.p.p.):
che dev’essere presentata al più tardi insieme alle conclusioni, ma che nulla ha che vedere
con l’esigenza della presenza fisica del difensore al dibattimento. Anzi, da essa si può
trarre argomento in senso contrario, visto che la locuzione “al più tardi” pone solo un
termine finale e sembra quindi consentire il deposito della nota prima dell’udienza,
insieme con la memoria difensiva. In conclusione, dalla disamina effettuata, si deve
escludere la decisività dell’art. 168 disp. att. c.p.p. e dell’art. 523 c.p.p. ai fini di escludere
la ripetibilità delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Tale conclusione si pone,
del resto, in linea con la più recente giurisprudenza di questa corte, che ha precisato il
carattere non generale dell’art. 523 c.p.p., riferibile al solo caso di discussione nella
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pubblica udienza dibattimentale di primo grado (Cass. VII sezione, 26 aprile 2002 n.
15908, Randazzo; Cass. 1 aprile 2003, n. 5274, Mungo). In coerenza con tale delimita-
zione è stata quindi ritenuta soggetta a rifusione di spese l’attività defensionale esercitata
nel procedimento camerale ex artt. 610 e 611 c.p.p., per sua natura sottratto alla fase
dibattimentale, riconoscendosi immanente al sistema l’obiettivo di garantire il contrad-
dittorio (Cass. sezioni unite, ordinanza, 28 gennaio − 11 febbraio 2004, n. 5466; Cass.,
sez. settima, ordinanza, 26 aprile 2002, n. 15908). Le parti possono presentare, all’uopo,
motivi nuovi e memorie, anche di replica e a tal fine devono essere messe in grado di
esercitare i loro diritti ricevendo l’avviso della data di udienza almeno trenta giorni prima
(art. 610, quinto comma c.p.p.). Né va trascurato il valore argomentativo desumibile dalla
modifica all’art. 444, secondo comma, c.p.p., apportata con l’art. 32 della legge 16 dicem-
bre 1999 numero 479, che, recependo un principio affermato dalla Corte costituzionale
(sent. 12 settembre 1990, n. 443), consente al giudice di condannare l’imputato a rifon-
dere alla parte civile le spese processuali perfino in assenza di un provvedimento sulla
domanda di restituzione o di risarcimento del danno. Ai predetti rilievi si può ancora
aggiungere, da ultimo, che l’azione risarcitoria esercitata nel processo penale, pur essendo
modellata sui principi della domanda propri del processo civile, deroga ad essi in tema di
rappresentanza processuale, escludendo la difesa personale; ammessa, invece, sia pure
entro limiti ristretti (artt. 82, 86, 417 ecc.) dal codice di procedura civile. Ne consegue che
è sempre necessario il ministero di difensore munito di procura speciale; perfino nell’ipo-
tesi in cui la parte sostanziale abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difen-
sore, essendo egli stesso avvocato (art. 100, primo comma, c.p.p.: Cass. sez V, 4 febbraio
1997 n. 815) Cosicché, escludere la ripetibilità delle spese per scritti difensivi non seguiti
dalla partecipazione all’udienza del difensore significherebbe ledere il diritto alla difesa
(cui è coessenziale il ristoro delle spese necessarie per ottenere, in giudizio, il risarcimento
del danno cagionato da altri “contra ius”), dato che la parte civile, a differenza dell’im-
putato (artt. 607, 613, primo comma c.p.p.), non sarebbe in alcun caso abilitata alla difesa
personale.
(Cass. pen. 15.12.04, sez. II, Agosti, 48311/2004, CD Ipsoa Penale). }}

In ogni caso, comunque,

{{ l’onere delle spese va valutato, nell’ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi di
giudizio, con riferimento all’esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine
soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase e grado.
(Cass.pen. 15.10.99, sez. IV, Barbisan, Cassazione Penale, 2001, 2778). }}

Per l’imputato, pertanto, sarà rilevante essere

{{ riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al
reato per cui si procede: se l’impugnazione dell’imputato non ottiene questo risultato, lo
stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale
accoglimento del ricorso dell’imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se
impedisce la condanna del ricorrente ala pagamento delle spese processuali, consente di
condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione.
(Cass. pen. 19.10.93, sez. III, Micheletti, Cassazione Penale, 1995, 1599; conf. Cass.
pen., sez. un., Dessimone, Cassazione Penale, 1997, 3327). }}

147Il risarcimento del danno per responsabilità medica nel processo penale



5.6 Il risarcimento del danno in caso di applicazione della pena su richiesta
o giudizio abbreviato

L’imputato potrà scegliere un procedimento speciale quale l’applicazione della
pena su richiesta o il giudizio abbreviato al fine di evitare il dibattimento.

Nel caso di procedimento per responsabilità medica − ovvero qualora sia stato
contestato il reato di lesioni colpose od omicidio colposo − ciò avviene raramente, sia
perché la pena prevista per i reati de quibus non è tale da far temere all’imputato, in
caso di condanna, di dover scontare un periodo di reclusione, sia perché la durata
eccessiva del processo penale conduce molto spesso ad una dichiarazione di prescri-
zione del reato, sia perché, infine, il dibattimento consente un esame particolareggiato
della problematica medica in contraddittorio tra i vari consulenti.

Ciò premesso vediamo alcune particolarità dei due procedimenti alternativi al
dibattimento.

Attraverso quello che comunemente viene definito «patteggiamento» l’imputato ed
il pubblico ministero «possono richiedere al giudice l’applicazione di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo,
non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria» (art. 444 c.p.p.).

Nel caso di applicazione della pena su richiesta il giudice non potrà decidere sulla
domanda della parte civile, mentre sarà tenuto a decidere soltanto sulle spese soste-
nute da quest’ultima (art. 444, 2o comma, c.p.p.) anche in mancanza della nota
disciplinata all’art. 153 disp. att. c.p.p. (Cass. pen. 3.12.99, sez. un., Fraccari, Diritto
Penale e Processo, 1999, 1504).

A tal proposito si è precisato che:

{{ il giudice ha il dovere di fornire adeguata motivazione della liquidazione delle spese in
favore della parte civile: tale specifica motivazione, peraltro, non è necessaria quando
l’importo liquidato corrisponde ad una plausibile media delle voci tariffarie.
(Cass. pen. 17.10.02, sez. V, Morassut, Guida al Diritto, 2003, n. 7, 83). }}

Inoltre,

{{ all’imputato, il quale, a fronte di avvenuta costituzione di parte civile e presentazione
della nota spese, nulla abbia eccepito, è preclusa poi qualsiasi censura in ordine alla
congruità della conforme liquidazione: ciò stante la stretta connessione di quest’ultima con
l’accordo sull’applicazione della pena proposto e recepito. (Nella specie, la Corte ha quindi
dichiarato inammissibile il ricorso nel quale l’imputato si doleva dell’inosservanza delle
tariffe forensi in sede di liquidazione delle spese in favore della parte civile).
(Cass. pen. 27.9.02, sez. V, Ridolfi, Guida al Diritto, 2002, n. 48, 84). }}

Si consideri, infine, che se il patteggiamento interviene nella fase delle indagini
preliminari ai sensi dell’art. 447 c.p.p., non è prevista e consentita la costituzione di
parte civile, come ha affermato la giurisprudenza,

{{ tanto è vero che per l’articolo 447 del c.p.p. non occorre neppure dare avviso alla
persona offesa dell’udienza e la comparizione delle parti è ivi comunque facoltativa (da
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queste premesse, la Corte ha annullato in parte qua la sentenza di “patteggiamento”, resa
all’esito dell’udienza prevista dall’articolo 447 del c.p.p., nella quale il giudice, dopo avere
ammesso la costituzione di parte civile, aveva condannato l’imputato “al pagamento delle
spese sostenute dalla parte civile”).
(Cass. pen. 11.1.02, sez. V, Donare, Guida al Diritto, 2002, n. 18, 71). }}

Secondo il disposto dell’art. 444, 2o comma, c.p.p., nel caso di costituzione di parte
civile e successivo patteggiamento non si avrà nemmeno la sospensione del processo
civile, prevista dall’art. 75, 3o comma, c.p.p., quando il danneggiato esercita la do-
manda di risarcimento del danno in sede civile dopo averla avanzata in quella penale.
Ciò perché la sentenza che applica la pena su richiesta non ha efficacia nei giudizi civili
e amministrativi (art. 445, 1 bis comma, c.p.p.).

Al contrario del patteggiamento lo svolgimento del giudizio abbreviato non richie-
de il consenso del pubblico ministero. L’imputato può addirittura subordinare la
richiesta di tale rito allo svolgimento di una integrazione probatoria necessaria ai fini
della decisione (art. 438, 5o comma, c.p.p.). In tal caso il giudice dispone il giudizio
abbreviato se valuta la richiesta di integrazione probatoria necessaria ai fini del de-
cidere e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento
in esame (art. 438, 5o comma, c.p.p.).

La Corte costituzionale, peraltro, ha dichiarato

{{ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 24 Cost., l’art. 438 comma 6o

c.p.p., nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio
abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la
richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice
possa disporre il giudizio abbreviato (...).
(Corte cost. 19.5.03, n. 169, Diritto Penale e Processo, 2003, n. 7, 810; Guida al Diritto,
2003, n. 22, 66). }}

Comunque anche il giudice − se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti
− assume d’ufficio, gli elementi necessari per la decisione (art. 441, 5o comma, c.p.p.).

Niente, quindi, esclude che, anche in caso di richiesta di giudizio abbreviato, possa
essere disposta una perizia sia su istanza dell’imputato, sia su iniziativa del giudice stesso.

Ai sensi dell’art. 87, 3o comma, c.p.p. in caso di giudizio abbreviato si ha l’esclu-
sione anche d’ufficio del responsabile civile. Mentre la parte civile è libera di non
accettare il rito, evitando qualsiasi effetto svantaggioso nei suoi confronti (art. 441, 4o

comma, c.p.p.). A tal proposito si consideri che la costituzione di parte civile che
interviene dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equi-
vale ad accettazione dello stesso (art. 441, 2o comma, c.p.p.).

La Corte di Cassazione ha ribadito, inoltre, che la parte civile non può opporsi alla
ammissione di tale rito e non può impugnare il provvedimento che lo dispone affer-
mando che:

{{ il consenso e il dissenso della parte civile non hanno incidenza sulla introduzione del
procedimento speciale, la loro mancata manifestazione è un dato processualmente neutro
e insignificante, dovendo escludersi, segnatamente, che se ne possa desumere l’opzione di
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trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando alla azione proposta
nel processo penale.
(Cass. pen. 5.2.04, sez. I, Juris Data). }}

5.7 Il responsabile civile: nozione e disciplina

La parte civile potrà rivolgere la propria richiesta di risarcimento del danno oltre
che nei confronti del sanitario, autore del comportamento illecito, anche nei confronti
del responsabile civile (art. 74 c.p.p.). Quest’ultimo, quindi, sarà tenuto a rispondere
«per il fatto dell’imputato», secondo quanto disposto dall’art. 185, 2o comma, c.p.

Il responsabile civile, comunque, può entrare a far parte del processo penale perché
citato, oltre che dalla parte civile, anche dal pubblico ministero − che abbia esercitato, in
caso di urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di
mente o per età minore − o dall’imputato − nel caso in cui la responsabilità civile derivi
dalla assicurazione obbligatoria prevista per la circolazione dei veicoli a motore (Corte
cost. 16.4.98, Archivio Nuova Procedura Penale, 1998, 151; Cassazione Penale, 1999, 2457)
− oppure può decidere di intervenire volontariamente.

La richiesta di citazione del responsabile civile deve essere richiesta al giudice e
proposta al più tardi per il dibattimento (art. 83, 2o comma, c.p.p.).

Il decreto deve contenere, ai sensi dell’art. 83, 3o comma, c.p.p.:
a) le generalità (se persona fisica) o la denominazione (se persona giuridica) della

parte civile, con l’indicazione del difensore; le generalità del responsabile civile, se
persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispon-
dere e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile, quindi
petitum e causa petendi;

c) l’invito a costituirsi nella forma di legge innanzi al giudice che ha emesso il decreto
(senza l’avvertenza che in mancanza si procederà in contumacia);

d) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

La parte civile dovrà, quindi, provvedere: a notificare copia del decreto di citazione
sia all’interessato che al p.m. e all’imputato, per consentire loro l’esercizio del potere
di richiedere l’esclusione dal processo del responsabile civile, e successivamente de-
positare l’originale dell’atto con le relate di notifica nella cancelleria del giudice che
procede (art. 83, 4o comma, c.p.p.).

D’altra parte chi è citato come responsabile civile potrà costituirsi in ogni stato e
grado del processo, anche attraverso un suo procuratore speciale, mediante una di-
chiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udien-
za (art. 84, 1o comma, c.p.p.).

In tal caso il responsabile civile potrà, come precisato dalla giurisprudenza di
legittimità,

{{ contestare la legitimatio ad causam o ad processum o l’inosservanza delle formalità previste
dalla legge oppure rilevare l’acquisizione di elementi probatori, avvenuta senza il suo con-
traddittorio, a lui pregiudizievoli in relazione a quanto previsto dagli artt. 651, 654 c.p.p. In
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merito alla ultima ipotesi, la legge consente al responsabile civile, al momento della c.d.
discovery, di valutare la consistenza delle prove già acquisite e decidere se rimanere nel
processo, assoggettandosi al regime degli effetti extrapenali della sentenza, ovvero domandare
di essere escluso. La chiara formulazione dell’art. 86 c. 3 c.p.p., esplicita che, qualunque siano
le ragioni della richiesta, la stessa deve essere sorretta da motivazione la cui carenza, tuttavia,
non è stata prevista dal Legislatore come causa di inammissibilità della domanda; tale disci-
plina è coerente con la possibilità che l’esclusione sia disposta di ufficio. Nel caso concreto, la
richiesta di estromissione era giustificata dalla esistenza di una analisi irripetibile effettuata nel
corso delle indagini preliminari che costituiva elemento di prova a carico dell’imputato e, di
conseguenza, della A.; tale motivazione del responsabile civile era sufficiente per ottenere la
sua estromissione dal processo. Invero l’elemento probatorio raccolto era inserito nel fascicolo
del dibattimento e, pertanto, veicolava di diritto nel novero delle prove utilizzabili ai fini
decisori; in tale contesto, il giudice avrebbe dovuto verificare solo la esistenza fisica dell’atto
non ripetibile e non anche la esistenza di un concreto pregiudizio derivante dallo stesso alla
strategia difensiva del responsabile civile. Ciò in quanto, in presenza di una domanda di
estromissione, al giudice non resta affidata alcuna verifica sul nocumento arrecato al respon-
sabile civile per effetto della citazione che, se consentita, gli permetterebbe una indebita ed
anticipata ponderazione della valenza probatoria degli atti acquisiti. Una tale valutazione può
essere compiuta solo a dibattimento concluso mentre la questione relativa alla estromissione
del responsabile civile deve essere proposta prima dell’espletamento delle formalità di apertura
del dibattimento e decisa dal giudice senza ritardo (art. 86 c. 3 c.p.p.); in questa fase proces-
suale, è possibile solo la constatazione della esistenza di elementi potenzialmente pregiudizie-
voli, al fine che rileva, senza la possibilità di effettuare un giudizio prognostico sul valore
probatorio sugli stessi. Per le esposte considerazioni, il Collegio annulla senza rinvio la gravata
sentenza nel punto relativo alla condanna del responsabile civile che estromette dal processo.
(Cass. pen. 2.12.04, sez. III, Morra, 46746/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Comunque, anche a prescindere dalla citazione in giudizio si prevede la possibilità
per il responsabile civile di intervenire volontariamente nel processo. Ciò risulterà
possibile soltanto quando vi sia costituzione di parte civile o quando il p.m. eserciti
l’azione civile a norma dell’art. 77, 4o comma, c.p.p. (art. 85, 1o comma, c.p.p.).

L’intervento, tuttavia, non potrà avvenire oltre il compimento delle formalità di cui
all’art. 484 c.p.p. e perderà la sua efficacia se la costituzione di parte civile sarà
revocata, oppure se ne verrà disposta l’esclusione (art. 85, 4o comma, c.p.p.).

La costituzione in giudizio del responsabile civile produce i suoi effetti in ogni stato
e grado del giudizio (art. 84, 4o comma, c.p.p.), analogamente a quanto avviene per
la parte civile (art. 76, 2o comma, c.p.p.). Anche in questo caso, pertanto, si parla di
principio di immanenza del responsabile civile nel processo penale. Ne deriva che una
volta costituito − a seguito di citazione o di intervento − il responsabile civile non ha
bisogno di nuove costituzioni per poter partecipare agli ulteriori gradi del giudizio.

Ev stato precisato, peraltro, che:

{{ il responsabile civile che rimanga contumace ha diritto alla notifica dell’estratto con-
tumaciale e che, in difetto, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza “aliunde”
acquisita della pronuncia.
(Cass. pen. 2.2.05, sez. IV, Rosio, 3484/2005, CD Ipsoa Penale). }}
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Per quanto concerne il dibattimento, al responsabile civile vengono riconosciuti gli
stessi poteri della parte civile. Inoltre, potrà formulare − fino alla discussione finale − la
domanda per essere rimborsato delle spese di giudizio e per essere risarcito dei danni
subiti in conseguenza della domanda proposta nei suoi confronti dalla parte civile.

5.8 La citazione del responsabile civile nei processi per responsabilità medica

Alla luce di quanto esposto si dovrà escludere la possibilità per la parte civile di poter
citare in giudizio quale responsabile civile, la compagnia assicuratrice del sanitario.

Infatti,
{{ poiché il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all’attività imprenditoriale
del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti
vincolanti tra i soli contraenti con esclusione del danneggiato, quest’ultimo che deriva i suoi
diritti dalla parte lesa, non ha, in sede civilistica, azione diretta nei confronti dell’assicuratore
il quale deve tenere indenne, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, soltanto il suo
assicurato. Ne consegue che non è possibile condannare l’ente assicuratore, in solido con
l’imputato danneggiante, al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, costituitosi parte
civile nel procedimento penale. Legittima, pertanto, è l’estromissione dal giudizio della società
assicuratrice, citata come responsabile civile, non rivestendo essa tale qualità.
(Cass. pen. 11.3.94, sez. IV, Giustizia Penale, 1995, III, 373). }}

Analogamente non sarà consentito al sanitario citare in giudizio la propria com-
pagnia assicuratrice − nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto una polizza per
responsabilità professionale nei confronti di terzi − in quanto tale ipotesi non ricade
nel disposto dell’art. 83 c.p.p.

A tal proposito è intervenuta anche la Corte costituzionale affermando la
{{ manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p.
nella parte in cui non prevede che l’imputato possa citare il proprio assicuratore della
responsabilità civile non obbligatoria. L’assicuratore volontario della responsabilità civile
non è infatti passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria del terzo danneg-
giato, e non può essere considerato responsabile civile ai sensi dell’art. 185.
(Corte cost. 23.3.01, n. 75, Cassazione Penale, 2001, 2020; Giustizia Penale, 2001, I, 196). }}

Tuttavia una decisione della giurisprudenza di merito − ancora eccessivamente
isolata − sembrerebbe consentire al sanitario, che svolge una attività di lavoro subor-
dinato, la citazione quale responsabile civile del proprio datore di lavoro, qualora sia
tenuto a rispondere a titolo di colpa per fatti commessi durante l’esercizio delle
proprie funzioni e ciò ex art. 2049 c.c.

Ev stato, infatti, riconosciuto che:
{{ dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998, con cui è stata dichiarata
l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità per l’im-
putato di procedere egli stesso a citazione nel procedimento penale del responsabile civile
per i danni derivanti dal reato per cui si procede, deve ritenersi che la legittimazione
dell’imputato a richiedere la citazione del responsabile civile per i danni derivanti da reato
vada rinvenuta ogni qualvolta sussista una responsabilità civile ex lege del terzo (ipotesi
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relativa alla richiesta dell’imputato di citare, quale responsabile civile, lo Stato italiano per
danni cagionati da magistrati a cagione di fatti di reato commessi nell’esercizio delle loro
funzioni giudiziarie).
(Trib. Milano 18.3.2000, Giurisprudenza Italiana, 2000, 1710). }}

Sicuramente, invece, non sussistono incertezze interpretative in merito al potere
riconosciuto alla parte civile di chiamare in giudizio la struttura sanitaria o l’azienda
sanitaria locale, alle cui dipendenze svolge la propria attività l’imputato per respon-
sabilità professionale medica (art. 83 c.p.p. e 2049 c.c.).

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che:
{{ ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 2049 c.c. per il reato commesso dal proprio dipendente, deve restare provato, tra
l’evento pregiudizievole e l’ambito delle mansioni attribuite al dipendente, un rapporto di
occasionalità necessaria, che si ravvisa quando l’attività svolta dal lavoratore abbia deter-
minato, nella sua estrinsecazione, una situazione tale da agevolare, o comunque rendere
possibile, il fatto illecito, anche se, nella condotta delittuosa, il dipendente abbia superato
i limiti delle incombenze connesse alle mansioni attribuitegli.
(Cass. pen. 7.11.2000, sez. II, Fedelini, Guida al Diritto, 2001, n. 14, 86). }}

In tal caso, quindi, spetterà alla parte civile la scelta di esercitare in toto le proprie
pretese risarcitorie all’interno del processo penale, oppure di intraprendere − contestual-
mente allo svolgimento del processo penale nei confronti del sanitario − una autonoma
azione in sede civile, avverso l’azienda sanitaria competente. Sarà importante, in propo-
sito, valutare attentamente alcuni fattori − variabili caso per caso − quali: le problematiche
attinenti al rapporto tra giudicati, i tempi per arrivare più rapidamente ad una decisione,
i costi da sostenere, le modalità di assunzione delle prove ed il relativo onere probatorio
per dimostrare la responsabilità per fatto e colpa del sanitario e conseguentemente della
struttura dove lo stesso svolge la propria attività.

5.9 Il sequestro conservativo

Nel caso in cui sussistano delle «fondate ragioni» per ritenere che possano mancare
o disperdersi le garanzie delle obbligazioni civili conseguenti dal reato, la parte civile
può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile
(art. 316, 2o comma, c.p.p.). La richiesta di sequestro, comunque, può essere formu-
lata dalla parte civile soltanto nel momento in cui diviene tale e quindi successiva-
mente alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

Pertanto, «non vi è chi non veda (tranne il legislatore, che ha abbandonato il
principio previgente estromettendo la parte civile dalla fase delle indagini ma non ha
concesso alla persona offesa di proporre la richiesta) il forte rischio che, nella lunga
ed articolata fase antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio l’imputato abbia tutto
l’agio di disperdere le proprie garanzie» (Guidotti 2002, 238).

Tuttavia la parte civile potrà nel corso delle indagini preliminari, o anche succes-
sivamente, avanzare richiesta di sequestro conservativo innanzi al giudice civile.

Al riguardo si è precisato che:
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{{ l’esercizio dell’azione civile in sede penale durante la pendenza, dinanzi al giudice
civile, di un procedimento cautelare finalizzato all’emissione di un provvedimento di
sequestro conservativo, non comporta l’estinzione di detto procedimento, né trasferisce al
giudice penale la competenza a provvedere in merito al sequestro.
(Trib. Roma 24.1.95, Gennari c. Consorzio via del Mandrione, Foro Italiano, 1995, I,
1343). }}

Peraltro, si è ritenuto che:

{{ ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 ter, 3o comma, e 669 quater, 6o comma, c.p.c.
e anche 316 c.p.p., nell’ipotesi di azione civile esercitata o trasferita in sede penale, la com-
petenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte spetta tanto
al giudice penale competente per il merito, tanto al giudice civile, competente per materia o
valore, con sede nel luogo dove deve essere acquisito il provvedimento cautelare.
(Cass. civ. 10.1.03, sez. III, n. 199, Gius, 2003, n. 9, 939). }}

Sempre con riferimento al rapporto tra giudizio civile e penale si è affermato che:

{{ in tema di costituzione di parte civile, la revoca tacita consegue se la parte civile promuove
davanti al giudice civile la medesima azione “per le restituzioni e il risarcimento del danno”,
prevista dall’art. 74 c.p.p. Tale non è la domanda al giudice civile di sequestro conservativo dei
beni a garanzia del risarcimento del danno, cui sia stato condannato, anche in forma generica,
l’imputato con sentenza penale da lui impugnata con ricorso per cassazione.
(Cass. pen. 11.6.99, sez. IV, Rossetto, Cassazione Penale, 2000, 3377). }}

La richiesta di sequestro conservativo innanzi al giudice civile potrà avvenire anche
nel caso in cui analoga istanza sia stata rigettata in sede penale e addirittura sia
intervenuta la revoca della costituzione di parte civile, con trasferimento della richiesta
di risarcimento del danno in sede civile e contestuale sospensione di quest’ultimo (art.
75, 3o comma, c.p.p.). Invero, in tale ipotesi, si è ritenuto che:

{{ la parte civile, in caso di diniego del sequestro conservativo, non rimane del tutto priva
di tutela, potendo far valere le sue ragioni in sede civile: in tal caso, né la revoca di
costituzione di parte civile (art. 82, 2o comma, c.p.p.) né la sospensione del processo civile
(art. 75, 3o comma, c.p.p.) recherebbero pregiudizio al diritto del danneggiato di agire
cautelarmente, avendo questi facoltà di richiedere il sequestro conservativo civile anche
durante la sospensione del giudizio di merito (art. 669 quater, 2o comma, c.p.c.).
(Corte cost. 23.12.98, n. 424, Cassazione Penale1999, 1095). }}

Il pubblico ministero può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato
“in ogni stato e grado del processo di merito” ex art. 316, comma 1, c.p.p.

{{ per garantire allo Stato-ordinamento la soddisfazione dei crediti nascenti dal processo
(i crediti c.d. endoprocessuali, cioè collegati alle spese del procedimento, alle sanzioni
penali pecuniarie ed alle eventuali spese del mantenimento in carcere), mentre non può
avanzarla per garantire allo Stato-amministrazione le eventuali pretese risarcitorie, che
debbono essere fatte valere dall’amministrazione statale competente. (Nel caso di specie il
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sequestro conservativo era stato richiesto dal p.m. a garanzia dei crediti dell’amministra-
zione finanziaria derivanti da reati tributari.
(Cass. pen. 4.10.04, sez. III, Portman, 38710/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Si è affermato anche che:

{{ in tema di misure cautelari reali, possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre
che i beni di proprietà dell’imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprietà di
terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti
o la simulazione del contratto d’acquisto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente
precisato che la presunzione di frode di cui all’art. 193 cod. pen., che legittima l’esperi-
bilità dell’azione revocatoria dell’atto d’acquisto, non è assoluta ma “iuris tantum”).
(Cass. pen. 27.1.09, sez. II, n. 3810, Rivista Penale, 2009, 12, 1477; Archivio della Nuova
Procedura Penale, 2010, 1, 109). }}

A norma dell’art. 317, comma 1, c.p.p. il sequestro conservativo è disposto con
ordinanza “del giudice che procede”; mentre, ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo, dopo una sentenza di condanna (alla quale è equiparata la sentenza di
applicazione della pena su accordo delle parti) il sequestro conservativo è ordinato dal
giudice che ha pronunciato la sentenza, prima che gli atti siano trasmessi al giudice
dell’impugnazione. In merito la giurisprudenza ha chiarito che:

{{ in base alla nozione tecnica di “processo di merito”, tali norme processuali sono state
costantemente interpretate nel senso che questa particolare misura cautelare reale non può
essere adottata nel corso delle indagini preliminari o nel corso del giudizio di legittimità (ex
plurimis Cass., sez. V, n. 886 del 17.3.1994, Mendella, rv. 197289; Cass. Sez. V n. 1606 del
28.2.1992, Del Pizzo). Ed è stato altresì precisato che il giudizio di merito si conclude non già
con la lettura del dispositivo della relativa sentenza, ma col deposito della sentenza stessa
(Cass., sez. VI n. 1706 del 28.9.1998, Passalacqua, rv. 212240). Ad avviso del collegio, però,
queste norme processuali non si applicano sic et simpliciter al diverso caso, contemplato
nell’art. 262 c.p.p., in cui sia stato già eseguito un sequestro probatorio e il pubblico ministero
o la parte civile chiedano, quando non permangano più esigenze probatorie, che il sequestro
sia mantenuto a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 c.p.p. (c.d. conversione in sequestro
conservativo). In tal caso infatti il secondo comma del citato art. 262 rinvia all’art. 316 solo
per i presupposti oggettivi e soggettivi del sequestro conservativo, ma non anche per le relative
regole processuali. Ad avviso del collegio, se ne deve concludere in relazione al caso di specie
che la conversione da sequestro probatorio a sequestro conservativo ex art. 262 può essere
chiesta e disposta sino a quando pende il processo di cognizione, o più esattamente sino a
quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, anche se si tratta − come nel caso
specifico − di sentenza non soggetta ad appello, ma solo a ricorso per cassazione. Ciò perché,
quando sussiste un sequestro probatorio e le esigenze probatorie siano cessate, il sistema
delineato dall’art. 262 c.p.p. prevede logicamente tre alternative: la restituzione della cosa
sequestrata all’avente diritto; la conversione in sequestro conservativo o in sequestro preven-
tivo disposta dal giudice del merito sino a che il relativo processo penda presso di lui; la
conversione in confisca, che può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione dopo la
sentenza non più soggetta a impugnazione.
(Cass. pen. 4.10.04, sez. III, Portman, 38710/2004, CD Ipsoa Penale). }}
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Ai sensi dell’art. 316, 3o comma, c.p.p. il sequestro conservativo disposto a richie-
sta del pubblico ministero estende i suoi effetti favorevoli anche alla parte civile. Si è
precisato che tale effetto

{{ (...) non va inteso nel senso che il p.m. sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia
delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d’indisponi-
bilità a seguito del sequestro chiesto dal p.m., la parte civile può, a sua volta, chiedere la
misura cautelare conservativa per il soddisfacimento − subordinatamente a quello del-
l’erario dello Stato − delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato.
(Cass. pen. 14.4.00, sez. V, Salvo, 2360/2000, CD Ipsoa Penale; conf. Cass. pen. 10.5.00,
sez. V, Coppola, 2686/2000, CD Ipsoa Penale). }}

In merito alle modalità mediante le quali viene disposta la misura de qua si è
chiarito che:

{{ l’ordinanza con la quale viene disposto il sequestro conservativo non necessita per la
sua esecuzione di un’apposita udienza per la istaurazione del contraddittorio e dunque
nessuna preventiva notifica del titolo che dispone la misura cautelare deve essere fatta al
debitore. Infatti, a differenza della materia civile, non esiste nel codice di rito penale il
principio che alla forma della ordinanza sia connesso il divieto di provvedere inaudita
altera parte, dal momento che l’art. 317 comma primo c.p.p. impone solo che, nell’in-
staurato rapporto processuale, il giudice deve procedere all’autorizzazione della misura con
provvedimento de plano (su richiesta del p.m. o della parte civile), in ordine al quale il
contraddittorio è eventuale e posticipato al momento della impugnazione per riesame, cui
peraltro non consegue sospensione della esecuzione del provvedimento.
(Cass. pen. 10.6.99, sez. V, Prandini, 2816/2000, CD Ipsoa Penale). }}

Inoltre,

{{ In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni
trenta per l’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’art. 675 cod. proc. civ. non
determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto il richiamo alle
“forme previste dal codice di procedura civile” contenuto nell’art. 317, comma terzo, cod.
proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del
relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile.
(Cass. pen. 27.1.09, sez. II, n. 3810, Rivista Penale, 2009, 12, 1477; Archivio della Nuova
Procedura Penale,2010, 1, 109). }}

Per la concessione della misura in esame si richiede − analogamente a tutti i
provvedimenti cautelari − la sussistenza di due condizioni: il fumus boni iuris e il
periculum in mora. Con riferimento a quest’ultimo si è sostenuto che lo stesso «va
valutato, oltre che con riguardo all’entità del credito del richiedente, anche con
riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci,
di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la
composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento
in concreto assunto dal debitore medesimo (Cass. 17.5.94, sez. IV, Corti, Cassazione
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Penale, 1995, 3457; conf. Cass. pen. 11.1.10, sez. II, n. 688, Mass. Repertorio Lex24)»
(D’Onofrio 1998, 20).

Mentre in merito al fumus boni iuris la giurisprudenza ha ritenuto, per l’adozione
del sequestro conservativo,

{{ (...) l’ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato, rilevabile dalla pendenza
di un’imputazione e senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza
dell’accusa ed alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per l’imputato.
(Cass. pen. 7.7.93, sez. VI, Massa, Massimario Cassazione Penale, 1994, fasc. 2, 22). }}

Peraltro,

{{ ai fini della validità del provvedimento che dispone il sequestro conservativo non è
richiesta la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a
garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini dell’eventuale
prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere
effettuata successivamente dal giudice. Non è, pertanto, configurabile alcuna nullità per la
mancata indicazione, nell’ordinanza dispositiva del sequestro conservativo, della somma a
garanzia della quale la misura sia disposta.
(Cass. pen. 16.10.02, sez. un., Di Donato, Archivio Nuova Procedura Penale, 2002, 669). }}

Una volta disposta la misura cautelare de qua verrà posta in esecuzione dall’uffi-
ciale giudiziario seguendo le modalità previste dal codice di procedura civile (art. 678
e ss. c.p.c.).

Nel caso, invece, di rigetto dell’istanza questa potrà, comunque, essere sempre
riproposta.

Chiunque vi abbia interesse può, poi, proporre richiesta di riesame del provvedi-
mento di sequestro conservativo, anche nel merito senza che ciò ne sospenda l’ese-
cuzione (art. 318 c.p.p.). A tal proposito si è precisato che:

{{ il termine per la proposizione della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro
(nella specie, conservativo) decorre, per il soggetto legittimato, dal momento in cui si
debba ragionevolmente presumere che egli sia venuto a conoscenza dell’esecuzione della
misura cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto da società con
sede nel Liechtenstein avverso sequestro di conti correnti di loro pertinenza colà eseguito,
su disposizione dell’A.G. italiana, inducesse alla ragionevole conclusione della conoscenza
del vincolo anche da parte del ricorrente al quale, come a reale beneficiario, i conti
medesimi erano riconducibili).
(Cass. pen. 20.10.04, sez. VI, Pacifico ed altri, 40807/2004, CD Ipsoa Penale). }}

Inoltre,

{{ In tema di misure cautelari reali, il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato ad
impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo,
non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della
decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il
difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del se-
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questro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’av-
viso di deposito del provvedimento.
(Cass. pen. 15.1.10, sez. III, n. 1872, Mass. Repertorio Lex24). }}

Il procedimento di riesame si svolge nel contraddittorio di tutte le parti proces-
suali, ivi compresa la parte civile (Cass. pen. 14.10.93, sez. I, Marino, Giustizia Penale,
1994, III, 136).

Avverso l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame sarà possibile proporre ri-
corso per Cassazione (art. 325 c.p.p.).

Mentre,
{{ è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il decreto di adozione del
sequestro conservativo, non essendo un tale mezzo previsto dalla legge.
(Cass. pen. 3.3.09, sez. V, n. 9759, Rivista Penale, 2010, 1, 94; Archivio della Nuova
Procedura Penale, 2010, 2, 236). }}

Tra i soggetti legittimati non figura, tuttavia, la parte civile, anche se «non può non
negarsi alla stessa la legittimazione all’impugnazione, che trova il suo supporto nor-
mativo nell’art. 576 c.p.p., che le concede l’impugnazione ai fini civili nei casi in cui
è concessa al p.m. a fronte di sentenze» (Galione e Maccioni 2000, 378).

Ex art. 317, 4o comma, c.p.p. il sequestro conservativo perde efficacia quando
diventano irrevocabili la sentenza di condanna che rigetta la domanda della parte
civile, la sentenza di proscioglimento o quella di non luogo a procedere. In proposito,
pertanto, la giurisprudenza di merito ha precisato che:
{{ il sequestro conservativo emesso, su richiesta della parte civile, dal giudice per le
indagini preliminari, nei confronti di un imputato, in un procedimento penale sfociato in
una sentenza di patteggiamento del medesimo, non passata in giudicato, perde la sua
efficacia solo quando il successivo giudizio civile di risarcimento danni, promosso nei
confronti di tale soggetto, si concluda con una sentenza di accertamento dell’inesistenza
del diritto al risarcimento.
(Trib. Milano 30.7.99, Saipem c. Dell’Orto e altro, Giurisprudenza Italiana, 2000, 1633).}}

Quando, invece, la sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore della
parte civile diviene irrevocabile, il provvedimento di sequestro conservativo si con-
verte in pignoramento. Si tenga presente in tal caso che:
{{ il giudice dell’esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di
cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell’art. 316 c.p.p., in quanto, a
differenza del regime stabilito nell’abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo
la sentenza irrevocabile, l’opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e
l’esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da
promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in
giudicato della condanna l’effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in
pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a
contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al
quale la domanda va introdotta nelle forme dell’opposizione del terzo al pignoramento.
(Cass. pen. 27.6.01, sez. I, Saetta, 37579/2001, CD Ipsoa Penale). }}
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Parte seconda

LA RESPONSABILITÀ MEDICA NEL PROCESSO CIVILE

Massimiliano De Luca





Introduzione

Nella seconda parte si affrontano i problemi che solitamente ci si trova dinanzi
quando si inizia un’azione civile.

Dunque, divisi per capitoli vengono analizzati quelli che sono i soggetti del rap-
porto, il contenuto della prestazione ed i danni risarcibili.

In sostanza, nell’affrontare il tema della responsabilità medica sotto il profilo
civilistico si è voluto seguire un paradigma che permetta di rispondere a tre domande
fondamentali che si affacciano nella mente di colui che si accinga ad affrontare un caso
pratico; cioè, chi è responsabile (i soggetti da convenire in giudizio), di cosa è re-
sponsabile (la natura ed il contenuto dell’obbligazione), cosa e quanto è chiamato a
risarcire (i vari tipi di danni riconducibili alla responsabilità medica e la loro valuta-
zione).

La letteratura e la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) sui vari temi
della responsabilità medica in ambito civilistico sono sterminate e, dunque, per evitare
di perdersi in una casistica infinita, e per razionalizzare il mutevole panorama che ci
si trova dinanzi in materia di responsabilità medica, si è voluto utilizzare come filo
conduttore del lavoro il predetto paradigma, dando conto non solo delle soluzioni
maggiormente seguite ma anche di quelle impostazioni che raccolgono un minor
favore.

Inoltre, si è avuto un particolare riguardo per quegli orientamenti innovativi di più
recente elaborazione che hanno contribuito all’evoluzione del settore, segnando delle
svolte decisive nello studio della materia.

Infine, si deve ricordare come, a far data dal 20 marzo 2011, entrerà in vigore la
normativa che prevede, anche in tema di responsabilità medica, la mediazione obbli-
gatoria.

Secondo quanto previsto dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010, chi intenderà esercitare l’azio-
ne giudiziaria, sarà tenuto ad esperire come condizione di procedibilità di questa, il
procedimento di mediazione.





Capitolo 6

I soggetti

Sommario
6.1 Premessa − 6.2 La natura del rapporto (medico-paziente) − 6.3 Il rapporto tra medico libero
professionista e paziente − 6.4 Il rapporto tra medico dipendente ospedaliero e paziente: la teoria
extracontrattuale − 6.5 Segue: la teoria del cumulo − 6.6 Segue: la teoria contrattuale − 6.7 Segue:
la teoria contrattuale da “contatto sociale” − 6.8 Il rapporto ospedale (struttura pubblica) e paziente
− 6.9 Il rapporto ospedale-paziente (natura contrattuale) − 6.10 L’evoluzione della teoria contrat-
tuale − 6.11 La responsabilità del primario − 6.12 Il rapporto tra medico di fiducia dipendente
ospedaliero e paziente − 6.13 La responsabilità dell’équipe − 6.14 Il rapporto tra medico in regime
intramurario e paziente − 6.15 Il rapporto tra struttura privata e paziente − 6.16 La responsabilità
dello Stato: il caso del sangue infetto − 6.17 Il limite temporale della responsabilità dello Stato −
6.18 La problematica connessa allo scioglimento delle USL − 6.19 Il rapporto tra medico e struttura
− 6.20 Il rapporto tra medico e soggetti terzi.

6.1 Premessa

La medicina è certamente la scienza più antica ed affascinante, che tenta di per-
scrutare il mistero dell’essere umano e, nel suo continuo evolversi, si spinge verso
nuovi confini cercando di vincere la morte e di replicare la vita. Questa tensione ha
portato sinora per l’uomo indiscutibili benefici, ed i medici che in qualsiasi epoca
hanno praticato tale scienza hanno, a ragione, sempre goduto di grande rispetto
essendo il loro fine quello di preservare il bene più prezioso, ossia la salute.

Tale alto fine ha imposto una certa benevolenza di giudizio nei confronti dell’er-
rore medico, cosicché nel tentativo di contemperare gli interessi in gioco, emergeva un
sostanziale «favore per il medico, in quanto, esercitando una libera professione, pro-
pria di una scienza pratica in cui non vi sono certezze, il risultato cui tendeva la
prestazione si considerava necessariamente solo tendenziale e le eventuali negligenze
o imperizie erano da valutarsi secondo il metro della difficoltà della prestazione; se
questa risultava difficile, il medico rispondeva solo in caso di colpa grave o di dolo, ma
non di colpa lieve, e raramente per colpa media al pari degli altri soggetti esercenti una
professione liberale o no» (Alpa, 1999, 316).

Nonostante l’orientamento fosse assolutamente favorevole alla posizione del me-
dico nel valutare la responsabilità professionale, la stessa Cassazione era ben consa-
pevole che

{{ non esiste alcuna posizione, alcuna condizione, alcuna professione, alcuna arte, alcuna
funzione − per quanto elevata essa sia − che possa attribuire la irresponsabilità e riven-
dicare per sé la immunità, onde anche l’esercente le cosiddette arti liberali risponde
dell’errore professionale. Certo nella valutazione di questo si procederà con criteri di
maggiore o minore larghezza secondo la maggiore o minore incertezza od imperfezione
dell’arte in se, ma trattasi di una valutazione di merito che, sussistendo un contratto, deve
farsi dal giudice civile coi criteri e le norme dettate dalla legge civile.
(Cass. civ. 27.3.1941, Rivista di Diritto Commerciale, 1941, 304). }}



Il lungo ed oscillante percorso giurisprudenziale e dottrinario in tema di responsabilità
medica nell’ambito di un mutato comune sentire, è giunto all’elaborazione di quello che
è stato definito come «un sottosistema della responsabilità civile» (De Matteis, 1995), e
questo per il concorso di una molteplicità di fattori che vanno dall’evoluzione della
professione medica esercitata in modo sempre meno personale, all’elaborazione di nuovi
studi e ricerche sino ad arrivare alla sperimentazione pura quando le tradizionali tecniche
non consentono più speranze all’emergere di nuove esigenze (estetiche e procreative), alla
maggior consapevolezza dei diritti della persona. Tuttavia, ciò che si esclude fermamente
è la possibilità di riconoscere in capo al medico una responsabilità oggettiva sia perché
questa è riconosciuta nel nostro ordinamento solo in casi eccezionali, sia perché storica-
mente e teleologicamente è collegata alla responsabilità d’impresa, sia perché al legislatore
ripugna ricollegare ipotesi risarcitorie non determinate da dolo o colpa, sia perché, infine,
un siffatto riconoscimento scoraggerebbe un’attività fondamentale nell’ambito dell’orga-
nizzazione sociale (Alpa, 1999, 322).

6.2 La natura del rapporto (medico-paziente)

Innanzitutto si deve procedere ad individuare la natura del rapporto che si instaura tra
la struttura, il medico, il paziente che richiede l’intervento sanitario. Ciò in quanto, prima
di affrontare il tema della responsabilità, ci pare opportuno identificare correttamente
quali siano i rapporti giuridici che legano i vari soggetti ed il contenuto delle prestazioni
che, ove non vengano adempiute, daranno luogo ad ipotesi risarcitorie.

La prestazione medica genera tra i vari soggetti interessati diversi rapporti che
possono essere così individuati: rapporto medico (non dipendente dalla struttura) e
paziente; rapporto medico (dipendente ospedaliero) e pazienti; rapporto medico (di-
pendente di struttura privata) e paziente; rapporto struttura ospedaliera e paziente;
rapporto struttura privata (case di cura) e paziente; rapporto medico e struttura
ospedaliera; rapporto medico e struttura privata.

Dunque, è evidente la diversità tra i vari rapporti che scaturiscono dalla richiesta
di prestazioni medico-sanitarie per cui ogni figura andrà partitamente analizzata.

6.3 Il rapporto tra medico libero professionista e paziente

La prima figura che ci si presenta è quella del medico libero professionista che
presta la sua attività al di fuori di strutture sanitarie pubbliche o private organizzate
in maniera da offrire al paziente una molteplicità di servizi. Non sono pochi i casi che
rientrano in questo schema, pensiamo a tutti quei medici che offrono i loro servizi nel
loro studio privato (oculisti, dentisti, ginecologi, ecc.). Il rapporto che si instaura in
questo caso è dunque, indubitabilmente, di natura contrattuale (in tal senso vi è
perfetta concordia tra la dottrina e la giurisprudenza: Guerinoni, 2001, 598 e segg.; De
Matteis, 1995, 2; Paradiso, 2001, fasc. 3, parte 1, 334; Cass. civ. 1.3.1998, sez. III, n.
2144, Foro Italiano, 1988, I, 2296; Cass. civ. 13.3.1988, sez. III, n. 2750, Giurispru-
denza Italiana, 1999, 2279; Cass. civ. 18.10.1994, sez. III, 8470; Cass. civ. 18.6.1975,
sez. III n. 2439, Foro Italiano, 1976, I, 745; App. Bologna 21.11.1996, Responsabilità
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Civile e Previdenza, 1997, 374; App. Firenze 20.09.1966, Giurisprudenza di Merito,
1980, I, 326; App. Firenze 20.9.1966, Giurisprudenza Toscana, 1967, 435; Trib. Forlì
14.3.1996, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1996, 1232; Pret. Modena, 16.9.1993,
Giurisprudenza Italiana, 1994, I, 2, 1032).

{{ Or che tra medico ed infermo che si affida alle sue cure intercorra rapporto contrattuale,
il quale importa da una parte il dovere giuridico del sanitario di prestare l’opera sua con
la maggior possibile diligenza, dall’altra il dovere giuridico di compensare adeguatamente
le prestazioni professionali del primo, è principio del quale non si controverte.
(Cass. civ. 27.3.1941, Rivista di Diritto Commerciale, 1941, 304). }}

E, sempre nello stesso senso la successiva giurisprudenza di merito ribadisce che:

{{ l’incarico affidato a un medico chirurgo avente per oggetto il compimento di un inter-
vento chirurgico (nella specie: operazione ernia inguino-scrotale) costituisce un contratto
di locazione d’opera intellettuale (ex art. 2230 c.c.), il cui contenuto è da ravvisarsi nello
scambio tra l’onorario dovuto dal paziente e la prestazione professionale, da parte del
medico-chirurgo medesimo, finalisticamente qualificata dalla cura chirurgica.
(App. Firenze 20.9.1966, Giurisprudenza Toscana, 1967, 435). }}

Da ultimo il principio è stato ribadito dalla Cassazione

{{ quanto alla natura della responsabilità professionale del medico, osserva questa Corte
che, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti dell’area di Common law, ove
persiste la tendenza a radicare la detta responsabilità nell’ambito della responsabilità
aquiliana (torts), nei paesi dell’area romanistica, come nel nostro ordinamento, si inqua-
dra detta responsabilità nell’ambito contrattuale.
(Cass. civ. 22.1.1999, sez. III, n. 589, Danno e Responsabilità, 1999, n. 3, 294 e segg.).

}}

Dunque, «il rapporto tra medico e paziente è tradizionalmente costituito come rap-
porto contrattuale di diritto privato, in cui la regola dell’adempimento risiede nell’usare
la diligenza del buon padre di famiglia: se si tratta però di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 c.c.). Ma,
più specificamente, tale contratto è di prestazione professionale: ne deriva che, in appli-
cazione dell’art. 2236 c.c., se la prestazione è tecnicamente facile si esigono dal profes-
sionista tutti gli atti idonei a perseguire il risultato divisato; se essa invece è difficile si
possono pretendere soltanto quegli atti che rientrano nella capacità del buon professio-
nista della sua categoria» (Stanzione, 2000, 465).

Talvolta i medici liberi professionisti prestano la loro attività professionale, sia pur
discontinuamente, presso strutture sanitarie pubbliche, pur senza essere dipendenti di
queste. In tali casi la Suprema Corte ha precisato che:

{{ il chirurgo risponde dell’operato del personale di supporto messogli a disposizione da
una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende ... (omissis) ... la casa di cura è
responsabile nei confronti del paziente per l’inadempimento della prestazione medico-
professionale svolta direttamente dal chirurgo, pur in assenza di un rapporto di lavoro
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subordinato che la leghi al primo (nella specie, è stata confermata la pronuncia di merito
con cui era stata affermata la responsabilità solidale tra chirurgo e società titolare della
casa di cura, fornitrice delle sole attrezzature e dei servizi occorrenti per l’intervento
chirurgico, nella cui struttura era stato praticato un intervento operatorio di liposuzione
agli arti inferiori di una paziente, poi colpita da infezione).
(Cass. Civ., 14.6.2007, n. 13953) }}

6.4 Il rapporto tra medico dipendente ospedaliero e paziente: la teoria extracontrattuale

Come si è visto non vi sono dubbi nel ricondurre nell’alveo contrattuale il rapporto
che sorge tra medico (libero professionista) e paziente; al contrario, per ciò che attiene
al rapporto medico (dipendente ospedaliero o di struttura privata) e paziente, vi sono
posizioni apertamente contrastanti che riconoscono a tale rapporto natura ora con-
trattuale ora extra contrattuale o addirittura ne fanno una sorta di rapporto nel quale
concorrono entrambe le anime contrattuale ed aquiliana.

Innanzitutto, si deve prendere in esame l’orientamento secondo cui la natura del
rapporto è certamente extra contrattuale. Per coloro che sostengono tale posizione
«l’inquadramento più corretto della responsabilità personale del sanitario è nel senso
della sola applicazione dell’art. 2043 c.c., perché il rapporto contrattuale si instaura
quasi sempre direttamente fra l’ente (ospedali e case di cura) ed il paziente, non fra
il medico e suo cliente» (Visintini, 1996, 236; in senso analogo Princigalli, 1983, 265;
Monateri, 1998, 770; Cafaggi, 1997, 189 e 213 e segg.).

La giustificazione a tale conclusione viene ravvisata nel fatto che l’accettazione del
paziente comporta la conclusione di un rapporto contrattuale tra quest’ultimo e
l’ospedale il quale, assume verso il malato

{{ l’obbligazione di svolgere attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in
relazione alla specifica situazione patologica del paziente preso in cura.
(Cass. civ. 24.3.1979, sez. III, n. 1716, Foro Italiano, 1980, I, 1115). }}

Poiché a tale rapporto non partecipa il medico dipendente che materialmente
appresta le cure, si precisa che

{{ non è configurabile, dunque, una responsabilità contrattuale del medico dipendente da
un ente ospedaliero verso il paziente per danno cagionato da un suo errore diagnostico o
terapeutico da lui commesso.
Il quale errore, però, in mancanza di un preesistente rapporto fra il medico ed il paziente,
rileva quale atto illecito causativo di un evento dal quale sia derivato un danno al paziente:
rileva cioè, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale. Sicché soltanto a questo
titolo il medico dipendente è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del paziente,
e non anche a titolo di responsabilità contrattuale.
(Cass. civ. 24.3.1979, sez. III, n. 1716, Foro Italiano, 1980, I, 11162; nello stesso senso
Cass. civ. 26.3.1990, sez. III, n. 2428, Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 1, 600; App.
Venezia 11.2.1993, Giurisprudenza di Merito, 1994, 37; Trib. Verona 4.3.1991, Giuri-
sprudenza di Merito, 1992, 823; Trib. Trieste 14.4.1994, Responsabilità Civile e Previ-
denza, 1994, 768). }}
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Sul punto, la Cassazione, di recente, ha ancora ribadito che

{{ la responsabilità dei medici, mediante l’opera dei quali l’ospedale rende al paziente il
servizio richiestogli, in considerazione dell’assenza di un rapporto tra medico e paziente,
è da considerare una responsabilità extracontrattuale.
(Cass. civ. 13.3.1998, sez. III, n. 2750, Danno e Responsabilità, 1998, 820; nello stesso
senso Cass. civ. 20.11.1998, sez. III, n. 11743, Repertorio del Foro Italiano, voce Pro-
fessioni intellettuali, n. 165). }}

6.5 Segue: la teoria del cumulo

Tra gli orientamenti che hanno ricondotto il rapporto medico-paziente ora nell’al-
veo contrattuale ora in quello extracontrattuale, si è pure inserita una ricostruzione
intermedia che ha considerato ammissibile il cumulo di entrambe le figure.

Il cumulo ricorre quando da un medesimo fatto derivano sia un inadempimento
contrattuale, sia un danno ingiusto. La principale conseguenza di ciò si ravvisa nella
possibilità di esercitare tanto in via elettiva quanto cumulativa sia l’azione contrattuale
che quella extracontrattuale.

Così, per il solo fatto che si sia concluso un contratto non può ritenersi

{{ che le parti abbiano rinunziato alla difesa di cui avrebbero goduto indipendentemente
da esso, onde la norma tutelante genericamente un interesse rimarrebbe senza funzione di
fronte ad altra norma che più specificamente lo tutela.
Osserva la Corte, conformemente alla più accreditata dottrina e recente giurisprudenza,
che il carattere contrattuale o extracontrattuale del danno non è più che una qualificazione
della causa petendi, che non ne altera l’identità.
Unica essendo, quindi, l’azione, non è vietato all’attore di invocare il risarcimento sia
sotto il profilo contrattuale che sotto il profilo extracontrattuale, in base alla tutela
fornitagli da diverse norme.
Nel vigente ordinamento, pertanto, è ammissibile il concorso fra responsabilità contrat-
tuale ed extracontrattuale, allorché un unico comportamento risalente al medesimo au-
tore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo
non solo dei diritti specifici derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche
dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all’onore, alla
propria incolumità personale e alla proprietà (...).
Ciò posto, consegue che non vi è inammissibilità del cumulo dei due trattamenti sanzio-
natori, e cioè di quello contrattuale ed extracontrattuale.
(App. Roma 6.9.1983, Foro Italiano, 1983, I, 2838). }}

6.6 Segue: la teoria contrattuale

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sentito il bisogno non solo concettuale,
ma anche pratico di trovare una differente soluzione rispetto a quella che riconosce
natura extracontrattuale al rapporto medico dipendente-paziente. Ci si è dunque
sforzati di far rientrare tale rapporto tra quelli di natura contrattuale.
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La prima pronunzia che segna un punto di svolte in questa ricerca è la sentenza
della Cassazione n. 2144 del 1° marzo 1988.

La Suprema Corte, dopo aver ribadito la natura contrattuale del rapporto ospedale-
paziente, prosegue nel suo ragionamento ed afferma che

{{ la responsabilità dell’ente pubblico gestore del servizio sanitario è diretta, essendo
reperibile all’ente, per il principio della immedesimazione organica, l’operato del medico
suo dipendente, inserito nell’organizzazione del servizio, che con il suo operato, nell’ese-
cuzione non diligente della prestazione sanitaria, ha causato danno al privato che ha
richiesto ed usufruito del servizio pubblico.
E, per l’art. 28 Cost., accanto alla responsabilità dell’ente esiste la responsabilità del
medico dipendente.
Responsabilità che hanno entrambe radice nell’esecuzione non diligente della prestazione
sanitaria da parte del medico dipendente, nell’ambito dell’organizzazione sanitaria.
Pertanto, stante questa comune radice, la responsabilità del medico dipendente è, come
quella dell’ente pubblico, di tipo professionale; e vanno applicate anche ad essa, analogi-
camente, le norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale
medica in esecuzione di un contratto d’opera professionale.
Ne discende che la responsabilità del medico dipendente verso il privato danneggiato non
ricade nella normativa di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; la quale
normativa riguarda, in applicazione dell’art. 28 Cost., le ipotesi di danni arrecati a terzi
(privati) dagli impiegati civili dello Stato per i comportamenti − attivi omissivi − da essi
tenuti nell’ambito dell’esercizio dei poteri pubblicistici che strutturano l’amministrazione
pubblica quale attività concreta svolta dallo Stato o da altro ente pubblico per la realiz-
zazione di interessi generali.
Nella specie, la Corte di Roma ha appunto ravvisato una responsabilità contrattuale, di
tipo professionale, a carico del B., medico dipendente dell’ente ospedaliero (poi soppresso)
Istituto Superiore di Odontoiatria George Easteman, da intendersi, e precisarsi, nel senso
di cui alle considerazioni svolte sopra.
(Cass. civ. 1.3.1988, sez. III, n. 2144, Giurisprudenza Italiana, 1989, I, 1, 300 ed anche
Foro Italiano, 1988, I, 2296; in dottrina Castronovo, 1995, I, 147 e segg.). }}

La Cassazione, negli anni successivi ha poi ribadito, consolidando il proprio orien-
tamento sul punto, che

{{ in caso di danno alla persona causato dall’imperizia del medico, dipendente di un ente
ospedaliero gestore di un servizio pubblico, sia il medico che l’ente ospedaliero rispondono
nei confronti del danneggiato a titolo di responsabilità contrattuale.
(Cass. civ. 2.12.1998, sez. III, n. 12233, Repertorio del Foro Italiano, 1998, voce Professioni
intellettuali, 166 e Danno e Responsabilità, 1999, 777; nello stesso senso si vedano pure
Cass. civ. 1.2.1991, sez. III, n. 977, Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 1, 1379; Cass. civ.
27.5.1993, sez. III, n. 5939, Repertorio del Foro Italiano, 1993, voce Professioni intellettuali,
114; Cass. civ. 11.4.1995, sez. III, n. 4152, Enti Pubblici, 1996, 908; Cass. civ. 7.10.1998, sez.
III, n. 9911, Foro Italiano, 1998, I, 3520; Cass. civ. 1.12.1998, sez. III, n. 12195, Giustizia
Civile, 1999, I, 672; nella giurisprudenza di merito Trib. Genova 3.1.1996, Danno e Re-
sponsabilità, 1997, 94; Trib. Milano 9.1.1997, Responsabilità Civile e Previdenza, 1997,
1220; App. Torino 20.6.1997, Foro Italiano, 1998, I, 586). }}
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Per spiegare la natura contrattuale del rapporto, in dottrina, si è ricorsi pure al suo
inquadramento tra i contratti a favore di terzo in quanto l’Ospedale, nel momento in
cui si assicura la prestazione del medico stabilisce di fatto che il beneficiario di questa
sarà il paziente. Altra impostazione ha preferito ricondurre la fattispecie ai contratti
con effetti protettivi nei confronti di un terzo.

Tuttavia, entrambe queste opinioni sono state criticate dalla Cassazione che ha
ritenuto, come

{{ il soggetto danneggiato che agisce non aziona il contratto esistente tra l’ente ed il
medico, di cui egli sarebbe il terzo beneficiario (cioè in senso lato il contratto di lavoro),
ma aziona il diverso contratto intervenuto tra lui e l’ente gestore per ottenere la presta-
zione sanitaria, rispetto al quale egli non è terzo beneficiario, ma parte contrattuale,
ovvero propone un’azione di responsabilità extracontrattuale per la lesione di un suo
diritto soggettivo assoluto, quale è il diritto alla salute.
Quest’ultima obiezione impedisce anche di poter condividere la tesi di coloro che sosten-
gono che nella fattispecie sarebbe ravvisabile un contratto con effetti protettivi nei con-
fronti di un terzo, elaborata dalla dottrina tedesca (Larenz, 1987, 224 n.d.a.) e che ha
trovato un riscontro anche nella giurisprudenza italiana (Cass. 22 novembre 1993 n.
11503, pubblicata in Rassegna di diritto civile, 1995, 909 n.d.a.), si avrebbe ogni qual-
volta da un determinato contratto sia deducibile l’attribuzione al terzo di un diritto non
al conseguimento di una prestazione principale, come accade sicuramente nel caso del
paziente, ma alla una esecuzione con diligenza tale da evitare danni al medesimo.
In realtà, l’attività diagnostica e terapeutica è dovuta nei confronti del paziente, nell’am-
bito di un preesistente rapporto, sia dell’ente ospedaliero, sia del medico dipendente, ma
da ciascuno di questi sotto un diverso profilo nei confronti di un diverso soggetto. Quanto
all’ente ospedaliero, l’attività è dovuta nei confronti del paziente quale prestazione che
l’ente si è obbligato ad adempiere con la conclusione del contratto d’opera professionale.
Quanto al medico dipendente, l’attività è dovuta nei confronti dell’ente ospedaliero,
nell’ambito del rapporto di impiego che lo lega all’ente e quale esplicazione della funzione
che è obbligato a svolgere.
(Cass. civ. 22.1.1999, sez. III, n. 589, Danno e Responsabilità, 1999, 296). }}

Dunque «l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita
ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto: tale responsabilità può con-
seguire, a norma dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento di quelle obbligazioni che sono
direttamente a carico dell’ente debitore e può anche conseguire, a norma dell’art.
1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico − professionale svolta diretta-
mente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore».

La responsabilità per fatto dell’ausiliario o preposto prescinde dalla sussistenza di
un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la struttura (pubblica o priva-
ta)sanitaria laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che del-
l’opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell’attuazione del rap-
porto obbligatorio

La responsabilità che, infatti, viene in rilievo in tale ipotesi riposa invero sul
principio cuius commoda ius et incommoda (salva l’applicazione dell’autonoma inizia-
tiva del terzo che, come osservato in dottrina normalmente segna l’inapplicabilità della
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norma di cui all’art. 1228 c.c. (cfr. Cass. 13.4.2007, n. 8826, in Resp. civ. e prev. 2007,
9, 1824; nello stesso senso Cass. civ. 2.2.2005, sez. III, n. 2042, www.altalex.it).

6.7 Segue: la teoria contrattuale da “contatto sociale”

Come si è visto, il problema ha dato vita ad una serie di posizioni che hanno avuto
il loro ultimo sbocco nel consolidamento dell’opinione che vede nel rapporto medico
dipendente-paziente un rapporto di tipo contrattuale, anche se l’ultimo approdo cui
è giunta sia la dottrina che la giurisprudenza nega le impostazioni tradizionali, di cui
si è dato conto nel precedente paragrafo, ed afferma invece la tesi della responsabilità
contrattuale da contatto sociale (Cass. civ. 22.1.1999, sez. III, n. 589, Danno e Re-
sponsabilità, 1999, 294 e segg; in dottrina Di Majo, 1999, 446 e segg.; Forziati, 1999,
661 e segg.; Paradiso, 2001, fasc. 3, parte 1, 337 e segg.; De Rosa, 1999, IV, 10 e segg.;
Pizzetti, 2000, 740 e segg.; Lanotte, 1999, I, 3338 e segg.; Carbone, 1999, I, 999 e segg.;
Castronovo, 1995, I, 177 e segg.).

Nella condivisibile argomentazione della Cassazione si legge

{{ un recente, ma sempre più consistente, orientamento della dottrina ha ritenuto che nei
confronti del medico, dipendente ospedaliero, si configurerebbe pur sempre una respon-
sabilità contrattuale nascente da “un’obbligazione senza prestazione ai confini tra con-
tratto e torto”, in quanto poiché sicuramente sul medico gravano gli obblighi di cura
impostagli dall’arte che professa, il vincolo con il paziente esiste, nonostante non dia adito
ad un obbligo di prestazione, e la violazione di esso si configura come culpa in non
faciendo, la quale dà origine a responsabilità contrattuale.
La soluzione merita di essere condivisa.
Va subito rilevato che non si può criticare la definizione come “contrattuale” della re-
sponsabilità del medico dipendente di struttura sanitaria, limitandosi ad invocare la rigi-
dità del catalogo delle fonti ex art. 1173 c.c., che non consentirebbe obbligazioni contrat-
tuali in assenza di contratto.
Infatti la più recente ed autorevole dottrina ha rilevato che l’art. 1173 c.c., stabilendo che
le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a
produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, consente di inserire tra le fonti prin-
cipi, soprattutto di rango costituzionale (tra cui, con specifico riguardo alla fattispecie, può
annoverarsi il diritto alla salute), che trascendono singole proposizioni legislative.
Suggerita dall’ipotesi legislativamente prevista di efficacia di taluni contratti nulli (artt.
2126, comma 1, 2332, commi 2 e 3, c.c., art. 3, comma 2, L. 756/1964), ma allargata
altresì a comprendere i casi di rapporti che nella previsione legale sono di origine con-
trattuale e tuttavia in concreto vengono costituiti senza una base negoziale e talvolta grazie
al semplice “contatto sociale” (secondo un’espressione che risale agli scrittori tedeschi), si
fa riferimento, in questi casi al “rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale”.
Con questa espressione si riassume una duplice veduta del fenomeno, riguardato sia in
ragione della fonte (il fatto idoneo a produrre l’obbligazione in conformità dell’ordina-
mento - art. 1173 c.c.) sia in ragione del rapporto che ne scaturisce (e diviene allora
assorbente la considerazione del rapporto, che si atteggia ed è disciplinato secondo lo
schema dell’obbligazione da contratto).
La categoria mette in luce una possibile dissociazione tra la fonte − individuata secondo
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lo schema dell’art. 1173 − e l’obbligazione che ne scaturisce. Quest’ultima può essere
sottoposta alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non
è il contratto.
In questa prospettiva, quindi, si ammette che le obbligazioni possano sorgere da rapporti
contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale
contatto riproduca le note ipotesi negoziali, e pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi
di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che
sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.
In questi casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, poiché questa non nasce dalla
violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive altrui (è infatti ormai
acquisito che, nell’ambito dell’art. 2043 c.c., l’ingiustizia non si riferisce al fatto, ma al danno);
quando ricorre la violazione di obblighi, la responsabilità è necessariamente contrattuale,
poiché il soggetto non ha fatto (culpa in non faciendo) ciò a cui era tenuto in forza di un
precedente vinculum iuris, secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale.
Un’eco di questa impostazione sembra ravvisarsi in Cass., sez. I, 1° ottobre 1994, n. 7989,
secondo cui la responsabilità extracontrattuale ricorre solo quando la pretesa risarcitoria
venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto non legato
all’attore da alcun rapporto giuridico precedente, o comunque indipendentemente da tale
eventuale rapporto, mentre, se a fondamento della pretesa venga enunciato l’inadempi-
mento di un’obbligazione volontariamente contratta, ovvero anche derivante dalla legge,
è ipotizzabile unicamente una responsabilità contrattuale.
Quanto sopra detto si verifica per l’operatore di una professione c.d. protetta (cioè una
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348
c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti,
come avviene per la professione medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide
sul bene della salute, tutelato dall’art. 32 Cost.
Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che
l’ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della
sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionale, ma giustappunto
quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in ogni
momento (l’abilitazione all’attività, rilasciatagli dall’ordinamento, infatti, prescinde dal
punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno).
In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico
nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un
contratto d’opera professionale tra i due.
Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell’esercizio di un servizio di pubblica necessità, che
non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il
“pubblico è obbligato per legge a valersi” (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una
professione protetta, l’esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esiste
o meno un contratto.
La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo
al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la
professionalità (secondo determinati standard accertati dall’ordinamento su quel sogget-
to), che qualifica ab origine l’opera di quest’ultimo, e che si traduce in obblighi di
comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando
in “contatto” con lui.
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Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l’esercizio di detta attività, comportano che
esso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza possibilità di
distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno.
L’esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia
obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività
è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. pen. 10 aprile 1978, n. 4003, Soccardo).
In assenza di dette ipotesi di vincolo, il paziente non potrà pretendere la prestazione
sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene (ad esempio perché a tanto
tenuto nei confronti dell’ente ospedaliero, come nella fattispecie) l’esercizio della sua
attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente-medico) non potrà essere differente nel
contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico.
Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell’ente gestore del servizio ospedaliero e
quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell’esecuzione non diligente o
errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per ci accertata la stessa, risulta
contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (quali-
ficazione che discente non dalla fonte dell’obbligazione, ma dal contenuto del rapporto).
(Cass. civ. 22.1.1999, sez. III, n. 589, Danno e Responsabilità, 1999, 296 e segg.; Cass.
civ. 28.5.2004, sez. III, n. 10297, Juris Data, 2006). }}

In proposito la dottrina è allineata con tale orientamento giurisprudenziale: «se,
come si è detto, la culpa in faciendo, che è tipica della responsabilità tipica aquiliana,
appare strumento troppo scopertamente contrastante con ciò che si esige dal medico,
la culpa in non faciendo potrebbe essere risposta adeguata, ma a condizione che si
provveda a correggere il tiro circa l’esigibilità di una prestazione che non c’è». Ed ecco
che spunta la categoria della «obbligazioni senza prestazione», categoria frutto di
riflessioni che si sono avute nella dottrina tedesca e trapiantata, abbastanza di recente,
in casa nostra. Siffatte obbligazioni intendono appunto colmare quella zona grigia tra
contratto e torto, caratterizzata da situazioni in cui la realtà sembra esibire la presenza
di obblighi «specifici», ben diversi dai doveri «generici» del neminem laedere che sono
a presidio dell’altrui sfera giuridica ma non riconducibili tuttavia ad autonomi con-
tratti. Proprio perché non è dato ravvisare l’esistenza di contratti, gli obblighi di cui
è causa non hanno per oggetto la prestazione ma la «protezione» della sfera di coloro
cui essi si dirigono.

Scorrendo tuttavia con maggiore attenzione la motivazione della decisione si ha la
sensazione che il baricentro di essa non sia tanto il contenuto del rapporto che
intercorre con il medico quanto la fonte di esso, che non è, si è detto, il contratto ma
quella situazione di fatto che, da tempo, nelle dottrine, è stata variamente denominata
come situazione di «contatto sociale» e via dicendo. Non è un caso che nelle pieghe
della motivazione facciano capolino i c.d. rapporti contrattuali «di fatto» ossia quei
rapporti non derivanti da contratto ma la cui regolazione è comunque esemplata sui
rapporti contrattuali, donde il nome.

La dissociazione, se dunque di dissociazione può parlarsi, verte sul rapporto tra
fonte ed obbligazione che ne scaturisce. «Quest’ultima» recita la sentenza, «può essere
sottoposta alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore
non è il contratto».
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Il discorso verte allora sulle fonti dell’obbligazione.
Con esso intende risolversi il problema dell’esistenza di «un rapporto» che non è

riconducibile ad un contratto ma che richiama pur sempre la regolazione che è tipica
e propria dei rapporti nati da contratto (di prestazione professionale).

L’interpretazione evolutiva sembra dunque orientarsi nella direzione delle fonti
dell’obbligazione, così da sfruttare a pieno campo la clausola generale dell’art. 1173,
ove si fa riferimento «agli altri fatti o atti idonei a produrre obbligazioni».

L’intervento del medico, che si assume originariamente «spontaneo» nei riguardi
del paziente (ma «dovuto» nei riguardi dell’istituto), concretizza pertanto quell’ele-
mento di fatto che, alla luce della comune valutazione economico-sociale, è in grado
di richiamare in vita quel nucleo «duro» di regole (ad es. in tema di diligenza pro-
fessionale) che sono proprie e tipiche dello svolgimento di prestazioni professionali e
che segnano la distanza dalle regole proprie della responsabilità aquiliana (Di Majo,
1999, 448 e segg.).

L’approdo finale dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dinanzi delineata,
è, dunque, la contrattualizzazione della responsabilità del medico in forza del “con-
tatto sociale” che viene ad instaurarsi con il paziente al momento della sua accetta-
zione in ospedale e dell’adempimento nei suoi confronti della prestazione dal medico
convenuta con la struttura sanitaria. Sul punto la giurisprudenza più recente ha
avvertito l’esigenza di discostarsi dai principi espressi dalla dottrina prevalente e dalla
stessa Cassazione nel leading case del 1999 (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589).

Si è infatti affermato che:

{{ l’obbligazione nascente dal contatto sociale non ha ad oggetto “la protezione” del
paziente, bensì una prestazione che si modella su quella del contratto d’opera professio-
nale, in base al quale il medico è tenuto all’esercizio della propria attività nell’ambito
dell’ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad esso ricollegando obblighi di
comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati tutti gli interessi
emersi o esposti a pericolo in occasione del detto contatto, e in regione della prestazione
medica concretamente da eseguirsi.
(Cass. Civ. 13.4.2007, n. 8826, in Resp. civ. e prev. 2007, 9, 1824). }}

6.8 Il rapporto ospedale (struttura pubblica) e paziente

Anche il rapporto che si instaura tra ospedale (pubblico) e paziente, seppur con
minore vivacità rispetto a quello medico dipendente e paziente, ha dato origine a
diverse interpretazioni che se prima dell’entrata in vigore della legge che istituiva il
servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) erano oscillanti tra i due corni della respon-
sabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Nel sostenere la tesi della responsabilità extracontrattuale, veniva messo in risalto
il principio che l’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura
discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla
norma primaria e fondamentale del neminem laedere.

Perciò, il comportamento colposo di un dipendente della struttura fa insorgere la
responsabilità diretta di quest’ultima (in tal senso Cass. civ. 18.3.1968, sez. III, n. 822,
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Repertorio del Foro Italiano, 1969, voce Responsabilità civile, 211; Cass. civ.
20.12.1967, sez. III, n. 2981, Foro Italiano, 1968, I, 1009; Cass. civ. 25.7.1966, sez. III,
n. 2039, Foro Italiano, 1967, I, 1004)

{{ fuori di ogni inammissibile sindacato da parte del giudice ordinario dell’uso del potere
discrezionale, è sempre consentito accertare la sussistenza di un comportamento colposo
che, determinando la lesione di un diritto primario, quale è certamente quello all’integrità
fisica, comporti la responsabilità della Pubblica Amministrazione e dei suoi organi.
(Cass. civ. 6.5.1971, sez. un., n. 1282, Foro Italiano, 1971, I, 1456). }}

Infatti,

{{ è principio consolidato che un ente pubblico non economico (quale è l’ente Ospedali
Riuniti di Sciacca) è responsabile dell’atto illecito produttivo di danni (art. 2043 c.c.),
commesso da un suo dipendente nell’esercizio dei compiti a questo attribuiti: responsa-
bilità, questa, sussistente ove si tratti naturalmente, di attività rientrante nei fini dell’ente,
e non di attività con la quale il dipendente eventualmente perseguì un fine strettamente
personale ed egoistico ovvero doloso e che si riveli, pertanto assolutamente estranea
all’ente.
In particolare, poi, va tenuto presente che l’art. 28 della costituzione, il quale non ha
modificato il principio della responsabilità dell’ente pubblico, ha voluto sancire accanto a
questa anche quella personale dei funzionari e dipendenti. Il detto principio postula,
infatti, due distinte norme: l’una, che stabilisce il principio della responsabilità in proprio
delle persone che agiscono quali organi dipendenti dello Stato e degli enti pubblici; e
l’altra, che comporta la responsabilità stessa dello Stato e degli enti pubblici per gli atti
illeciti commessi dai funzionari dipendenti. Responsabilità, quest’ultima, che ha natura
diretta in virtù del cosiddetto rapporto organico, che immedesima l’attività degli organi
con quelle dell’ente pubblico. Nell’un caso come nell’altro, l’art. 28 della Costituzione
opera un rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano
i rapporti tra i privati in materia di responsabilità per fatto illecito e che debbono, quindi,
ritenersi applicabili anche in relazione alla responsabilità della Pubblica Amministrazione
e degli enti pubblici, salvo che non vi sia una specifica disposizione contraria (cfr. Cass.,
sez. unite, sentenze n. 3959 del 1975, 997 del 1973).
(Cass. 5.1.1979, sez. III, n. 31, Repertorio del Foro Italiano, voce Responsabilità civile,
n. 104 e Giurisprudenza Italiana, 1979, I, 1, 954). }}

6.9 Il rapporto ospedale-paziente (natura contrattuale)

L’orientamento ricordato al paragrafo precedente è stato tuttavia ormai definiti-
vamente superato, nel senso di ritenere che il rapporto tra ospedale e paziente abbia
natura contrattuale (De Matteis, 1995, 254 e segg.).

Tale consolidata posizione muove i suoi primi passi in alcune pronunzie ormai
datate.

{{ La responsabilità di un ente ospedaliero per i danni causati ad un ricoverato da pre-
stazioni mediche dei sanitari dipendenti, erroneamente e non diligentemente eseguite, ha
natura contrattuale: l’ente ospedaliero, infatti, ha concluso con il ricoverato un contratto
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d’opera intellettuale, obbligandosi ad eseguire le prestazioni mediche necessarie a mezzo
dei sanitari suoi dipendenti; e, pertanto, la sua responsabilità discende dall’inesatto adem-
pimento. Responsabilità che è quella tipica del professionista, appunto per inesatto adem-
pimento della prestazione; con la conseguenza che vanno applicati i principi di diritto
elaborati ed enunciati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alla re-
sponsabilità del professionista.
(Cass. civ. 21.12.1978, sez. III, n. 6141, Foro Italiano, 1979, I, 4). }}

Il Supremo Collegio ha ancora di recente ribadito che

{{ come questa Corte ha, di recente, affermato (Cass. 1° settembre 1999, n. 9198), il
ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un
contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l’adempimento di tale
contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che
disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione
d’opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato)
risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli
con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c.
Consegue che l’accertamento di responsabilità dell’istituto ospedaliero chiesto dall’attore
presuppone la colpa del medico chirurgo esecutore dell’atto operatorio, non potendo quella
responsabilità affermarsi in assenza di detta colpa (fatta salva, ovviamente, l’operatività di
presunzioni legali in ordine all’accertamento della colpa stessa).
(Cass. civ. 8.5.2001, sez. III, n. 6386, Danno e Responsabilità, 2001,1049). }}

Dunque, la giurisprudenza ha inteso valorizzare il fatto che il servizio sanitario
pubblico è predisposto a vantaggio e nell’interesse dei privati che ne fanno richiesta,
sicché in capo a questi sorge un diritto soggettivo alla prestazione, mentre la struttura
sanitaria ha l’obbligo di fornirlo.

Dunque, tra i soggetti che entrano in contatto (struttura pubblica e paziente) non
si ravvisa alcun rapporto di supremazia della P.A., mentre ciò che emerge è un
rapporto paritetico di natura contrattuale.

La giurisprudenza di merito muovendo da tale caposaldo ha poi ribadito che

{{ la natura contrattuale della responsabilità di un ospedale per i danni cagionati ad un
ricoverato da prestazioni mediche dei sanitari dipendenti erroneamente eseguite risulta ormai
consolidata nella giurisprudenza del Supremo Collegio che ha in questo campo mantenuto
fermo l’indirizzo manifestato con la (nota) pronuncia 21 dicembre 1978, n. 6141.
In realtà il Supremo Collegio ha fatto anche dei passi ulteriori, nel senso di concepire il
rapporto tra ente e paziente come derivante da un contratto atipico in cui le prestazioni
dell’ente sono composite e non si riducono solo a quelle sanitarie. Il fondamento della
responsabilità dell’ente, in altri termini, è stato individuato dalla Suprema Corte nell’ina-
dempimento ad obblighi propri dell’ente e non solo nell’estensione all’ente, a titolo indiretto,
della responsabilità professionale dei sanitari dipendenti (interessanti sotto questo profilo:
Cass. 1° marzo 1988 n. 2144, id 1988, I, 2296; 4 agosto 1987, n. 6707, id. Rep. 1987, voce
Responsabilità civile, n. 88 ove si conferma l’orientamento che vede nell’ente ospedaliero il
debitore di un servizio composito). Già si è osservato, in dottrina che l’inquadramento nel-
l’area contrattuale del rapporto tra paziente ed ente ospedaliero trova conferma anche dalla
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legislazione speciale istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale, pur in presenza di
elementi pubblicistici, ha accentuato gli aspetti consensualistici.
L’orientamento sopra delineato, inoltre, si potrebbe dire che apre la strada ad una sorta di
oggettivizzazione della responsabilità dell’ente che, tuttavia, ben s’inquadra (per i suoi risvolti
pratici in ordine all’onere della prova) nella tendenza che si va manifestando ad una maggior
protezione della salute ed una più facile socializzazione del rischio.
(Trib. Udine 13.5.1991, Foro Italiano, 1991, I, 549; nello stesso senso Cass. civ. 1.3.1988,
sez. III, n. 2144, Foro Italiano, 1988, I, 2296; Cass. civ. 27.5.1993, sez. III, n. 5939, Reper-
torio del Foro Italiano, 1993, voce Professioni intellettuali, 114; Cass. civ. 18.10.1994, sez.
III, n. 8470, Repertorio del Foro Italiano, 1994, voce Professioni intellettuali, 107; Cass. civ.,
11.4.1995, sez. III, n. 4152, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1997, 1073). }}

Il principio è stato poi ribadito dalla Cassazione secondo la quale,

{{ la responsabilità dell’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del
medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente
esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell’ambito del rapporto giuridico pub-
blico (o privato), tra l’ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio,
ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta
dell’ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio,
sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di
prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto d’opera professionale, senza
che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista dagli artt. 22
e 23 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili
dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini (in termini Cass. 27
maggio 1993, n. 5939 nonché Cass. 1° marzo 1988 n. 2144).
(Cass. civ. 11.4.1995, sez. III, n. 4152, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1997, 1073;
nello stesso senso Cass. civ. 7.10.1998, sez. III, n. 9911, Foro Italiano, 1998, I, 3520;
Cass. civ. 2.12.1998, sez. III, n. 12233, Danno e Rresponsabilità, 1999, fasc. 7, 778; Cass.
civ. 2.2.2005, sez. III, n. 2042, www.altalex.it). }}

In tale orientamento è dunque evidente la spinta a ridurre ad unità la natura dei
vari rapporti che si instaurano tra il paziente e chi (strutture e personale medico)
dovrà curarlo, con ciò volendosi superare pure la cosiddetta teoria del cumulo, se-
condo la quale vi sarebbe stato un concorso improprio tra la responsabilità contrat-
tuale dell’ente ospedaliero e quella aquiliana del medico dipendente (Monateri, 1998,
III, 770; Alpa, 1999, 33 e seg.; Visintini, 1990, 81 e segg.).

6.10 L’evoluzione della teoria contrattuale

Accanto all’orientamento più tradizionale che, come visto, è stato pure riconfer-
mato dalla recente giurisprudenza sia di legittimità che di merito, secondo cui la
responsabilità della struttura ospedaliera è di origine contrattuale, si è sviluppata
un’altra linea di pensiero che, pur riconoscendo un vincolo di natura contrattuale,
parla di un contratto atipico o innominato, al quale viene attribuito il nomen iuris di
contratto di spedalità.
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{{ Il contratto, che intercorre tra Usl e paziente ricoverato, è un contratto atipico di
spedalità, in cui le prestazioni a carico dell’ente non si esauriscono nell’espletamento della
prestazione sanitaria, ed il loro inadempimento fa sorgere una responsabilità a carico della
struttura sanitaria che è di natura contrattuale.
(Trib. Verona 15.10.1990, Nuova giurisprudenza Civile Commentata, 1991, I, 357; nello
stesso senso Trib. Udine 13.5.1991, Foro Italiano, 1991, I, 549; Trib. Lucca 18.1.1992,
Foro Italiano, 1993, I, 264). }}

Tale principio è stato poi ribadito e confermato; sicché la

{{ prestazione dell’organizzazione sanitaria consiste non soltanto nel fornire la cura al
degente, ma anche nel procurargli l’assistenza post-operatoria e tutte quelle prestazioni
necessarie ad adempiere all’obbligo principale dell’organizzazione sanitaria, ovverosia di
curare il malato; obblighi di assistenza e di custodia che possono descriversi come di
“prestazione” rispetto a quello principale (...), e l’art. 19 della L. 132/68, sugli enti
ospedalieri, afferma la necessità che l’ospedale abbia servizi adeguati a soddisfare le
esigenze dell’igiene e della tecnica ospedaliera.
(Trib. Monza 7.6.1995, Responsabilità Civile e Previdenza, 1996, 389). }}

In tale contratto accanto alla prestazione principale − che è quella di assistenza
medica − se ne ravvisano altre accessorie e strumentali a quella (ricovero, forniture di
servizi infermieristici, ristorazione, prestazioni volte a garantire la sicurezza degli
impianti e delle attrezzature nonché la sistemazione logistica, i turni di assistenza e
vigilanza, la custodia del paziente) che indubbiamente allargano e completano gli
obblighi contrattuali a carico dell’ospedale e contestualmente consentono all’utente
una migliore tutela della sua posizione (in dottrina Iudica, 2001, 3 e segg.; De Matteis,
1995, 321 e segg.; Galgano, 1984, 721; Breda, 2001, 1051). Sicché «considerate uni-
tariamente, tali prestazioni finiscono con il riferirsi ad un generale concetto di buona
organizzazione. Di qui il tentativo dottrinale, d’intendere l’atipicità come conseguenza
dell’arricchimento del contratto di cura ai sensi dell’art. 1175 c.c., richiamando la
disciplina prevista per l’inadempimento delle obbligazioni in generale: l’ente è re-
sponsabile ex art. 1218 c.c. sia dei danni riconducibili a carenze organizzative sia dei
danni causati dai propri dipendenti (art. 1228 c.c.). In tal modo l’efficienza dell’or-
ganizzazione, pur continuando a svolgere la funzione di misura della qualità della
prestazione di fare, forma oggetto di un vero e proprio obbligo strumentale, la cui
violazione può condurre sia all’inadempimento sia al non esatto adempimento del-
l’obbligo principale. Nel caso in cui il paziente lamenti un danno a causa delle carenze
organizzative dell’ente si dovrebbero applicare le normali regole in tema di riparti-
zione dell’onere probatorio: spetterebbe, dunque, alla struttura dimostrare che il
danno è riconducibile ad una causa ad essa non imputabile. Se tale prova fallisce e
risulta che un diverso modo di organizzare il servizio avrebbe potuto, con buona
probabilità, favorire un decorso fattuale diverso, l’ente non si può esimere dall’ob-
bligo di risarcire il danno» (Breda, 2001, 1051).

Anche la giurisprudenza si è orientata nell’estendere la responsabilità della strut-
tura ospedaliera, così
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{{ in ipotesi di lesioni determinate a terzi in conseguenza di un sovradosaggio delle
radiazioni eseguite mediante un apparecchio radiologico, erroneamente tarato dal tecnico
specializzato, sono chiamati a risponderne solidalmente e la ditta produttrice, di cui il
tecnico è dipendente, e l’Università.
La responsabilità dei sanitari, da cui consegue la responsabilità dell’Università, è ravvi-
sabile nel fatto di non aver proceduto ad esperimenti di controllo (es. su cavie) prima di
operare su persone secondo i dettami della prudenza e dell’esperienza.
(App. Napoli 14.9.1979, Foro Padano, 1979, I, 202). }}

Inoltre, nel caso di un infezione contratta dal paziente per una non perfetta asepsi
della camera operatoria e della strumentazione impiegata è stata riconosciuta la re-
sponsabilità della struttura.

{{ La casa di cura assume nei confronti del ricoverato non solo l’obbligazione principale
di curarlo con la diligenza necessaria sulla base della natura dell’attività esercitata, ma
anche quelle obbligazioni a carattere accessorio e complementare (c.d. obligations de
sécurité) che si accompagnano e confluiscono nell’obbligazione principale, e che sinteti-
camente si esprimono nel concetto di obbligo di adottare tutte le cautele necessarie e
sufficienti a tutelare l’incolumità del malato.
(Trib. Casale Monferrato, 6.7.1966, Responsabilità Civile e Previdenza, 1968, 622; Trib.
Roma 6.6.2005, n. 12837, inedita). }}

Anche la custodia e la protezione del paziente sono obblighi che gravano in capo
alla struttura ospedaliera, sicché nel caso in cui un neonato venga rapito dal nido si
configura un’ipotesi di responsabilità per inadempimento.

{{ La tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo (art. 32, 1° comma,
Cost., e art. 1 L. 23 dicembre 1978 n. 833) non si esaurisce, per quanto attiene agli
ospedali, nella mera prestazione delle cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche
(cioé compiti espressi dagli enti ospedalieri a norma dell’art. 2 L. 12 febbraio 1968, n.
132), ma include la protezione delle persone di minorata o nulla autotutela che siano
destinatarie dell’assistenza ospedaliera. Per tali persone, la protezione è parte essenziale,
a volte la massima parte, della cura sanitaria, sicché è implicita nello stesso concetto di
cura, il quale deve essere assunto come includente nel comportamento dovuto tutte le
attività essenziali per l’effettiva realizzazione dell’utilità perseguita dall’obbligazione.
(Cass. civ. 4.8.1987, sez. III, n. 6707, Foro Italiano, 1988, I, 1629). }}

Inoltre,

{{ in caso di lesioni riportate in un tentativo di suicidio da un degente, ricoverato nella
struttura sanitaria (ex Ospedale psichiatrico), ne risponde l’Usl a titolo di responsabilità
contrattuale per omessa sorveglianza nella violazione di un obbligo di protezione, distinto
ed accessorio rispetto all’obbligazione principale di cura, inerente al rapporto obbligatorio
intercorrente tra l’unità sanitaria ed il paziente ricoverato.
(Trib. Trieste 30.4.1993, in De Matteis, 1995, 41 e segg.; nello stesso senso Cass. civ.
10.11.1997, sez. III, n. 11038, Archivio Civile, 1998, 428). }}
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Si perviene così a individuare una nuova frontiera della responsabilità dell’ente
ospedaliero, distinta da quella che ne prevede la responsabilità per fatti riconducibili
alla colpa o al dolo dei suoi dipendenti, siano essi medici, paramedici o altri ausiliari;
sicché «viene affermata la responsabilità della struttura sanitaria anche nel caso di
danno provocato dalla insufficiente organizzazione o da insufficienza della stessa
struttura. Può quindi sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in
mancanza di responsabilità del personale medico» (Chindemi, 2001, 958).

Pertanto,

{{ la responsabilità della struttura ospedaliera complessivamente intesa può essere dovuta
anche esclusivamente alle colpose, gravi carenze organizzative della struttura stessa.
(Trib. Milano 9.1.1997, Responsabilità Civile e Previdenza, 1997, 1220). }}

«Non essendovi, tuttavia dei parametri normativi di riferimento per qualificare l’effi-
ciente organizzazione sanitaria ed essendo altrettanto noto che la buona organizzazione
delle strutture ospedaliere ben lungi dall’essere comune o universalmente univoca, muta
a seconda delle regioni geografiche o a seconda dei momenti storici, e perciò, in ragione
di forti connotati di relatività che le sono impressi, essa non può costituire un indice sicuro
di determinazione del contenuto di un obbligo giuridico» (Iudica, 2001, 9).

«Dunque, non essendovi delle regole di condotta per adeguarsi ad uno standard
generale di efficienza, ciascuna struttura dovrà essere organizzata «in modo tale da
poter fronteggiare l’eventuale urgenza con il migliore in assoluto dei modi e dei mezzi
e (...) con l’istantaneo intervento degli specialisti» (Barin, 2000, 830).

Sicché, anche in dottrina si è ritenuto correttamente di individuare una serie di
comportamenti che garantiscono quegli indefettibili requisiti minimi per considerare
assolti gli obblighi di buona organizzazione.

Così, è necessario che vi sia sempre un medico di guardia e sufficiente personale
infermieristico qualificato in grado di svolgere in concreto e con perizia i compiti
richiesti; tanto che è stata riconosciuta la responsabilità dell’ospedale per aver ritar-
dato il parto cesareo

{{ per non avere assicurato la presenza continua di un anestesista rianimatore ed un più
efficiente reparto ostetrico, a cui era obbligato in considerazione dell’importanza della
struttura ospedaliera posta al servizio di un grande bacino di utenza.
(Trib. Ascoli Piceno 28.11.1995, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1195, 1021). }}

Ev stata inoltre riconosciuta la responsabilità professionale nel seguente caso: un
medico di medicina generale viene raggiunto da una telefonata di una paziente, che ha
tentato di avvisarlo di soffrire seri disturbi respiratori. La telefonata, d’un tratto, si
interrompe ed il medico − privo di completa contezza in ordine alla situazione ed alla
sua effettiva gravità − non interviene. Il giorno dopo, la paziente viene ricoverata
d’urgenza in ospedale, ove decede.

Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha affermato

{{ In tema di responsabilità medica, la mancata risposta alla richiesta di intervento di una
malata, che prospetta una situazione di pericolo, configura violazione dell’art. 7 del codice
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deontologico, secondo cui il medico non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure
d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare specifica e adeguata assistenza.
Se è vero, infatti, che il medico ha il diritto di chiedere e di ottenere tutte le informazioni
del caso, prima di intervenire, non gli è consentito di correre − e di far correre al paziente
− il rischio del dubbio; nel senso che, nell’incertezza, è tenuto ad intervenire e a constatare
di persona quale sia la situazione effettiva, considerati i rischi insiti nella sottovalutazione
di un caso di effettivo pericolo.
(Cass. civ. sez. III, 25.5.2010, n. 12801, in Diritto & Giustizia 2010, nota di A. Car-
chietti). }}

Inoltre, è censurabile la mancata presenza di un medico specialista per cui non sia
possibile l’utilizzo di apparecchiature sofisticate ed il ricorso alle tecniche più avanzate
o l’attuazione di protocolli gestionali corretti (Tiberio-Chiara, 2001, 514).

Ed ancora, ci deve essere una razionale ed adeguata dislocazione dei vari servizi,
cosicché le urgenze possano essere fronteggiate con le necessaria tempestività con-
sentendo il rapido intervento degli specialisti ed il pronto trasferimento del paziente
nel reparto più idoneo alla sua cura (Chindemi, 2001, 961 e segg.).

Ev pure necessario che i locali siano idonei per ampiezza e sotto il profilo igienico
alle funzioni che vi si svolgono; inoltre è censurabile la mancanza di moderne appa-
recchiature terapeutiche e diagnostiche e la loro non perfetta manutenzione.

La struttura sanitaria sarà in ogni caso responsabile pure «per i farmaci non idonei,
sia per tipologia che per essere “superati” da altri più efficaci, dovendo somministrare
i farmaci più efficaci e sicuri sul mercato e incombendo sulla stessa struttura e sui suoi
sanitari un generico obbligo di aggiornamento professionale in ordine alle indicazioni
terapeutiche e cliniche, comprensivo anche dei nuovi farmaci esistenti in commercio»
(Chindemi, 2001, 963 e seg.).

6.11 La responsabilità del primario

Nell’ambito della responsabilità medica tra i soggetti posti in una particolare
posizione si deve pure ricordare il primario ospedaliero, che, proprio a cagione della
sua posizione apicale, sottostà a regole più stringenti rispetto al semplice medico.

Infatti, il primario, in quanto medico, è tenuto non soltanto ad osservare le normali
regole che disciplinano la professione, ma deve pure esercitare una penetrante vigi-
lanza sull’operato dei suoi sottoposti, nonché preoccuparsi di emanare istruzioni e
direttive per il corretto svolgimento dell’attività e verificare che siano attuate.

In un recente arresto giurisprudenziale la Cassazione tornando sul punto ha avuto
modo di affrontare il problema.

{{ Ora, è ben vero che l’art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali), richiamato dalla corte di merito come parametro
valutativo del comportamento del prof. V., non esaurisce la sua portata prescrittiva nella
mera previsione che “il primario ospedaliero ha funzioni di indirizzo e di verifica sulle
prestazioni di diagnosi e cura mediante emanazione di istruzioni e direttive, nonché di
controllo sull’attuazione della stessa”; e che il sesto comma stabilisce che “in particolare,
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per quanto concerne le attività in ambiente ospedaliero, assegna a sé e agli altri medici i
pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l’ob-
bligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali”.
E però (a parte il rilievo che della evocata assegnazione ad altro medico non si rinviene
alcun riferimento in sentenza e che il prof. V., cui competeva quale primario l’assegna-
zione ad altri, non afferma in questa sede di aver mai dedotto nelle fasi di merito che tanto
era accaduto, né specificamente censura la sentenza per aver omesso di considerare un
punto che pure assume come decisivo, essendosi limitato in ricorso a prospettare la cir-
costanza come vera) a tale norma non può conferirsi la valenza di esenzione del primario
da ogni responsabilità per il solo fatto che il paziente ricoverato sia stato assegnato ad altro
medico in sottordine. In tal caso, infatti, il medico assegnatario sarà investito delle re-
sponsabilità che gli derivano dalla sua posizione funzionale di aiuto o di assistente e sarà,
per converso, in via generale affrancato da responsabilità se si sia limitato a collaborare,
eseguendone le (ragionevoli) prescrizioni, col primario che abbia assegnato a se stesso il
paziente. Ma anche allorché il paziente sia stato assegnato ad altro medico, la responsa-
bilità del primario può tuttavia ricollegarsi alla violazione del dovere di dare istruzioni e
direttive adeguate per il trattamento del caso e/o di verificarne la puntuale attuazione.
Dovere che non è affatto eliso dalla “assegnazione” ad altri medici, del resto prevista da
una disposizione (il citato art. 63) che, com’è reso palese dalla sua rubrica, concerne la
“ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e (le) attribuzioni del perso-
nale”.
Assai più puntuale, ai fini che vengono in considerazione, è la norma di cui all’art. 7,
D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 che, inserita nel capo III sui “servizi di diagnosi e cura”,
sotto la rubrica “attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti”, al terzo comma testualmente
recita:
”il primario vigila sull’attività e sulla disciplina del personale (...) assegnato alla sua
divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e tera-
peutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui
malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori,
formula la diagnosi definitiva, (...), dispone la dimissione degli infermieri, è responsabile
della regolare compilazione delle cartelle cliniche, (...); cura la preparazione ed il perfe-
zionamento tecnico-professionale del personale (...)”.
La circostanza che tale disposizione non sia stata esplicitamente considerata dalla corte di
merito non comporta che la corte di legittimità non possa tenerne conto per verificare se,
anche alla sua stregua, il giudizio della Corte d’Appello sia stato conforme a diritto.
E la conclusione è senz’altro positiva sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni di
fatto compiuti nelle fasi di merito, in quanto, se non può certo affermarsi che il primario
sia responsabile di tutto quanto accade nel suo reparto, non essendo esigibile un controllo
continuo e analitico di tutte le attività teraupetiche che vi si compiono, egli ha tuttavia il
dovere di informarsi dello stato di ogni paziente ricoverato, di seguirne il decorso anche
quando non provveda direttamente alla visita, di dare le istruzioni del caso o comunque
di controllare che quelle impartite dagli altri medici siano corrette e adeguate. E ciò
quand’anche abbia affidato l’ammalato ad un medico in sottordine (il che, peraltro, come
s’è sopra rilevato, non è stato provato nel caso di specie), volta che l’affidamento deter-
mina la responsabilità del medico affidatario per gli eventi a lui imputabili che colpiscano
l’ammalato, ma non esime il primario dall’obbligo di assumere, sulla base delle notizie
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acquisite o che aveva il dovere di acquisire, le iniziative necessarie per provocare in ambito
decisionale i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche» (cfr., a contrario,
Cass. pen., n. 11696/94).
(Cass. civ. 16.5.2000, sez. III, n. 6318, CD Rom La legge, Milano, 2003). }}

Indirizzo, questo, confortato anche dalle più recenti pronunce della Suprema
Corte:

{{ il primario ospedaliero, che, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7 ha la
responsabilità dei malati della divisione e il connesso obbligo di definire i criteri diagno-
stici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire − deve avere puntuale
conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti nonché delle iniziative in-
traprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, a prescindere dalle modalità di
acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o a mezzo di interpello degli operatori
sanitari) e indipendentemente dalla responsabilità di questi ultimi, e tanto allo scopo di
vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di
adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.
(Cass. Civ. sez. III, 29.11.2010, n. 24144 − nello stesso senso, ex multis confr. Cass, civ.
30.6.2005, n. 13979; Cass. civ. 18.5.2001, n. 6822). }}

6.12 Il rapporto tra medico di fiducia dipendente ospedaliero e paziente

Una figura certamente particolare è quella del medico di fiducia che, sia pure
dipendente ospedaliero, consigli il ricovero presso la struttura in cui opera; infatti, il
rapporto libero professionale con il medico di fiducia non viene meno solo per il fatto
che il paziente venga ricoverato, nella struttura in cui il primo svolge la sua attività.

Così la Cassazione ha avuto modo di affermare

{{ benché, invero, non possano certo essergli imputate, in quanto medico di fiducia, le
carenze della struttura pubblica presso la quale egli svolge le funzioni di medico ospeda-
liero né le condotte colpose di altri dipendente dell’ente, connotato da regole organizzative
insensibili al rapporto privatistico tra medico e paziente, egli ha tuttavia l’obbligo sia di
informare il paziente dell’eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura
nella quale è inserito e presso la quale il paziente sia ricoverato, tanto più se la scelta sia
effettuata in ragione proprio dell’inserimento del medico di fiducia in quella struttura
pubblica, sia di prestare al paziente ogni attenzione e cura che non siano assolutamente
incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente (cfr., nel
senso della compatibilità tra mansioni ospedaliere ed obbligo assunto dal medico di
assistere la propria paziente al parto e sull’obbligo del medico di adoperarsi per rendere
compatibili i suoi diversi doveri, Cass. n. 2750/98).
Ai fini del giudizio sulla responsabilità del dott. T. in relazione al rapporto privato di presta-
zione d’opera intercorrente con la paziente, è, dunque, per un verso, errato in diritto, in
riferimento all’art. 2232 c.c., che l’intervenuto ricovero della signora P. in ospedale non
comportava alcun obbligo a suo carico; per altro verso, è irrilevante che non fosse a lui
ascrivibile “la carenza delle strutture”; per altro verso ancora, è apodittico che “degli interventi
sanitari, del tutto inadeguati alla particolarità del parto a rischio”, egli non debba rispondere,
dovendosi invece stabilire − il che è stato omesso dalla Corte d’Appello − se egli avrebbe in
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ipotesi dovuto sconsigliare il ricovero in relazione all’eventuale consapevolezza dell’indispo-
nibilità del cardiotocografo da parte dell’ospedale, provvedere ad un’accorta auscultazione del
battito cardiaco del feto nelle ore nelle quali era di turno in ospedale, recarsi in ospedale anche
al di fuori del proprio orario di servizio, segnalare la delicatezza del caso al primario ed agli
altri medici, chiedere di essere informato dell’inizio e del decorso del travaglio anche dalla
ostetrica, raccomandare che il parto fosse accelerato, e così via.
(Cass. civ. 16.5.2000, sez. III, n. 6318, CD Rom La legge, Milano, 2003). }}

Tale importante principio è stato proprio di recente riconfermato dal Supremo
Collegio per cui persiste il

{{ dovere del medico che abbia partecipato all’intervento in ragione di un rapporto pro-
fessionale diretto con il paziente, di adoperarsi comunque per il raggiungimento del
risultato al di là della sua estraneità alle insufficienze della struttura in cui abbia operato,
ed anzi tenendone conto al fine di conformare la propria condotta al raggiungimento
dell’obiettivo costituito dall’esito favorevole dell’intervento.
(Cass. civ. 21.7.2003, sez. III, n. 11316, www.altalex.it, n. 457 del 14.10.2003). }}

6.13 La responsabilità dell’équipe

Gli interventi chirurgici e comunque la maggior parte degli interventi sanitari,
viene effettuata in équipe, sicché il buon andamento della prestazione medica è
costituito dalla somma delle singole attività. Se una o più delle figure professionali
impegnate nell’intervento commettono degli errori, e si verifica il danno, allora si deve
valutare attentamente su chi ricada l’obbligo risarcitorio, considerato che non tutti i
singoli partecipanti hanno concorso alla causazione del pregiudizio.

Dunque,

{{ i rapporti tra i partecipanti debbono essere giudicati nell’ambito del criterio dell’affi-
damento, con il metro della delimitazione della responsabilità degli stessi in ragione e nei
limiti dei loro compiti specifici. Ogni partecipante deve, in altri termini rispondere solo del
corretto adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono
affidati, perché solo in questo modo ciascun membro del gruppo è lasciato libero nell’in-
teresse del paziente di adempiere in modo qualificato e responsabile alle proprie mansioni.
Stabilire, allora, se sussiste anche un obbligo di controllo e di sorveglianza dell’operato
altrui dipende, da un lato − prima condizione/eccezione − dalla posizione gerarchica che
ciascun partecipante occupa in seno all’équipe e, dall’altro − seconda condizione/eccezione
− dall’esistenza di ragioni oggettive o soggettive che fanno dubitare del fatto che il terzo
tenga un comportamento conforme a diligenza.
Ne consegue, che al chirurgo capo-équipe non può muoversi alcun rimprovero se l’errore
di coloro che con lui collaborano si verifica in una situazione di assoluta normalità, cioè
che non dà ragionevole motivo al chirurgo di dubitare dell’operato diligente dei suoi
collaboratori, mentre se quell’errore è dovuto ad una situazione di difficoltà conosciuta o
conoscibile da parte del chirurgo capo-équipe, la responsabilità colposa per il decesso del
paziente potrà gravare anche su di lui.
(Cass. pen. 8.4.1993, sez. IV, Gallo, n. 3456). }}
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{{ In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in generale in quello
in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-
chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei
canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad
osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il
fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e
valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in
altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in
modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non
settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze
scientifiche del professionista medio.
(Trib. Milano 9.3.2009, sez. V, n. 3176, Giustizia a Milano 2009, 3, 18). }}

6.14 Il rapporto tra medico in regime intramurario e paziente

Il legislatore ha introdotto la possibilità, per i medici dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale che abbiano scelto di prestare la loro attività professionale esclusivamente a
favore delle strutture pubbliche, di esercitare anche un’attività definibile di tipo libero
professionale all’interno della struttura di appartenenza (c.d. attività intramuraria).

In questo caso, dunque, ci si trova dinanzi ad una figura del tutto particolare di
medico, che si trova ad operare né come libero professionista né come dipendente
della struttura pubblica; ciò, ovviamente, crea delle difficoltà, almeno a livello teorico
(giacché sinora non risultano precedenti giurisprudenziali in materia), nel momento in
cui si consideri la posizione dell’ospedale per il caso di danno causato dal medico che
esercita attività professionale in regime intramurario.

La dottrina formatasi sul punto ritiene, che «le peculiari finalità avute di mira dal
paziente che decida di avvalersi dell’attività in questione (e, dunque, soprattutto le
garanzie di affidabilità che generalmente vengono riconosciute alle strutture pubbli-
che, per l’organizzazione di cui godono) rendono manifesto come non sembri potersi
dubitare che, anche in questo caso, la struttura pubblica risponderà dei fatti dannosi
eventualmente cagionati dai medici che sono suoi dipendenti e che, proprio perché
tali, sono tenuti ad esercitare l’attività professionale nell’ambito (e, quindi, per defi-
nizione, in nome e per conto) dell’ente pubblico.

Del resto, i dubbi in ordine al coinvolgimento della responsabilità dell’ospedale
sono destinati a scomparire, appena ci si soffermi sul fatto che quest’ultimo ricava un
preciso utile imprenditoriale dalla prestazione, pur se definita libero professionale,
realizzata al suo interno, in quanto al paziente è chiesta una controprestazione in
denaro ed il medico riceve il pagamento per l’attività svolta addirittura in busta paga,
confermandosi, così, come egli continui ad agire nella sua qualità di dipendente
dell’amministrazione» (Lepre, 2001, 704).

Si deve pure ricordare che l’attività intramuraria è consentita non solo all’interno della
struttura ospedaliera pubblica, ma anche in strutture esterne o addirittura in studi privati.
Pure nel caso in cui l’attività si svolga in studi privati, la soluzione elaborata dalla dottrina
conduce a ritenere la responsabilità della struttura ospedaliera.

Infatti, «la circostanza che, in questo caso, non si utilizzino le strutture ed il
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personale dell’ospedale segnano, indubbiamente, elementi di distinzione rispetto a
quella che abbiamo dianzi definito come attività intramuraria “fisiologica”. E, tuttavia,
nonostante ciò, si ritiene di poter affermare che le conclusioni in ordine al coinvol-
gimento dell’ente per le conseguenze di eventuali illeciti non debbano mutare. Con-
cludere diversamente significherebbe adottare una prospettiva eccessivamente angu-
sta e formalistica in ordine a quel profilo organizzativo dell’ospedale, cui si ricollega,
a ben vedere, la sua responsabilità nei confronti del paziente.

Si è già rilevato come, in effetti, nella ipotesi dell’attività intramuraria svolta al-
l’interno dell’ospedale pubblico, la responsabilità di quest’ultimo derivi, in primo
luogo ed essenzialmente, proprio dal fatto che la prestazione sanitaria viene posta in
essere da un suo dipendente ed in tale qualità; situazione, questa, la quale risulta
realizzarsi pure nell’ipotesi solo apparentemente, dunque, diversa sotto il profilo delle
responsabilità connesse prevista dall’art. 72, comma 11, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Anche in questo caso, infatti, l’ospedale conseguirà un suo utile imprenditoriale e
la riconducibilità della prestazione alla sua sfera organizzativa risulta ampiamente
comprovata, pure sul piano formale, dal fatto che il medico professionista, sempre
dichiaratamente agente quale soggetto istituzionalmente da esso dipendente, non
riceverà personalmente il corrispettivo dal paziente, bensì otterrà, significativamente,
quest’ultimo sotto forma di voce aggiuntiva della retribuzione mensile, detratta, ap-
punto, la quota spettante alla struttura.

Milita, infine, a favore della tesi qui sostenuta, che reputa, pure in questa ipotesi,
responsabile l’ospedale, un ulteriore argomentazione di carattere non strettamente
giuridico, ma, piuttosto, istituzionale. Finché tale soluzione dell’attività intramuraria
esercitata al di fuori della struttura resti consentita (e, quindi, destinata a durare), non
è difficile presagire che se si optasse per la tesi di una irresponsabilità della struttura
ospedaliera, quest’ultima sarebbe inevitabilmente indotta ad incrementare questo tipo
di attività intramuraria, rispetto a quella, per così dire, fisiologica, che la esporrebbe,
invece, a potenziali azioni risarcitorie: la qual cosa rappresenterebbe, come è evidente,
un sostanziale fallimento di uno degli aspetti, forse, più significativi e qualificanti della
intervenuta riforma sanitaria» (Lepre, 2001, 706 e seg.).

Nel caso in cui la prestazione in regime intramurario venga invece effettuata presso
una casa di cura privata convenzionata, le responsabilità, in caso di danno causato al
paziente da dipendenti dell’ospedale pubblico, sarà riconducibile in via solidale sia
all’ospedale che alla casa di cura.

Infatti, «la struttura prescelta solo a prima resta sullo sfondo di un rapporto che,
proprio in dipendenza del suo coinvolgimento, acquista certamente caratteri di pe-
culiare complessità, sembrando, in realtà, la funzione della struttura stessa destinata a
giocare un ruolo tutt’altro che marginale nel concreto svolgersi e realizzarsi della
prestazione professionale intramuraria: ciò per la relativa influenza sull’an delle de-
terminazioni del paziente, dato l’ingegnarsi, in quest’ultimo, di un affidamento nel
coinvolgimento, appunto, della casa di cura. Affidamento, con la conseguente respon-
sabilità concorrente della stessa nei confronti del paziente (e salva, poi, ogni eventuale
ragione di rivalsa, nei reciproci rapporti, tra ente ospedaliero pubblico e struttura
privata), che nasce, ancora una volta, dall’intuitiva convinzione di avvalersi ed entrare
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in contatto non con una mera struttura alberghiera, bensì con qualcosa di profonda-
mente diverso, quale è, sicuramente una struttura sanitaria» (Lepre, 2001, 709).

6.15 Il rapporto tra struttura privata e paziente

Il rapporto che si instaura tra la casa di cura privata ed il paziente che si rivolge ad
essa, presenta rispetto a quello che sorge con le strutture pubbliche, delle pecularietà
evidenti.

Infatti, il rapporto de quo agitur può nascere in maniera differente: o direttamente
tra la casa di cura ed il paziente (nel caso in cui tra tali soggetti venga stipulato un
contratto volto alla prestazione di cure sanitarie), oppure può trovare mediazione
nella figura del medico che non sia dipendente della casa di cura, ma svolga in questa
la sua opera professionale; in talultimo caso, a tutta prima, non parrebbe instaurarsi
alcun rapporto tra struttura e paziente per la prestazione delle cure mediche e dunque
la responsabilità della casa di cura sembrerebbe ricorrere solo nel caso in cui i danni
fossero provocati da manchevolezze riconducibili a quest’ultima, mentre sarebbe esclu-
sa nell’ipotesi in cui i danni fossero provocati dal medico non dipendente.

Dunque, la responsabilità della casa di cura potrebbe affermarsi de plano sono nel
caso in cui il medico che ha apprestato le cure sia suo dipendente (e ciò in virtù
dell’art. 2049 c.c.), oppure quando il contratto avente ad oggetto le prestazioni me-
diche venga stipulato direttamente con la struttura che poi curi la scelta del medico
operante (e ciò in virtù dell’art. 1228 c.c.).

{{ Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in
un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da
cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta
dal paziente, dall’assicuratore, dal S.S.N. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura
(o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione
del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le
attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue
che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura
contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni
direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della pre-
stazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario
pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento
tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in
contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso
paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato
principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsa-
bilità solidale con il chirurgo della società titolare della casa di cura, nella cui struttura era stato
praticato ad una paziente l’intervento operatorio di liposuzione agli arti inferiori, al quale
aveva fatto seguito un’infezione dannosa per la degente, così respingendo − siccome attinente
a circostanze irrilevanti in diritto al fine di escluderne l’asserita responsabilità contrattuale −
il motivo di impugnazione della stessa casa di cura con il quale era stato evidenziato che il
chirurgo non svolgeva attività professionale alle sue dipendenze, che la clinica aveva fornito
soltanto le attrezzature ed i servizi occorrenti per l’intervento chirurgico, ma non la sonda
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utilizzata dalla quale si era propagata l’infezione, e che i suoi dipendenti avevano agito sotto
l’esclusiva sorveglianza del medico operatore, attuandone le disposizioni loro impartite).
(Cass. Civ. 14.6.2007, sez. III, n. 13953 Giust. civ. Mass. 2007, 6, Giust. civ. 2008, 11,
2519). }}

Tuttavia, la giurisprudenza, nel prendere in esame proprio il caso dubbio, nel quale il
medico non sia legato da rapporto contrattuale con la struttura, ha superato i dubbi che
apparentemente si ponevano circa la responsabilità o meno di quest’ultima, affermando
(evidentemente sul fondamento che la casa di cura non possa gestire un’attività econo-
mica lucrosa, pretendendo di godere dei soli vantaggi senza accollare i rischi)

{{ l’attività che un chirurgo, libero professionista, svolge presso una casa di cura privata,
quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto d’esecuzione d’opere, comporta, per
sua natura, un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura commit-
tente ed il chirurgo preposto; ne consegue che, in caso di danni derivanti da un intervento
chirurgico erroneamente eseguito per imperizia dell’operatore, oltre alla responsabilità di
costui verso il paziente per il fatto illecito (ex art. 2043 c.c.) sussiste, con vincolo solidale,
la responsabilità contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) ed extracontrattuale (ex art. 2049
c.c.) della predetta casa di cura.
(Trib. Roma, 28.06.1982, Temi Romana, 1982, 601). }}

Ev stata, quindi, sostanzialmente affermata la responsabilità solidale contrattuale
(artt. 1218 e 1228 c.c.) ed extracontrattuale della casa di cura (art. 2049 c.c.).

A tale prima pronunzia di merito ne sono seguite altre con cui i tribunali si sono
sforzati di sancire la responsabilità in parola.

Sicché si è statuito che

{{ il ricovero di un paziente in una casa di cura privata è caratterizzato dalla nascita di un
contratto a prestazioni corrispettive avente ad oggetto, da parte dell’ente, l’obbligo di
porre in essere un’attività sanitaria polivalente non dissimile, nella sostanza, da quella
apprestata da un ospedale, costituendo la prestazione del medico operante il profilo es-
senziale e maggiormente qualificante della suddetta attività e a nulla rilevando che il
medico operi in quel centro una o infinite volte; ne consegue che, in caso di erronea
esecuzione dell’operazione chirurgica, la casa di cura privata risponde ex art. 2049 c.c.
solidalmente con il medico dei danni prodotti, essendo sufficiente che vi sia un potere di
direzione e vigilanza dell’ente privato sull’attività del medico, in virtù di un rapporto non
occasionale ma non necessariamente di lavoro subordinato, che può essere anche tempo-
raneo e non continuativo.
(Trib. Napoli 15.2.1995, Foro Napoletano, 1996, 76; conformi Trib. Roma 12.1.1993, Ri-
vista della Circolazione e Trasporti, 1993, 954; Trib. Cagliari 23.2.1995, Nuova Giurispru-
denza Civile Commentata, I, 1107; Trib. Napoli 17.1.1997, Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, I, 984; Trib. Milano 20.10.1997, Danno e Responsabilità, 1999, 82). }}

Inoltre,

{{ va dichiarata la responsabilità solidale del ginecologo e della casa di cura in cui il primo
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svolga la propria attività non occasionalmente, per il caso di danni cagionati da intervento
non correttamente eseguito per imperizia dell’operatore.
(Trib. Napoli 17.1.1997, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, I, 984). }}

Alle ricordate pronunzie di merito si è poi informata anche la Cassazione che ha
dapprima affermato come

{{ in materia di colpa medica, la casa di cura privata può essere chiamata a rispondere del
danno alla persona causato dalla colpa professionale del medico che ha eseguito l’inter-
vento in due casi: a) a titolo di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., ove sussista un
vincolo di subordinazione tra la casa di cura ed il medico operante; b) a titolo di respon-
sabilità diretta ex art. 1218 c.c., qualora la casa di cura avesse assunto direttamente nei
confronti del danneggiato, con patto contrattuale, l’esecuzione dell’intervento.
(Cass. civ. 11.3.1998, sez. III, n. 2678, Archivio Civile, 1998, 917). }}

Successivamente, tornando sulla questione, il Supremo Collegio ha di nuovo preso
posizione in merito ribadendo che

{{ la responsabilità della casa di cura, generalmente, è responsabilità per inadempimento
dell’obbligazione che la stessa casa di cura assume, direttamente con i pazienti, di prestare
la propria organizzazione aziendale per l’esecuzione dell’intervento richiesto.
Infatti, all’adempimento dell’obbligazione ora indicata è collegata la rimunerazione della
prestazione promessa, in essa incluso anche il costo, inteso come richiesto, dell’esercizio
dell’attività di impresa della casa di cura.
Naturalmente nel rischio prima indicato è compreso anche quello dalla distribuzione delle
competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell’impresa risponde ai sensi
dell’art. 1228 c.c.
Rispetto a questo inquadramento non sono rilevanti i seguenti fatti:
− che i medici che eseguirono l’intervento chirurgico fossero o meno inquadrati nell’or-

ganizzazione aziendale della casa di cura: infatti, la prestazione di questi ultimi era
indispensabile alla casa di cura per adempiere l’obbligazione assunta con i danneggiati;

− che il comportamento dei medici fosse colposo: infatti, la norma prima citata svolge
esattamente la funzione di attribuire il rischio dell’attività degli ausiliari della presta-
zione a chi si appropria, anche in misura non esclusiva, dei vantaggi della prestazione.

(Cass. civ. 8.1.1999, sez. III n. 103, Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 689). }}

Da ultimo, la giurisprudenza di merito, ritenendo inappagante il richiamo all’art. 1228
c.c., potendo mancare il potere di vigilanza della casa di cura sul medico, ha elaborato una
nuova soluzione per riconoscere la responsabilità della struttura in via solidale con quella
del medico, ed ha riconosciuto negli obblighi assunti da tali soggetti nei confronti del
paziente una obbligazione plurisoggettiva ad attuazione congiunta. Cosicché, il giudice di
merito dopo aver esaminato il contratto avente ad oggetto prestazioni di ricovero per
assistenza terapeutica vi ha riconosciuto un negozio atipico.

Sicché

{{ l’interesse del paziente (che è quello di farsi curare) non rimane appagato con l’appre-
stamento dei locali, la erogazione dei servizi alberghieri e di assistenza e con la messa a
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disposizione degli strumenti e delle apparecchiature sanitarie, ma riceve integrale soddi-
sfazione soltanto con la contestuale esecuzione della prestazione professionale del medico.
Diversamente dalla normale ipotesi in cui l’organizzazione e la predisposizione dei mezzi
necessari all’adempimento dell’obbligazione grava interamente sul debitore, nell’ipotesi
in questione è il paziente (creditore) che deve attivarsi provvedendo a rifornire il profes-
sionista, al quale si è rivolto, dei mezzi necessari alla esecuzione della prestazione (nella
specie l’intervento chirurgico), in difetto non potendo trovare attuazione il rapporto
d’opera professionale.
Si tratta, allora, di verificare se nella ipotesi in esame si sia in presenza di un collegamento
funzionale tra i negozi che conservano la loro rispettiva autonomia in quanto fonti di
distinti rapporti obbligatori, ovvero, come sembra più corretto, si sia in presenza di una
obbligazione plurisoggettiva ex latere debitoris, inquadrabile nella categoria delle “obbli-
gazioni soggettivamente complesse con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta”
(in quanto una esecuzione parziaria o non simultanea sarebbe inutiliter data, non essendo
in grado di realizzare l’interesse del creditore).
Infatti, se è vero che la unitarietà del risultato finale non è sufficiente a dimostrare
l’esistenza di un unitario rapporto obbligatorio, potendo sempre il creditore realizzare il
suo interesse anche mediante rapporti negoziali non collegati e non interdipendenti, tale
ipotesi non sembra ricorrere nel caso di contratto di ricovero, in quanto:
a) da un lato, l’obbligazione del professionista si estende anche all’attività preliminare di

verifica della idoneità della struttura sanitaria in cui deve operare (funzionalità degli
apparecchi, alle dotazioni di emergenza, alla adeguata sterilizzazione dei locali);

b) dall’altro, la casa di cura accetta il paziente esclusivamente in relazione al tipo di
trattamento terapeutico che questi deve ricevere (valutandolo compatibile con l’orga-
nizzazione e le strutture aziendali) ed in relazione alla capacità professionale del
medico curante (e dunque secondo il personale gradimento espresso dalla casa di cura),
a disposizione del quale dovranno essere messe le strutture tecniche e le risorse umane
(infermieri, addetti alla assistenza in sala operatoria, addetti alla assistenza nel decorso
post-operatorio) della azienda.

Il concreto atteggiarsi dei rapporti di questo tipo dimostra pertanto che il professionista si
determina ad eseguire la prestazione in favore del paziente solo se può avvalersi della
struttura organizzativa di una casa di cura da lui scelta, mentre, normalmente, la casa di
cura si determina a concludere il contratto di ricovero per assistenza terapeutica soltanto
se l’intervento viene eseguito nella propria struttura da un professionista gradito.
Il rapporto avente ad oggetto il ricovero in funzione di assistenza sanitaria può quindi
configurarsi come obbligazione unitaria a carico di una pluralità di parti (il medico e la
casa di cura) che, nella esecuzione della prestazione, si articola in una serie di attività
distinte (che non si identificano pertanto in altrettanti rapporti obbligatori) che si carat-
terizzano per il fatto della “indivisibilità temporale”, non potendo essere attuata la pre-
stazione se non congiuntamente, mediante il simultaneo svolgimento di tali attività, ed il
coordinamento delle quali costituisce l’indispensabile momento organizzativo della ese-
cuzione della prestazione dovuta in favore del paziente-creditore.
Né è ostativa a tale schema la riferibilità delle singole attività a ciascuno dei soggetti della parte
complessa (il medico esegue materialmente l’intervento, la casa di cura predispone e sommi-
nistra i servizi), in quanto la contitolarità di una unica obbligazione non esclude che l’esecu-
zione di essa renda necessarie attività materiali diverse, eseguite da soggetti diversi.
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Se dunque l’obbligazione della casa di cura e quella del medico costituiscono una unica
obbligazione soggettivamente complessa, ad attuazione congiunta, la responsabilità per ina-
dempimento deve essere ricavata in via analogica da quella dettata in materia di obbligazioni
gravanti sui partecipanti alla comunione (in quanto fenomeno assimilabile alla contitolarità
dei diritti/debiti) che prevede la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte a favore
della comunione (art. 1015 c.c.).
Il medico e la casa di cura risponderanno dunque in solido in caso di insuccesso dell’inter-
vento, rimanendo indifferente per il paziente titolare della posizione creditoria, in caso di
inadempimento della obbligazione soggettivamente complessa, su quale dei soggetti debba
gravare, nei rapporti interni, il peso economico del risarcimento del danno.
(Trib. Roma 1.6.2001, Giurisprudenza Romana, 2001, fasc. 11). }}

Riteniamo che la discussione in merito alla responsabilità della casa di cura anche
quando il medico che ha operato non era suo dipendente, si sia definitivamente chiusa
con una recente pronunzia delle sezioni unite della Cassazione.

{{ Precisa al riguardo la ricorrente che il medico era stato personalmente scelto dalla
paziente e con essa aveva direttamente concluso il contratto di prestazione d’opera pro-
fessionale; cosicché l’esecuzione dell’intervento di cui è causa non aveva costituito oggetto
di una convenzione tra la paziente e la clinica, limitandosi la relazione contrattuale tra
queste due parti a prevedere prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale a favore della
paziente e la messa a disposizione della struttura e della organizzazione necessaria al G.
per l’assistenza al parto, che quest’ultimo si era obbligato a compiere.
Anche questi due motivi, che per lo stretto collegamento delle rispettive censure vanno
esaminate congiuntamente, non sono fondati.
Essi tuttavia prospettano profili di grande delicatezza concernenti il titolo della respon-
sabilità della casa di cura privata per i danni patiti, a seguito di interventi medico-
chirurgici, dai pazienti ricoverati. Al riguardo, la Clinica ha menzionato, in assenza di un
indirizzo consolidato, una recente pronuncia, secondo la quale, in materia di colpa medica,
la casa di cura privata può essere chiamata a rispondere del danno alla persona causato
dalla colpa professionale del medico che ha eseguito l’intervento in due casi: a) a titolo di
responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., ove sussista un vincolo di subordinazione tra la
casa di cura ed il medico operante; b) a titolo di responsabilità diretta ex art. 1218 c.c.,
qualora la casa di cura abbia assunto direttamente nei confronti del danneggiato, con patto
contrattuale, l’esecuzione dell’intervento (Cass. 11 marzo 1998, n. 2678).
Ma ritornando ancor più recentemente sull’argomento, questa Corte ha affermato, con
stringata ma incisiva motivazione che vale la pena riportare integralmente, che “la re-
sponsabilità della casa di cura, generalmente, è responsabilità per inadempimento dell’ob-
bligazione che la stessa casa di cura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la
propria organizzazione aziendale per l’esecuzione dell’intervento richiesto. Infatti, al-
l’adempimento dell’obbligazione ora indicata è collegata la rimunerazione della presta-
zione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell’esercizio dell’attività
di impresa della casa di cura.
Naturalmente nel rischio prima indicato è compreso anche quello della distribuzione delle
competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell’impresa risponde ai sensi
dell’art. 1228 c.c.
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Rispetto a questo inquadramento, non sono rilevanti i seguenti fatti:
− che i medici che eseguono l’intervento chirurgico siano o meno inquadrati nell’orga-

nizzazione aziendale della casa di cura: infatti, la prestazione di questi ultimi è indi-
spensabile alla casa di cura per adempiere l’obbligazione assunta con i danneggiati;

− che il comportamento dei medici sia colposo: infatti, la norma prima citata svolge
esattamente la funzione di attribuire il rischio dell’attività degli ausiliari della presta-
zione a chi si appropria, anche in misura non esclusiva, dei vantaggi della prestazione”
(Cass. 8 gennaio 1999 n. 103). Ora, dalle esposte pronunce, emerge la difficoltà di
inquadrare dommaticamente tali ipotesi di responsabilità, frequenti nella pratica e
spesso diverse l’una dall’altra; difficoltà che emergono dalla sentenza impugnata, pe-
raltro emessa in epoca precedente, che nell’individuazione del titolo della responsabilità
della casa di cura ricorre sia all’art. 2236 c.c. che all’art. 1228 c.c. (come sottolineato
anche dal p.g.). Ma siffatte incertezze non valgono ad infirmare sostanzialmente la
contestata motivazione, ove si ricordi che essa si articola attraverso i seguenti passaggi;

− che “dopo la nascita non vi è dubbio che il bambino fu collocato in incubatrice e
sottoposto ad ossigeno-terapia, poiché aveva subito una sindrome asfittica, mentre
avrebbe avuto bisogno di una terapia d’urgenza in un centro clinico attrezzato”;

− che “siffatta omissione va considerata, alla stregua della c.t.u., fattore eziologicamente
sufficiente a determinare, di per sé solo, una encefalopatia con danni anatomici irre-
versibili”;

− che l’anamnesi della puerpera era stata totalmente negativa;
− che il parto, alla stregua di molteplici elementi, era stato provocato;
− che “la responsabilità dell’evento, pertanto, va ascritta al ginecologo ed al personale

della clinica per gli errori commessi durante il parto, per l’omessa insufficiente assi-
stenza successiva e per l’incapacità decisionale determinante l’omesso, immediato tra-
sferimento del neonato”;

− che “tra la predetta clinica e i coniugi S. è stato stipulato un contratto di prestazione
d’opera professionale”;

− che pur non essendo stata acclarata l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra il
ginecologo e la clinica, tuttavia quest’ultima avrebbe dovuto rispondere dell’operato del
professionista, stante l’inserimento di quest’ultimo nell’organizzazione aziendale della
prima;

− che, soprattutto, come ritenuto anche dal Tribunale, “ove si dovesse escludere la re-
sponsabilità del G., per essergli stato l’incarico professionale conferito dagli attori, la
clinica risponderebbe ugualmente per l’insufficienza degli impianti e delle attrezzature
e per l’incapacità del personale ausiliario ad affrontare la situazione di emergenza”;

− che, infatti, “l’ente sanitario (...) non era fornito delle attrezzature idonee a contrastare
validamente siffatta sindrome e, inoltre, il personale di cui si avvaleva non fu in grado
di decidere che il minore fosse al più presto ricoverato in un centro ospedaliero attrez-
zato, dove ricevere le terapie urgenti del caso, lasciando invece trascorrere 15 fatali ore,
che determinarono l’encefalopatia con danni anatomici irreversibili (v. c.t.u.)”.

Trattasi di motivazione che non confligge con i principi affermati nelle due sentenze
sopracitate e che, soprattutto, individua una responsabilità autonoma e diretta della casa
di cura (donde l’irrilevanza dell’eventuale responsabilità concorrente del ginecologo G.,
ancora sub iudice in altro processo e sulla cui asserita mancanza ha molto insistito il
difensore della clinica nella memoria conclusiva e nella discussione orale).

191I soggetti



Responsabilità affermata sulla base di una c.t.u. “fondata su accertamenti scientifici del
tutto corretti e su argomentazioni logiche e coerenti” e che presuppone una adeguata
configurazione del complesso ed atipico rapporto che si instaura comunque tra la casa di
cura ed il paziente, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori il medico
curante, dal momento che la clinica non si limita (come sbrigativamente affermato dalla
controricorrente) ad impegnarsi alla fornitura di mere prestazioni di natura alberghiera
(somministrazione di vitto e alloggio), ma si obbliga alla messa a disposizione del perso-
nale medico ausiliario, di quello paramedico ed all’apprestamento dei medicinali e di tutte
le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze.
Detto questo, l’affermata responsabilità diretta della clinica nei termini sopra indicati si
risolve in un apprezzamento di fatto esente da errori giuridici e che sotto il profilo logico
raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da essere incensurabile in sede di
legittimità.
(Cass. civ. 1.7.2002, sez. un., n. 9556, Giurisprudenza Italiana, 2003, 1359). }}

6.16 La responsabilità dello Stato: il caso del sangue infetto

La salute umana è riconosciuta e garantita dall’art. 32 della Costituzione «come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» , già dalla formula-
zione letterale è dunque evidente la tensione tra i due poli del problema: da un lato
si pone l’interesse del singolo individuo e dall’altro quello della collettività. A volte tali
interessi − che molto spesso si sovrappongono − possono entrare in conflitto tra loro,
sicché in tali particolari evenienze il bene pubblico prevale sull’interesse del singolo,
si pensi al caso delle vaccinazioni o dei trattamenti sanitari obbligatori, sempre tuttavia
con il necessario rispetto della persona umana e con l’obbligo per il legislatore di
adottare tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze.

Tuttavia, anche nel caso in cui la posizione del singolo sia sacrificata a vantaggio
della collettività non si può comprimere, fino ad eliminarlo, il diritto dell’individuo
all’integrità psicofisica.

In tal senso la Costituzione attribuisce alla salute un rilievo particolare − in quanto
interesse della collettività − che, seppure

{{ normalmente idoneo da solo a «giustificare la compressione di quella autodetermina-
zione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamen-
tale» , cioè a escludere la facoltà di sottrarsi alla misura obbligatoria, non lo è invece
quando possano derivare conseguenze dannose per il diritto individuale alla salute. Im-
pregiudicato qui il problema del rilievo da riconoscersi all’obiezione di coscienza nei
confronti dei trattamenti medicali, in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è
possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario (o, come nel caso della
vaccinazione antipoliomielitica che si pratica nei primi mesi di vita, che esercita la potestà
di genitore o la tutela) sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può
essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero
pure tutti gli altri. La coesistenza tra la dimensione individuale e quella collettiva della
disciplina costituzionale della salute nonché il dovere di solidarietà che lega il singolo alla
collettività, ma anche la collettività al singolo, impongono che si predisponga, per quanti
abbiano ricevuto un danno alla salute dall’aver ottemperato all’obbligo del trattamento
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sanitario, una specifica misura di sostegno consistente in un equo ristoro del danno. Un
ristoro, occorre aggiungere, dovuto per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell’aver
subìto un pregiudizio non evitabile, in un’occasione dalla quale la collettività nel suo
complesso trae un beneficio: dovuto dunque indipendentemente dal risarcimento in senso
proprio che potrà eventualmente essere richiesto dall’interessato, ove ricorrano le condi-
zioni previste dall’art. 2043 c.c. E, mentre la tutela contro l’illecito predisposta dalla
norma menzionata ha necessariamente effetti risarcitori pieni anche del danno alla salute
in quanto tale − secondo la «fermissima» giurisprudenza di questa corte −, non altrettanto
è per l’indennizzo in questione, il quale prescinde dalla colpa e deriva dall’inderogabile
dovere di solidarietà che, in questi casi, incombe sull’intera collettività e, per essa, sullo
Stato. Si tratta di una misura che, pur non potendo essere irrisoria e − come anche ha
precisato la suddetta sentenza (n. 307 del 1990) − pur dovendo tenere conto di tutte le
componenti del danno stesso, ha natura equitativa.
(Corte Cost. 18 aprile 1996, n. 118, Foro It., 1996, I, 2326, l’iter interpretativo è
testimoniato da una serie di pronunce sempre della Corte Costituzionale anche prece-
denti quali le sentenze n. 258 del 1994 in Foro It., 1995, I, 1451; n. 455 del 1990, in Foro
It., 1992, I, 287; n. 1011 del 1988, in Foro It., 1989, I, 3377; n. 559 del 1987, in Foro
It., 1988, I, 1; n. 184 del 1986, in Foro It., 1986, I, 2053, e n. 88 del 1979, in Foro It.,
1979, I, 2542). }}

La Consulta dunque ha chiarito senza possibilità di dubbio che il problema che
attiene alla contrazione di malattie a seguito di contagio subito in conseguenza di
trattamenti medici imposti si atteggia sotto un duplice profilo: da un lato vi è la
necessità di una previsione indennitaria, dall’altro resta sempre possibile (ove ne
ricorrano i presupposti) la risarcibilità del danno ingiustamente patito.

Proprio in questa duplice ottica si è risolto il caso del c.d. sangue infetto (che
riguarda la trasmissione di alcune malattie a seguito di trasfusioni di sangue o di
somministrazione di emoderivati).

Dunque, per un verso il Legislatore ha stabilito con la L. 210/92 successivamente
modificata dalla L. n. 238/97 l’indennizzabilità del danno, mentre la giurisprudenza
ha riconosciuto anche la piena risarcibilità del pregiudizio conseguente al contagio.

Nell’ipotesi ora ragionata è stata riconosciuta la responsabilità dello Stato, ossia del
Ministero della Salute, in quanto

{{ nell’esercizio dei poteri istituzionali di vigilanza e controllo su attività oggettivamente
pericolose, atte a recare grave danno a diritti soggettivi dei privati insuscettibili di affie-
volimento quali il diritto alla vita, alla salute ed alla integrità fisica, i doveri di prudenza,
diligenza, imparzialità e legalità costituiscono un limite esterno alla discrezionalità propria
della pubblica amministrazione; di conseguenza, ove il privato lamenti che dalla violazione
di tali doveri sia derivato un danno ingiusto, il giudice ordinario può verificare se la
Pubblica Amministrazione sia incorsa in gravi omissioni nell’esercizio dei suoi poteri di
vigilanza e controllo e condannare la medesima al risarcimento del danno ove accerti che
tali omissioni siano state concause efficienti del danno sofferto dal privato”. Nel caso di
specie il Ministero della Sanità avrebbe dovuto pertanto − secondo il corretto esercizio dei
suoi poteri istituzionali − vigilare e controllare sull’attività di approvvigionamento, im-
portazione, distribuzione e commercializzazione del plasma e degli emoderivati. Né il
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Ministero avrebbe potuto di contro invocare una “discrezionalità” o scelte di “carattere
politico” a giustificazione della propria omissione, atteso che “...qualunque discrezionalità
si ferma dinanzi al generale e prioritario principio del neminem laedere e impone l’obbligo
di adottare ogni opportuna cautela idonea a tutelare la pubblica incolumità.
(Trib. Roma 27 novembre 1998, n. 21060, in Foro Italiano, 1999, 313 e ss). }}

Tale orientamento è stato poi ribadito in altre pronunce in cui si sottolinea come

{{ il ministro della sanità risponde, in ragione delle funzioni apicali attribuitegli dall’or-
dinamento per la tutela del diritto alla salute, dei danni da contagio causati dall’uso di
sangue infetto da parte di privati, ai sensi della clausola generale dell’art. 2043 c.c.
(omesso controllo o negligente vigilanza) e non per esercizio di attività pericolosa (art.
2050 c.c.).
(Trib. Roma 14 giugno 2001, Danno e resp., 2001, 1072; Trib. Roma 20 gennaio 2004,
Foro It., 2004, I, 2899). }}

Sulla questione degli emoderivati è intervenuta recentemente la Suprema Corte di
Cassazione che ha precisato:

{{ configura grave inadempimento contrattuale del medico per condotta commissiva ed
omissiva, imputabile anche alla struttura sanitaria ai sensi dell’art. 1228 c.c., l’esecuzione
di una trasfusione non necessaria e non testata per il virus dell’epatite B. La morte del
paziente contagiato dall’HIV, anche qualora non fosse disponibile un test rivelatore del
virus, è conseguenza della scelta del medico di praticare la trasfusione in violazione delle
“leges artis” e della normativa vigente, non avvalendosi di strutture esterne (se non
disponibili presso la casa di cura strumentazioni adeguate).
(Cass. Civ. 20.4.2010, n. 9315, in Resp. civ. e prev. 2010, 9, 1751; in senso conforme:
Cass. civ., 9.2.2010, n. 2847; Cass. 11.1.2008, sez. un. nn. 576, 581, 582, 584). }}

Con la citata sentenza 9315/2010 la Suprema Corte ha ulteriormente definito la
delimitazione temporale della responsabilità sanitaria per emotrasfusioni infette. Quan-
to allo specifico riferimento temporale, anche prima dell’entrata in vigore della l. n.
107 del 1990 contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di
emoderivati, si riteneva sussistente sulla base della legislazione previgente, uno spe-
cifico obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano posto a
carico del servizio sanitario in virtù della posizione di garanzia occupata nella tutela
della salute pubblica (ex plurimis, Cass. 3 maggio 2005 n. 11609, in Guida al diritto,
2005, n. 26, p. 45). Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale è ferma nel
ritenere che ogni menomazione della salute quale diritto fondamentale dell’uomo,
implichi una tutela risarcitoria tutte le volte in cui le concrete forme di attuazione della
legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trat-
tamento non siano accompagnate dalle dovute cautele o non siano condotte secondo
le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivevano (C. cost. 14
luglio 1986 n. 184, in Giur. it., 1987, I, 1, 392; C. cost. 26 luglio 1979 n. 88, ivi, 1980,
I, 1, 9).

La sentenza 9315/2010 della Suprema Corte qualifica il dovere di vigilanza sotto-
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lineando come il sapere trasfusionale abbia avuto il privilegio di assistere alla codifi-
cazione di regole di condotta da parte di atti normativi che scandiscono in dettaglio
ogni momento della prassi trasfusionale la cui chiarezza ed inopinabilità avvalorano il
principio già espresso da Cass. 3 maggio 2005 n. 11609, cit.; fatto proprio dalle sezioni
unite del 2008 (n. 584/2008) secondo cui: il Ministero deve rispondere per tutti i
contagi da sangue infetto e i decessi a seguito di contagio a far data dagli anni Sessanta-
Settanta. Sulla scorta di tale principio la Suprema Corte conclude per riconoscere il
diritto alla tutela risarcitoria iure proprio e iure successionis considerando che al-
l’epoca dei fatti si conosceva l’epatite B, il cui test era disponibile dal 1975 ed erano
conosciuti fin dal 1981 test surrogati per accertare la presenza di valori ematochimici
sospetti nel sangue. Nella prospettiva argomentativa, infatti, la Cassazione assume che
nel 1984 l’eventualità del contagio fosse conseguenza pressoché normale (o quanto-
meno fortemente preventivabile) dell’atto trasfusionale e di fronte all’avveramento di
tale rischio il giudice di legittimità integra un addebito di negligenza a carico di chi la
mette in pratica. Più nel dettaglio, l’attenzione è spostata dall’attività di vigilanza sulla
raccolta, conservazione e distribuzione di sangue propria del Ministero della salute
quale autorità amministrativa di garanzia (sulla cui posizione di soggetto passivo
ritenuto responsabile in materia si rinvia a Cass. 31 maggio 2005 n. 11609 cit. e a Trib.
Roma 31 agosto 2005, in Foro it., 2006, I, 794) all’attività di assistenza sanitaria svolta
da strutture sanitarie che provvedono alla somministrazione di farmaci emoderivati e
dunque all’applicazione terapeutica delle trasfusioni di sangue. Tale spostamento di
attenzione rievoca la prospettiva di analisi svolta dalle famose dieci sentenze che le
sezioni unite nel 2008 dedicarono al danno da emotrasfusione (infezione da Hiv, Hbv
ed Hcv) e che guarda ad esso diversificando a seconda del tipo di attività che presiede
all’impiego di sangue, se di produzione o di vigilanza o di assistenza sanitaria. Le
tendenze che da allora sono emerse sono essenzialmente due: una tendenza che
guarda al «danno da emotrasfusione» come evento fenomenico che deve essere ac-
certato in connessione ad un comportamento omissivo (nel riferimento al nesso di
causalità) e nella percezione esterna che di esso ha il danneggiato (nel riferimento alla
definizione del dies a quo per la decorrenza dei termini di prescrizione); una seconda
tendenza che avverte l’esigenza, allorquando l’attenzione si sposta dal «danno« alle
«responsabilità«, di diversificare modelli di responsabilità e regimi di disciplina nel
rispetto della differente natura delle attività coinvolte (produzione, vigilanza, assisten-
za sanitaria) e degli status dei soggetti che le esercitano (imprenditori, autorità am-
ministrativa di vigilanza, aziende sanitarie). In questa direzione è stata nel tempo
tratteggiata una responsabilità del Ministero della salute − come soggetto che per
legge presiede alla vigilanza e controllo del sangue ed emoderivati − da inquadrare
nell’ambito della responsabilità aquiliana da status, valorizzando la violazione di do-
veri imposti per legge come una colpa omissiva dell’autorità amministrativa di vigi-
lanza da accertare ex art. 2043 c.c.; una responsabilità delle strutture sanitarie da
inquadrare nell’ambito della responsabilità per inadempimento ad obblighi imposti
dal contratto e da valutare, ex art. 1218 c.c., in base alla natura dell’attività da esse
svolta (attività di assistenza sanitaria) e con riguardo preminente all’interesse protetto
(il diritto alla salute). In questa prospettiva l’elemento qualificante le diverse fattis-
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pecie − che consente una loro omologazione, sotto il profilo della pericolosità, nella
medesima disciplina − è, per i giudici, il collegamento tra danno da emotrasfusione e
doveri/obblighi di prevenzione e non anche la tipologia del danno causato alla salute
del paziente (infezione da Hiv, Hbv e Hcv) né la comunanza dello scopo che fa capo
alle diverse attività (garantire l’idoneità del sangue al suo impiego terapeutico).

Quanto alla specifica natura della responsabilità degli operatori del settore (nella
specie medico e struttura sanitaria), la Cassazione ha confermato l’orientamento mag-
gioritario secondo cui, nel tentativo di dare un corretto inquadramento sistematico, ha
più volte sostenuto la teoria del rapporto contrattuale che lega il paziente e l’ente (in
dottrina, per un’efficace ricostruzione, cfr. Norelli, Sul divenire della responsabilità in
ambito sanitario, note medico-legali, in Riv. it. med. leg., 1985, 782 ss.). Peraltro, se
per lungo tempo il presupposto per affermare la responsabilità contrattuale della
struttura è stato l’accertamento di un comportamento colposo del medico operante
presso di essa, regolando tale legame contrattuale in base all’applicazione analogica
delle norme vigenti in materia di contratto di prestazione d’opera intellettuale, con la
conseguente assimilazione dell’attività, e quindi della responsabilità dell’ente rispetto
a quella del medico; negli ultimi anni il rapporto in parola viene riqualificato in
termini di contratto atipico di spedalità, regolato dall’art. 1218 c.c., con la conseguen-
te apertura a forme autonome di responsabilità che prescindono dall’accertamento di
una condotta negligente dei singoli operatori e che trovano la propria fonte nell’ina-
dempimento di obbligazioni alla stessa struttura riferibili. Tale percorso interpretati-
vo, iniziato dalle Corti di merito, ha trovato conferma fin dal 2002 in una sentenza
della Corte suprema della cassazione a sezioni unite (Cass., sez. un., 1° luglio 2002 n.
9556, in Foro it., 2002, I, 3060, con nota di Palmieri, Risarcimento del danno morale
per la compromissione di un intenso legame affettivo con la vittima), che, valorizzan-
do la complessità e atipicità del legame che si instaura tra paziente ed ente, ha
individuato la fonte della responsabilità contrattuale di quest’ultimo nelle modalità di
organizzazione del servizio sanitario nel suo complesso. In questa prospettiva, il le-
game va ben oltre la fornitura di mere prestazioni alberghiere, comprendendo anche
la messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e l’ap-
prestamento di medicinali e di tutte le attrezzature. Ne consegue che la struttura
sanitaria potrà essere chiamata a rispondere tanto dell’inadempimento delle obbliga-
zioni direttamente a suo carico, ai sensi dell’art. 1218 c.c., tanto delle obbligazioni
mediche in senso stretto che essa svolge tramite i medici propri ausiliari, ai sensi
dell’art. 1228 c.c. (negli stessi termini, Cass. 14.7.2004 n. 13066, in Danno resp., 2005,
537, con nota di Agnino, Responsabilità della struttura ospedaliera: si rafforza la tutela
per i “malati”; principio ripreso da Cass. 2.2.2005 n. 2042, ivi, 441, e da Cass.
13.1.2005 n. 571, ivi, 563; ribadito da Cass. 26.1.2006 n. 1698; Cass. 13.4.2007 n.
8826; Cass. 14.6.2007 n. 13953, ivi, 2007, 1062, e recentemente accolto ed esteso alle
strutture private da Cass., sez. un., 11.1.2008 n. 577, cit., con l’indubbio merito di aver
attratto il danno da emotrasfusione al regime della responsabilità contrattuale, uni-
formando sotto la medesima disciplina le diverse tipologie di responsabilità delle
strutture sanitarie a prescindere dalla natura pubblica o privata delle stesse).
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I giudici di legittimità, al fine di accertare la responsabilità contrattuale della
struttura sanitaria − pur nella declamazione di una responsabilità del medico fondata
sulla negligenza − evidenziano allo stesso tempo gli obblighi gravanti sulla struttura ex
lege − quali quelli relativi alla identificabilità del donatore e del centro trasfusionale
di provenienza (c.d. «tracciabilità del sangue») − e gli obblighi su di essa imposti ex
contractu − come quelli che si impongono in base alla regola della diligenza tecnica
richiedendo che qualsiasi paziente, ricoverato per eseguire un intervento e possibili
trasfusioni di sangue, sia sottoposto alla raccolta dei dati anamnestici ed agli accer-
tamenti ematici di laboratorio.

Quanto infine alla responsabilità del medico incardinato nella struttura sanitaria, si
parla di responsabilità contrattuale per inadempimento di obblighi di prestazione (rectius,
di protezione) nascenti da contatto sociale, a partire da Cass. 22.6.1999 n. 589.

L’obbligazione del medico, in considerazione della rilevanza pubblica dell’attività,
si sostanzia nel contatto sociale caratterizzato dall’affidamento che il paziente ripone
in colui che svolge un’attività lavorativa avente ad oggetto beni costituzionalmente
tutelati (come è per la professione medica che incide sul bene della salute di cui all’art.
32 cost.). In altre parole la professionalità del medico qualifica ab origine la sua opera
traducendosi in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità
ha fatto affidamento entrandovi in «contatto». Per altro verso, trattandosi dell’eser-
cizio di un servizio di pubblica utilità, la responsabilità da contatto realizza una
responsabilità da inadempimento non solo del contratto ma di obbligazioni ex lege
che la giurisprudenza va individuando. Si tratta di obblighi di protezione che oltre-
passano il vincolo contrattuale tra il medico ed il paziente, essendo da osservare da
qualsivoglia soggetto collegato ad un determinato status professionale. Uno di tali
doveri legali − che sussiste ancor prima o anche in mancanza del contratto con cui le
parti si impegnano l’uno verso l’altra − la cui inosservanza, nel caso de quo, ulterior-
mente determina l’inadempimento contrattuale, è l’informazione dell’attività profes-
sionale del medico. Si tratta di un imprescindibile elemento di integrazione della
prestazione sanitaria che il medico è tenuto a prestare al paziente. Il consenso del
paziente è necessario ai fini della legittimità della prestazione medica (il medico può
eseguire il trattamento sanitario senza il consenso del paziente quando quest’ultimo
non sia in grado di prestarlo a causa delle sue condizioni di salute. Il codice di
deontologia medica prevede all’art. 35 che ove sussistano condizioni di necessità ed
urgenza ed in casi implicanti pericolo per la vita di un paziente che non possa
esprimere al momento una volontà contraria il medico deve prestare l’assistenza e le
cure indispensabili). L’obbligo di informazione è preliminare e condizionante alla
prestazione del consenso libero ed il mancato adempimento circa la portata, la diffi-
coltà ed i rischi di complicazione dell’intervento o della terapia, comporta la respon-
sabilità del medico per ogni esito negativo risentito dal paziente.

Insieme all’inadempimento del dovere di informazione, la mancata richiesta del
consenso costituisce pertanto autonoma fonte di responsabilità qualora dall’interven-
to derivino effetti lesivi o mortali per il paziente.

Infatti sul presupposto che l’opzione trasfusionale debba ritenersi una extrema
ratio terapeutica, dovendosi rivelare clinicamente opportuna; il collegio rimprovera al
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decisore terapeutico l’incapacità di rappresentarsi l’allora (1984) già noto e quantifi-
cabile rischio di contagio da epatite B, attraverso una comparata valutazione del
rapporto rischi-benefici dell’atto trasfusionale che all’epoca avrebbe dovuto necessa-
riamente risolversi nel senso di escludere il ricorso alla trasfusione di fronte ad un
paziente non in situazione di emergenza.

Proprio nell’economia di questa riflessione si inserisce il problema dell’informato
consenso di chi riceve la trasfusione, ciò ove si consideri che la prospettazione del
rischio trasfusionale costituisce al tempo stesso misura e limite della scelta informata
del paziente ricevente e, di riflesso, base eventuale della sua pretesa risarcitoria. Il
consenso informato rileva infatti sotto un duplice aspetto: da un lato, l’informazione
entra a far parte del rapporto contrattuale di cura medica, quale elemento di valuta-
zione del corretto adempimento dell’obbligazione assunta dal sanitario; dall’altro,
diviene espressione di diritti fondamentali della persona in quanto assicura al malato
la possibilità di esercitare scelte esistenziali attinenti il proprio corpo (in questo senso:
Cass. 25.11.1994 n. 10014, Nuova giur. civ. comm., 1995, I, 941; e, più di recente, Cass.
9.2.2010 n. 2847, Guida al diritto, 2010, n. 9, p. 75).

Anche in dottrina è stato affermato che «il “dovere d’informare e prescrivere” si
colloca in una zona di confine tra diligenza professionale e rispetto del diritto di
autodeterminazione del paziente«: Zana, Responsabilità medica e tutela del paziente,
Milano, 1993, 46).

In presenza di una incontrovertibile dimostrazione del difetto del consenso infor-
mato emergente dal giudizio di merito, la giurisprudenza ha riconosciuto la fonda-
tezza delle ragioni creditorie dei parenti della vittima applicando alla relazione medico-
paziente la più favorevole disciplina sull’onere della prova. Infatti, la responsabilità
che, pur evoca a seconda della fonte dei doveri/obblighi violati (se fonte normativa
ovvero contrattuale) regimi di disciplina differenziati, trova un momento di conver-
genza sul piano del regime probatorio nel riferimento all’impiego di meccanismi
definiti «presuntivi»: si afferma infatti che ogniqualvolta il soggetto, convenuto in
giudizio, sia obbligato (sulla base di norme tecniche o giuridiche) a predisporre la
documentazione relativa alla condotta tenuta e non l’abbia fornita ovvero non l’abbia
predisposta, sia possibile, nel ricorso a meccanismi di tipo presuntivo, dare per ac-
quisito quanto nel rispetto delle procedure si sarebbe potuto provare ed in tal modo
spostare sul convenuto in giudizio la prova contraria alla sussistenza del collegamento
causale tra «trasfusione di sangue» e «infezione da virus» (cfr. Cass., sez. un., 11.1.2008
n. 582; e Cass., sez. un., 11.1.2008 n. 577, cit.).

6.17 Il limite temporale della responsabilità dello Stato

La responsabilità del Ministero per le infezioni conseguenti a trasfusioni di sangue
o somministrazioni di emoderivati è stata posta in discussione anche in relazione
all’epoca del contagio.

Sicchè una parte della giurisprudenza (nettamente dominante) ritiene che rispetto
al problema sia indifferente l’epoca in cui vennero isolati gli specifici agenti virali dei
contagi, in virtù del fatto che anche prima di tali date era certamente prevedibile che
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le trasfusioni di sangue e la somministrazione di emoderivati potesse essere fonte di
contagio virale e dunque il Ministero avrebbe dovuto prevenirle (Trib. Roma 27
novembre 1998, n. 21060, in Foro italiano, 1999, 313 e ss.; Trib. Roma 14 giugno
2001, Danno e resp., 2001, 1072; Trib. Napoli 22 giugno 2001, n. 8692, www.emo-
filici.com; Trib. Roma 21 luglio 2003, n. 24588, inedita; App. Roma 12 gennaio 2004,
n. 133, inedita; Trib. Roma 10 marzo 2004, Foro It., 2004, I, 2894; Trib. Palermo 1
marzo 2005, n. 1615, inedita).

Altro orientamento (minoritario) ha invece ritenuto di limitare la responsabilità del
Ministero ai periodi successivi all’introduzione dei test specifici per l’individuazione
del virus (App. Roma 23 ottobre 2000, n. 3242; Trib. Torino, 13 maggio 2004, n.
31986; Cass.civ.31 maggio 2005, sez. III, n. 11609, www.cortedicassazione.it).

Sicchè la Corte di Appello di Roma e, recentemente, la Corte di Cassazione hanno
ritenuto che nessuna responsabilità potrebbe attribuirsi al Ministero per le infezioni
virali contratte prima che fossero acquisite le conoscenze scientifiche sulla certezza
diagnostica delle infezioni da HIV, HBC e HCV attraverso il controllo della siero-
positività e la messa a punto dei meccanismi immunologici atti ad impedire il contagio
tramite le emotrasfusioni e l’assunzione di emoderivati. Di conseguenza le Corti hanno
individuato per quanto riguarda l’HBC nel 1978, l’HIV nel 1985 e l’HCV nel 1988 il
momento a partire del quale sarebbe configurabile la responsabilità del Ministero,
atteso che solo in tale data fu messo a punto il test che individuava il virus mediante
ricerca degli anticorpi HCV.

Tale impostazione però non è stata condivisa dal Tribunale di Roma che con
sentenze successive ha continuato a ritenere la responsabilità del Ministero anche in
periodi antecedenti, sul presupposto che

{{ ...il Ministero avrebbe dovuto porre in essere tutti quegli accorgimenti utili al fine di
ridurre i rischi di contagio, esercitando i suoi poteri di vigilanza e controllo sulla sicurezza
del sangue utilizzato per le trasfusioni, essendo la pericolosità del sangue come veicolo di
trasmissione di infezioni e, in particolare, dell’epatite B nota già dai primi anni ’70 ... le
cautele prescritte dalla normativa in materia trasfusionale non sono poste specificamente
in funzione di tutela contro il rischio di un determinato virus ma contro il rischio della
lesione dell’integrità psico-fisica valutata nella sua unitaria complessità, in considerazione
della potenzialità nociva intrinseca del sangue umano.
(Trib. Roma 29 agosto 2005, n. 18523; Trib. Roma 31 agosto 2005, n. 18623; Trib.
Venezia 26 luglio 2005, n. 1641; Trib. Bari 27 luglio 2005, n. 1633). }}

Infatti, l’omissione in cui è incorso il Ministero ne determina la responsabilità
anche per le infezioni che all’epoca non erano ancora conosciute dal punto di vista
molecolare (HIV e epatite C), atteso che il rischio della diffusione di queste ultime
infezioni sarebbe stato verosimilmente scongiurato, qualora fossero state adottate le
misure precauzionali note per contrastare malattie diverse e conosciute (sin dai primi
degli anni ’70) quali ad esempio l’epatite B. Infatti, prima che fosse messo a punto il
test che consentiva la rilevazione del virus HCV erano diffusi metodi alternativi ed
indiretti di rilevazione che consentivano di identificare le persone considerate a rischio
di trasmettere malattie virali e che avrebbero quindi dovuto essere escluse dalle
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donazioni ad esempio «la ricerca sistematica di HbsAG (cioè l’antigene di superficie
del virus dell’epatite B) nella routine delle emotrasfusioni ha comportato una ridu-
zione delle epatiti post-trasfusionali (tra cui quella non A non B poi identificata come
C» (Angelillo, 365); ed ancora «si è ritenuto che la comparsa di un’epatite C post
trasfusionale potrà configurare le ipotesi di negligenze e imprudenza...la seconda ove
si accertasse che quel determinato sangue non è stato eliminato nonostante presen-
tasse alti valori di transaminasi, adottando cioè quelle cautele consigliate dall’ordinaria
esperienza» (A. Carbone, 1995, 44).

Tutte queste misure precauzionali a cui il Ministero era per suo compito istituzio-
nale tenuto, non vennero messe in pratica; ne è derivato l’alto numero di contagiati in
tutta Italia. Ne consegue, come ulteriore considerazione giuridica, l’irrilevanza in
campo extracontrattuale della circostanza che l’infezione virale non fosse ancora ben
conosciuta al momento della condotta illecita omissiva, quando le misure precauzio-
nali obbligatorie emesse (prescritte, ovvero consigliabili per contrastare la diffusione
di virus nuovi) avrebbero consentito di ridurre l’insorgenza anche di infezioni virali
ancora non conosciute. La tendenziale coincidenza epidemiologica dei virus in que-
stione (particolarmente tra l’epatite B e l’HCV), nel senso che identiche sono le
modalità di trasmissione ed identiche le precauzioni necessarie, nonché la gravità delle
omissioni e dei ritardi del Ministero nella prevenzione di infezioni note (epatite B) e
l’efficacia (scientificamente dimostrata) che i mezzi di contrasto dei virus conosciuti
avrebbero avuto nella prevenzione dei virus identificati solo successivamente, sono
tutti elementi che concorrono a individuare la responsabilità del Ministero della
salute, anche in considerazione del principio civilistico dell’estensione della respon-
sabilità aquiliana ai danni non prevedibili (in campo extracontrattuale il danno risar-
cibile non è limitato alle sole conseguenze dannose strettamente prevedibili, per
l’omesso richiamo dell’art. 1226 nell’art. 2056 c.c.).

Né può considerarsi a contrario, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza
del 2005 che le tre infezioni diano origine a tre diversi eventi lesivi, tali da dover
ricercare “il nesso causale e la colpevolezza del Ministero convenuto con specifico
riguardo ad ognuno di essi”. Infatti, tale diversità non sussiste sia sotto l’aspetto
giuridico che sotto quello medico: in merito al primo punto si deve rilevare che
l’evento dannoso in senso giuridico è sempre lo stesso e consiste nella lesione psico-
fisica del soggetto sottoposto alla pratica trasfusionale. La diversità dell’agente pato-
geno biologicamente responsabile della lesione non incide direttamente sulla respon-
sabilità giuridica del soggetto che con la sua omissioni ha determinato, ex art. 40, co.
2 c.p., la diffusione di quell’agente patogeno.

Dunque, il progredire delle conoscenze scientifiche ha permesso solo di poter
individuare con esattezza i virus che causano l’infezione e di identificarli con specifici
tests, senza per questo costituire un elemento di novità nella serie causale, già ben nota
fin dai primi anni ’70.

Circa l’aspetto strettamente medico è stato avvalorata dalle scoperte scientifiche
degli ultimi anni la comune eziopatologia dell’epatite B e dell’HCV, nel senso che
identiche sono le modalità di trasmissione del virus ed identiche le precauzioni ne-
cessarie, e che l’adozione delle cautele previste per l’una avrebbe impedito (o almeno
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considerevolmente ridotto) l’insorgenza della seconda. Pertanto, alla luce di tutte le
considerazioni svolte, la costante ed unica causa del contagio è da ravvisarsi nell’uso
di sangue proveniente da donatori infetti e nell’omissione colposa del Ministero, che
aveva l’obbligo istituzionale di impedirlo.

Anche sotto il profilo soggettivo permane la responsabilità del Ministero, ove si
consideri che l’inosservanza della regola scritta − oltre alle norme di comune pruden-
za, anche le leggi, i decreti e le circolari già indicate precedentemente − comporta di
per sé imprudenza e negligenza, con conseguente responsabilità colposa per gli eventi
dannosi che esse mirano a prevenire, nel caso di specie le lesioni all’integrità psico-
fisica determinate dal contagio di malattie veicolate dal sangue, non richiedendosi ai
fini dell’applicazione dell’art. 2043 c.c. né il dolo né la colpa grave. Né può essere
applicato in campo extracontrattuale, come già accennato, il principio secondo cui
l’agente risponde solo dei danni prevedibili. Al contrario i danneggiati devono essere
risarciti, sotto il profilo del quantum anche del danno imprevedibile, non essendo
l’art. 1225 c.c. richiamato dall’art. 2056 c.c.

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 (Cass. SS.UU.
577583/2008 che ha affermato il principio secondo cui «il termine di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una
malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e
2947, c. 1, c.c, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce
il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal
momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conse-
guente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva
diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche; sinteticamente,
quindi, il dies a quo della prescrizione, nei casi di danni lungolatenti − ovvero nel caso
in cui vi sia uno sfalsamento temporale tra momento causativo del danno, manifesta-
zione esteriore e percezione dello stesso −, decorre alternativamente: − dal giorno in
cui il danno viene percepito; − dal giorno in cui il danno può essere percepito, quale
danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando
l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scien-
tifiche»), molti Tribunali di merito hanno preso decisioni discordanti in merito al
momento da cui far partire la responsabilità extra-contrattuale del Ministero della
Salute, per i danni provocati dall’utilizzo di sangue infetto, nelle vaccinazioni ed
emotrasfusioni. Come già esposto, la Suprema Corte parlava inizialmente in modo
generico di anni ’70. Senza però far riferimento concreto ad un anno di preciso. Così
la Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema, con la sentenza n. 20765 del 28
settembre 2009, con la quale è stato affermato il seguente principio:

{{ per le infezioni da epatite C, il cui test fu approntato solo nel 1989, il Ministero della
Salute è responsabile sin dalla data di rilevazione diagnostica dell’epatite B e non dalla
data di identificazione dei singoli virus. }}

Pertanto, discostandosi dalla precedente decisione a S.U. n. 11609/2005, la Su-
prema Corte ha affermato che:
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{{ essendo unico l’evento lesivo elemento imprescindibile per la causalità omissiva − deriva-
bile in caso di contagio di una malattia virale attraverso la trasfusione di sangue- e cioè la
lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) − e non già tre eventi lesivi, corrispon-
denti agli agenti patogeni dell’HBV, dell’HIV e dell’HCV, poiché fin dai primi anni 70 era
nota la contrazione dell’epatite B in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto, già a
partire dalla data di rilevazione diagnostica dell’epatite B e non più quindi dalla data di
identificazione dei singoli virus della HBV, HIV ed HCV, e, cioè, rispettivamente da 1978,
1985 e 1988 − sussiste la responsabilità del Ministero della Sanità per aver omesso di dirigere,
autorizzare e sorvegliare sulla circolazione del sangue e degli emoderivati, tanto più in un
periodo in cui l’approvvigionamento proveniva anche dall’estero, rendendo in tal modo pos-
sibile la diffusione del contagio virale, a prescindere dal tipo di infezione contratta. Perciò,
considerato inoltre che il pericolo di contagio attraverso la trasfusione del sangue era avvertito
dal Ministero della Sanità già a metà degli anni 60, avendo con apposita circolare escluso dalla
possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT indicatori
della funzionalità epatica − erano alterati rispetto ai ranges prescritti; che con circolari n. 1188
del 30.6.1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 lo stesso Ministero ha disposto la ricerca
sistematica dell’antigene Australia (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus
dell’epatite B) ... è da ribadire la responsabilità del Ministero per qualsiasi contagio virale da
emotrasfusione se ha omesso di sorvegliare che fosse accertata dalle strutture sanitarie addette
al servizio di emotrasfusione la presenza dell’epatite B a decorrere dalla data di conoscenza del
metodo per rilevarla, infatti sussiste in tal caso la sua colpevolezza per aver omesso di prevenire
anche il possibile incremento delle probabilità del rischio di altre infezioni virali epidemiolo-
gicamente coincidenti con il virus dell’HBV e che pertanto non era inverosimile potessero
derivare − secondo il principio per il quale un evento è da considerare causato da un altro se
il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, in base al criterio della cosiddetta
causalità adeguata per il quale, all’interno della serie causale, gli eventi che appaiono, ad una
valutazione “ex ante”, più probabili che non, alla luce della ricerca scientifica e della scienza
medica e diagnostica evolutasi in quel periodo − e così cagionato l’aumento della probabilità
di contagio anche da HCV e HIV, pur se all’epoca i marcatori per la rilevazione,- di queste
infezioni non erano ancora disponibili.
(Cass. Civile n. 20765 del 28.09.2009). }}

6.18 La problematica connessa allo scioglimento delle Usl

Con il riordino del sistema sanitario, attuato con il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre
1992, sono state soppresse le Usl ed al loro posto sono state create le Asl, ossia dei
soggetti giuridici dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, con-
tabile, gestionale e tecnica. Sicché il problema che si è manifestato è stato quello di
gestire lo smaltimento del carico dei debiti pregressi, che non potevano gravare sui
nuovi soggetti, in quanto ove si fosse verificato il passaggio dei debiti delle Usl alle Asl
queste si sarebbero trovate sin dalla loro nascita gravemente onerate sotto il profilo
economico dai debiti delle soppresse Usl.

Infatti

{{ l’art. 6 della L. 23.12.1994, n. 724, nallo stabilire che in nessun caso le regioni possono
far gravare sulla Asl, direttamente o indirettamente i debiti facenti capo alle gestioni
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pregresse delle Usl (dovendo, a tal fine, predisporre apposite gestioni-stralcio con conte-
stuale individuazione dell’ufficio responsabile), prevede una fattispecie di successione ex
lege delle regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle soppresse Usl, con la
conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto
uno dei suddetti rapporti, la legittimazione nel successivo giudizio di impugnazione spetta
alla regione, secondo il principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., per l’ipotesi di successione
a titolo particolare nel diritto controverso, e non anche alla Asl subentrata alla soppressa
unità sanitaria locale (Cass. 7 novembre 1997, n. 10939, Foro it., 1998, I, 485; 26
settembre 1997, n. 9438, ibid, 1343; sez. un. 6 marzo 1997, n. 1989, id., 1997, I, 1403).
(Cass. civ. 1.12.1998, sez. III, n. 12195, Foro Italiano, 1999, I, 80). }}

Cosicché dei debiti, delle disciolte Usl debbono essere assolti dalle gestioni liqui-
datorie per conto delle regioni.

In tal senso il Supremo Collegio a sezioni unite, con un condivisibile arresto, ha
ricostruito l’intricata vicenda ed ha dettato i principi che governano l’ipotesi in parola.

{{ La questione deve essere valutata alla stregua del seguente quadro normativo.
a) con il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (emanato sulla base della L. n. 421 del 1992,

di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego e di finanza territoriale), è stato realizzato il riordinamento della
disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Usl e l’istituzione delle azien-
de unità sanitarie locali, aventi natura di “enti strumentali della regione, dotati di
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimo-
niale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto);

b) la L. 23 dicembre 1994 n. 724, all’art. 6, comma, ha disposto che “in nessun caso è
consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
502, e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i
debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal
fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio respon-
sabile delle medesime”;

c) la L. 28 dicembre 1995 n. 549, all’art. 2, comma 14, dispone che “per l’accertamento
della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31
dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità
sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie
locali comprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di
cui all’art. 6, 1° comma, L. 23 dicembre 1994 n. 724, sono trasformate in gestioni
liquidatorie (...). I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all’accertamento
della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali”;

d) l’art. 2, 1° comma, secondo periodo, D.L. 29 dicembre 1995 n. 553 recava la conferma
che “la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al
1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le
relative obbligazioni”. La disposizione è stata reiterata con il D.L. 26 febbraio 1996 n.
89 e, successivamente, col D.L. 2 aprile 1996 n. 186; ma, decaduto quest’ultimo
provvedimento per difetto di tempestiva conversione in legge, essa non è più stata
riprodotta in altri testi normativi (...).
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Tale essendo il quadro normativo di riferimento, è avviso delle sezione unite di questa
corte che non meriti consenso l’orientamento giurisprudenziale che, configurando l’avvi-
cendamento delle neocostituite aziende unità sanitarie locali alle precedenti Usl come un
fenomeno di successione in universum ius delle une rispetto alle altre (Cass. 11 novembre
1996, n. 9842, Foro it., Mass., 864), ne desume la legittimazione delle prime ad impu-
gnare la sentenza resa nei confronti delle seconde, soppresse nelle more.
Al riguardo deve notarsi innanzitutto come un fenomeno siffatto, in ipotesi di funzione o
incorporazione fra enti pubblici non si realizza per il solo fatto della soppressione degli enti
assorbiti, ove la legge preveda, come nella specie, una procedura di liquidazione affidata
ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall’ente subentrante,
almeno fino a quando la gestione-stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa
con apposito provvedimento: in tal caso, la legittimazione processuale e specificamente
quella per l’impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell’ente assorbito
appartiene pur sempre all’organo di rappresentanza della gestione-stralcio, che prolunga la
soggettività dell’ente soppresso durante la fase liquidatoria (cfr., in tal senso, Cass. 12
agosto 1996, n. 7479, id., 1997, I, 1404, resa, anch’essa, con specifico riguardo all’avvi-
cendamento dei suddetti organismi nella gestione dell’assistenza sanitaria).
Ritengono, peraltro, le sezioni unite che, in tale avvicendamento non siano riconoscibili
i connotati propri di una successione universale.
Le disposizioni normative sopra riportate hanno chiaramente individuato nella regione il
soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi
alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali.
Ai sensi della L. n. 724 del 1994, le istituite aziende non subentrano affatto nei rapporti
obbligatori di cui erano titolari le soppresse Usl, mentre, con la prevista “gestione a
stralcio”, si è realizzato lo scopo, incompatibile con l’ipotesi della successione universale,
di tenere separata l’attività di accertamento delle obbligazioni che si riferiscono alle cessate
Usl, da quella relativa alle neocostituite Asl.
Con la L. n. 549 del 1995 è stata operata la trasformazione delle “gestioni a stralcio” in
“gestioni liquidatorie”. Queste ultime vengono amministrate dai direttori generali delle
aziende unità sanitari locali e delle aziende ospedaliere, rispetto ai quali sono appunto le
regioni i soggetti titolari del potere-dovere di attribuire le funzioni di “commissari liqui-
datori”: in buona sostanza, essi svolgono, su mandato dell’ente territoriale, compiti non
limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, ma
estesi all’amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase
dell’accertamento, cioè della ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi
nei confronti delle Usl alla data del 31 dicembre 1994.
La funzione di commissario liquidatore da parte dei direttori generali delle aziende sani-
tarie locali è, dunque, prevista nell’interesse e per conto della regione, agendo essi in
qualità di organi di tale ente, laddove nessuna disposizione autorizza a ritenere che sia
stato attuato anche un trasferimento alle neocostituite aziende degli obblighi già attribuiti
alla stessa regione per il pagamento dei debiti delle pregresse gestioni delle unità sanitarie
locali.
(Cass. civ. 6.3.1997, sez. un., n. 1989, Foro Italiano, 1997, I, 1405 e segg.). }}
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6.19 Il rapporto tra medico e struttura

Sinora si sono esaminati i vari rapporti che sorgono tra i soggetti, siano essi persone
fisiche o giuridiche, esercenti attività medica ed il paziente, ma nella vicenda vi è un
ulteriore rapporto che si instaura tra il medico e la struttura cui appartiene ed all’in-
terno della quale esso opera.

Anche tale tipo di rapporto può essere a sua volta suddiviso a seconda dei soggetti.
Le categorie dei rapporti sono dunque così sintetizzabili: medico dipendente e

struttura privata, medico non dipendente e struttura privata, medico dipendente di
struttura pubblica e medico non dipendente e struttura pubblica.

A questo punto ci si deve porre il problema di come vengano regolati tali rapporti
ove il medico cagioni un danno al paziente, atteso che verso quest’ultimo sia il medico
che la struttura sono solidalmente responsabili per il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui vi sia un rapporto di lavoro tra il medico e la struttura, il primo
risponde nei confronti della seconda dei danni causati in virtù della responsabilità del
prestatore di lavoro che con dolo o colpa cagioni pregiudizio al datore di lavoro ;
sicché il medico è tenuto a risarcire, a titolo di inadempimento contrattuale, la strut-
tura nel caso in cui quest’ultima venga condannata al risarcimento dei danni nei
confronti del paziente.

In tal caso, infatti, il principio secondo cui il datore di lavoro, in quanto trae
vantaggio dall’attività svolta in suo favore dal prestatore d’opera, deve subire anche i
rischi e le conseguenze sfavorevoli, vale solo nei confronti dei terzi, ma non trova
applicazione nei rapporti tra datore e prestatore, rispetto ai quali rimangono appli-
cabili i principi generali in materia di inadempimento contrattuale (tra le tante, Cass.
22.5.2000, sez. lavoro, n. 6664, Repertorio Foro Italiano, 2000, voce Lavoro (rappor-
to), 945).

Tuttavia, poiché non è possibile addossare al lavoratore il rischio proprio dell’at-
tività imprenditoriale, l’indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l’evento
dannoso subito dal datore di lavoro sia correlato ad una condotta almeno colposa del
prestatore d’opera, se cioè si sia in presenza di un casus culpa determinatus ricollega-
bile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente
sotto i profili della negligenza, dell’imprudenza e della violazione di specifici obblighi
contrattuali o istruzioni legittimamente impartite dal datore di lavoro (Cass. 29.11.1989,
sez. lavoro, n. 5250, Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro, 1990, 360).

Nel caso in cui vi sia un rapporto di mero fatto tra medico e struttura pubblica (si
pensi al caso in cui l’esercente la professione sanitaria non sia laureato) la responsa-
bilità del primo nei confronti della seconda pare sempre riconducibile ad un sinal-
lagma contrattuale.

Così in un’acuta decisione la Cassazione ha avuto modo di prendere in esame e
risolvere proprio il caso di un medico, che pur non essendo laureato, era stato assunto
ed operava per una struttura pubblica. Tale decisione pure prendendo le mosse da
una questione di giurisdizione, infatti la Suprema Corte doveva stabilire la fondatezza
di una sentenza della Corte dei conti che declinava la sua giurisdizione, per risolverla
affronta il cuore del problema relativo alla natura del rapporto. La Cassazione, dun-
que, così procede:
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{{ va, innanzi tutto, posta in rilievo una certa contraddittorietà della decisione delle sezioni
riunite della Corte dei conti, in quanto le stesse, pur affermando che − per giurisprudenza
costante della corte medesima − affinché si radichi la sua giurisdizione è sufficiente la sussi-
stenza di un semplice rapporto organico o di servizio, tuttavia tale principio non va ritenuto
valido nel caso concreto, non ravvisando nella specie la sussistenza di danni derivanti dallo
svolgimento del rapporto organico o di servizio, bensì solo di danno causato dal sorgere stesso
del rapporto di servizio, dal fatto cioè di avere posto in essere il N. un tale rapporto, che viene,
in tal modo, considerato “fatto dannoso e da imputare al soggetto che lo ha realizzato”.
Sostiene in altri termini la Corte dei conti, nella decisione impugnata, che il rapporto qui non
viene in rilievo quale presupposto per la giurisdizione della corte medesima, poiché al N. si
imputa sostanzialmente soltanto d’aver instaurato, con falsa documentazione il rapporto e
nell’aver, quindi, con attività del tutto consequenziale prestato la sua opera in presenza di un
rapporto posto in essere in modo fraudolento e, pertanto non riferibile alla pubblica ammi-
nistrazione; da cui la carenza di giurisdizione della corte, atteso che in tal caso il soggetto
convenuto ha agito ed agisce quale estraneo alla pubblica struttura.
Il convincimento, posto a base della decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti, non
può essere condiviso. Dalla falsità o dalla nullità del titolo in base al quale è stato costituito
il rapporto di pubblico impiego consegue solo che detto rapporto risulta posto in essere in
carenza di un requisito richiesto per la sua costituzione; onde l’atto di nomina è illegittimo,
quindi annullabile ex officio (non nullo o inesistente), allorché sussistano i presupposti per
l’esercizio del potere discrezionale di autotutela.
Ne consegue che, nel caso di specie, per il principio factum infectum fieri nequit, la valenza
retroattiva dell’annullamento non può cancellare l’attività di fatto prestata dal c.d. “medico
putativo” in nome e per conto della pubblica amministrazione (la Usl n. 70 di Alessandria).
Contrariamente all’opinione delle sezioni riunite della Corte dei conti, il danno patrimoniale
arrecato dal N. alla pubblica amministrazione non va soltanto ravvisato nel momento genetico
in cui costei ebbe, prestando certificazione falsa, ad instaurare un rapporto di servizio con
l’amministrazione, ma anche con l’espletare di fatto pubbliche funzioni per un lungo periodo
di anni.
L’annullamento della nomina a medico della Usl non può, dunque, eliminare o travolgere le
prestazioni e, nel rapporto sinallagmatico, le controprestazioni, dal “medico putativo”, rispet-
tivamente, rese e percepite in esecuzione dell’atto di nomina, poi annullato. Orbene, queste
prestazioni e controprestazioni, ormai irreversibili e sulle quali non può incidere retroattiva-
mente (secondo la più qualificata dottrina) l’annullamento dell’atto di nomina, altro non sono
che l’esplicazione di un rapporto di servizio e costituiscono l’oggetto specifico del giudizio per
danno erariale instaurato davanti alla Corte dei conti dal procuratore generale della stessa.
D’altronde, già queste sezioni unite, con le sentenze n. 3358/94 e n. 9751/94 (Foro it., Rep.
1994, voce Responsabilità contabile n. 541, 544), in conformità peraltro ad una precedente
costante giurisprudenza (Cass., sez. un., 5467/79, id., 1980, I, 692; 5490/88, id., Rep. 1988,
voce Impiegato dello Stato, nn. 83, 1239; 12259/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 175) hanno
ritenuto la giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad un “vero e proprio inserimento
funzionale, sia pur temporaneo, dei soggetti nell’apparato organizzativo della pubblica ammi-
nistrazione” ed in relazione ad una compartecipazione fattiva del soggetto stesso.
Ev la stessa Corte dei conti che, con molteplici decisioni (Corte dei conti 173/89, id., Rep.,
1989, voce Responsabilità contabile, n. 386, 457; 531/90; n. 320/84; 134/94, id., Rep. 1994,
voce cit., n. 435; 148/93, ibid., n. 986), ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione in
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materia di indebita percezione di emolumenti da parte di soggetto il cui rapporto di impiego
sia stato costituito in modo viziato, in quanto l’assunzione del soggetto stesso consente di
ritenere, comunque, la instaurazione di un rapporto di servizio, “considerato che il relativo
provvedimento dispiega i propri effetti giuridici fino alla pronuncia di annullamento da parte
della autorità competente”.
Invero, l’attività di fatto espletata dal c.d. “medico putativo” non può che essere assunta come
propria dalla pubblica amministrazione, in forza del principio dell’apparentia iuris e del
conseguente affidamento del terzo. Se così fosse, l’eventuale terzo danneggiato dall’operato
professionale del medico putativo non potrebbe ad esempio chiamare a rispondere, in solido
col medico stesso, l’amministrazione ospedaliera.
Conclusivamente, per quanto qui interessa in tema di giurisdizione, va rilevato che avendo il
N. esercitato la propria attività di medico, anche nelle strutture dell’unità sanitaria locale,
svolgendo compiti propri dell’organizzazione sanitaria pubblica, egli non ha solo instaurato il
rapporto, ma anche concretamente esercitato l’attività in un rapporto organico di servizio con
la pubblica amministrazione.
Ciò è sufficiente per dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda
proposta contro il N. dal procuratore generale della corte stessa, per responsabilità patrimo-
niale da danno erariale.
(Cass. civ. 6.2.1995, sez. un., n. 1381, Foro Italiano, 1995, I, 3224 e segg.). }}

Infine, nel caso in cui il medico non sia dipendente di struttura privata la sua respon-
sabilità nei confronti di quest’ultima è parimenti contrattuale ma non è collegata al
contratto di lavoro subordinato, bensì è riconducibile al diverso contratto concluso tra il
libero professionista e la casa di cura privata per il raggiungimento dello scopo comune,
ossia quello di fornire prestazioni sanitarie in cambio di remunerazione.

Per ciò che riguarda i problemi connessi alla giurisdizione della Corte dei conti in
via esclusiva, per le cause di rivalsa promosse dalle strutture pubbliche nei confronti
del personale medico dipendente, si rinvia alla Parte IV, Capitolo 13.

6.20 Il rapporto tra medico e soggetti terzi.

Il rapporto tra medico e terzi è stato più volte evocato dalla giurisprudenza e dalla
dottrina italiana con riferimento al cd. “contratto ginecologico”, ossia al contratto di
ricovero ospedaliero stipulato dalla gestante con l’Ente Ospedaliero, in cui questo
ultimo si obbliga non solo a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine
di consentirle il parto (salvaguardandone la salute), ma anche ad effettuare con la
dovuta diligenza tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto, sì da garantirne la
nascita evitandogli, nei limiti consentiti dalla scienza, qualsiasi possibile danno.

Tale contratto si atteggia come “contratto con effetti protettivi a favore di terzo”,
nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell’obbligazione accessoria, ancorché le
prestazioni mediche riguardino in parte la vita prenatale.

La figura del contratto con effetti protettivi nasce nell’ambito della dottrina tede-
sca come strumento per superare il problema della tipicità degli illeciti extracontrat-
tuali ed è stata accolta anche nel nostro ordinamento per tutelare quei soggetti che
necessariamente o istituzionalmente sono coinvolti nel contratto. Può infatti accadere
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che il contratto abbia ad oggetto una pluralità di prestazioni e che, oltre al diritto alla
prestazione principale, sia garantito l’ulteriore diritto a che non siano arrecati danni
a terzi; terzi che, se danneggiati, in quanto anch’essi “protetti” dal contratto, possono
agire sulla base dello stesso, facendo valere una responsabilità di tipo contrattuale
qualora vedessero pregiudicata la posizione che quel contratto mira a tutelare. Il
contratto viene in tal modo integrato da obblighi che trovano il proprio fondamento
secondo taluni nei principi della buona fede e della correttezza (Bianca), secondo altri
sul principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. (Castronovo), superandosi così la
concezione tradizionale che vuole gli effetti contrattuali limitati al contenuto dell’ac-
cordo ed alle parti che lo hanno stipulato.

Il presupposto dell’estensione ai terzi della tutela è che essi si trovino esposti al
rischio di danni in occasione dell’esecuzione del contratto in ragione della loro par-
ticolare posizione rispetto ad una delle parti, ovvero che il creditore della prestazione
abbia interesse alla loro protezione, che non è tuttavia oggetto di un contratto con
prestazione a favore di un terzo, nel quale la produzione degli effetti del contratto
costituisce il programma contrattuale delle parti (ex art. 1411, comma 1, cod. civ.),
“ma un tipo contrattuale a sé stante, non disciplinato dalla legge, più debole rispetto
al contratto a favore di terzi, frutto di un’elaborazione giurisprudenziale ormai con-
solidata nei diritti tedesco ed austriaco”. Nel quale i doveri di protezione che fanno
parte del rapporto obbligatorio e che sono finalizzati a tutelare il contraente-creditore
della prestazione dai danni alla persona e/o alle cose che possano verificarsi in occa-
sione dell’esecuzione del contratto si estendono ai terzi che si trovino esposti, per la
loro particolare situazione rispetto ad una delle parti, allo stesso rischio di danni ai
quali è esposto il contraente-creditore della prestazione.

Pertanto, il soggetto che, con la nascita acquista la capacità giuridica, può agire per
far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni ac-
cessorie, a cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato con il genitore
o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse.

Proprio in virtù del fatto che il debitore non ha soddisfatto l’interesse dell’altra
parte così determinato, allorché si sia verificata la lesione della sfera giuridica del terzo
legato al titolare da una prossimità così rilevante, si dovrebbe escludere che la pre-
stazione sia stata esattamente eseguita: senza chiamare in causa l’obbligo accessorio di
protezione e senza pretendere che esso fondi anche l’interesse di un terzo, per quanto
qualificato, alla corretta esecuzione del contratto.

In ogni altra ipotesi la tutela del nascituro/terzo potrebbe fondarsi unicamente
sull’azione ex art. 2043 c.c.

In sintesi, posto che il nascituro vanta un interesse negativo che gli dà solo diritto
ad ottenere il risarcimento del danno, non vi è alcuna ragione di attribuirgli una tutela
contrattuale, la quale dovrebbe giustificarsi solo in ragione della possibilità di conce-
dergli rimedi contrattuali diversi rispetto a quello risarcitorio. La tutela del nascituro
offeso avverrà sempre a posteriori, dopo che il danno si è verificato, ossia in un’ipotesi
in cui alcune conseguenze evitabili tramite lo strumento contrattuale, non appaiono
più rimediabili se non con la sanzione risarcitoria: il che induce a concludere che la
sua tutela possa utilmente avvenire con il ricorso alle norme di cui agli artt. 2043 ss.
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Il nascituro è terzo protetto dal contratto stipulato dalla madre con il sanitario e
con la struttura sanitaria. Gli va riconosciuta, pertanto, legittimazione risarcitoria per
i danni derivanti dalla somministrazione di farmaci dannosi per la sua salute. La
soggettività giuridica che, sulla scorta di una pluralità di fonti e della c.d. giurispru-
denza normativa, non può essergli negata, gli consente, infatti, di essere titolare del
diritto alla vita, alla salute, all’onore, alla reputazione ed all’identità personale. (Cass.
Civ. sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, Resp. civ. e prev. 2009, 10, 2063).

I danni da trattamento sanitario possono derivare al nascituro sia dalla violazione
del principio del consenso informato sia dalla prescrizione di farmaci dannosi e ciò
perché rapporto contrattuale (o da “contatto sociale”) della madre gestante con la
struttura sanitaria o con il singolo medico è produttivo, oltre che di effetti nei con-
fronti delle parti, anche di ulteriori effetti cd. protettivi nei confronti del concepito e
dell’altro genitore, come terzi (Cass. Civ. sez. III, 11.5.2009, n. 10741, Ragiusan 2009,
303-304, 171).

In Germania l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale del contratto con effetti
protettivi per il terzo ha trovato un suggello legislativo nella riforma del diritto delle
obbligazioni di cui alla legge 26.11.2001, che ha esteso gli obblighi di protezione a chi
non sia parte del contratto, mentre in Francia, per pervenire ai medesimi risultati, s’è
fatto ricorso all’espediente della stipulation tacite pour autrui, che rappresenta in realtà
una finzione grazie alla quale è stato possibile riconoscere, ad esempio, il risarcimento
da trasfusione con sangue infetto fornito all’ospedale e somministrato al paziente
benché questi fosse estraneo al contratto di fornitura.

Il caso probabilmente emblematico è rappresentato da lesioni gravi provocate al
nascituro in condizioni fetali al momento del verificarsi del fatto ed addebitabili al
comportamento dei sanitari. La prima sentenza della Corte di cassazione in materia
(Cass., 22.11.1993, n. 11503, in Giur. it., 1994, I, 1, 550) ha affermato che anche il
soggetto che con la nascita acquista la capacità giuridica ha la possibilità di agire per
far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni ac-
cessorie, cui il sanitario è tenuto in forza del contratto stipulato con la gestante, a
garanzia anche dello specifico interesse del nascituro. E’ stata così riconosciuta, oltre
all’obbligazione principale di assicurare alla gestante una gravidanza o un parto che
non ne pregiudichi la salute ed ogni possibile presidio medico e terapeutico, un’ob-
bligazione accessoria a favore del nascituro, titolare del diritto a nascere sano (che è
cosa diversa, come si dirà, dal diritto a non nascere se non sano), assolutamente
autonoma ed indipendente dalla prima, in forza della quale egli può agire diretta-
mente nei confronti del medico e/o della struttura sanitaria, facendo valere una
responsabilità di tipo contrattuale, pur senza aver stipulato alcun contratto (così, tra
le altre, Cass., 7.6.2000, n. 7713, Foro it., 2001, I, 187, con nota di D’Adda e, da
ultimo, Cass. 11.5.2009, n. 10741, interessante anche per le affermazioni relative alla
soggettività giuridica del concepito, portatore di interessi in ordine ai quali l’avverarsi
della nascita è condicio iuris della loro azionabilità in giudizio).

Assolutamente diverso è il caso della omessa diagnosi di malformazioni del feto e
di conseguente nascita indesiderata.

Ev stato ritenuto che, nell’ipotesi da ultimo considerata, meriti tutela, oltre ovvia-
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mente a quella della madre, anche la posizione soggettiva del padre, atteso il com-
plesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della
procreazione, non rilevando in contrario che sia consentita solo alla madre la scelta
dell’interruzione della gravidanza, giacché la sottrazione alla madre di tale scelta a
causa dell’inesatta prestazione del medico comporta che gli effetti negativi del suo
comportamento si riverberano anche sul padre (Cass., 10.5.2002, n. 6735, Foro it.,
2002, I, 3115; Cass, 29.7.2004, n. 14488, Giust. Civ. I, 2403; Cass., 20.10.2005, n.
20320, Foro it., 2006, I, 2097). Il problema dell’accertamento, condotto ex post ma
necessariamente in riferimento al momento dell’omessa diagnosi, che la madre avreb-
be scelto di interrompere la gravidanza (ovviamente nella ricorrenza delle situazioni
previste dalla legge n. 194 del 1978) se fosse stata informata (ché, altrimenti, eviden-
temente non si sarebbe potuto prospettare alcun danno) è stato risolto sostenendosi
che è consentito al giudice del merito valorizzare una serie di indizi in tal senso, in
definitiva avvalendosi del metodo dell’inferenza induttiva proprio delle presunzioni
(art. 2729, comma 1, cod. civ.), che consentono di risalire dal fatto noto a quello
ignoto, a quel punto da considerarsi a tutti gli effetti provato in materia civile. S’è
applicato, a ben vedere, lo stesso metodo logico del giudizio controfattuale per ac-
certare il nesso di causalità in caso di comportamento omissivo, trattandosi di ap-
prezzare cosa la madre avrebbe fatto se avesse saputo della malformazione e dunque
se la nascita sarebbe stata evitata, così come in caso di colpa da omissione deve
accertarsi se l’evento sarebbe stato impedito dalla condotta doverosa e tuttavia non
posta in essere.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 14488 del 2004 (seguita da Cass., 14.7.2006,
n. 16123, Giur. it., 2007, 1921) ha invece escluso che il diritto al risarcimento competa
anche al soggetto che sia poi nato, proclamandosi l’inesistenza di un diritto a non
nascere, ovvero a non nascere se non sano (in senso opposto si veda tuttavia Trib.
Reggio Calabria, 31.3.2004, Danno e responsabilità, 2004, in linea con l’approdo cui
era pervenuta in Francia la Court de Cassation, che ha comunque provocato l’imme-
diata reazione del legislatore di quel Paese, il quale ha sancito l’inconfigurabilità di un
diritto a non nascere se non sano).

Gli argomenti posti a fondamento della decisione sono così esposti nella lunghis-
sima massima ufficiale tratta dalla sentenza:

{{ l’ordinamento positivo tutela il concepito e l’evoluzione della gravidanza esclusiva-
mente verso la nascita, e non anche verso la “non nascita”, essendo pertanto (al più)
configurabile un “diritto a nascere” e a “nascere sani”, suscettibile di essere inteso esclu-
sivamente nella sua positiva accezione: sotto il profilo privatistico della responsabilità
contrattuale o extracontrattuale o da “contatto sociale”, nel senso che nessuno può pro-
curare al nascituro lesioni o malattie ( con comportamento omissivo o commissivo colposo
o doloso ); sotto il profilo − latamente − pubblicistico, nel senso che debbono venire ad
essere predisposti tutti gli istituti normativi e tutte le strutture di tutela cura e assistenza
della maternità idonei a garantire ( nell’ambito delle umane possibilità ) al concepito di
nascere sano. Non è invece in capo a quest’ultimo configurabile un “diritto a non nascere”
o a “non nascere se non sano”, come si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 4
e 6 della legge n. 194 del 1978, in base al quale si evince che: a) l’interruzione volontaria
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della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio
( entro i primi 90 giorni di gravidanza ) o grave ( successivamente a tale termine );
b)trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclusivamente alla madre; c) le eventuali
malformazioni o anomalie del feto rilevano esclusivamente nella misura in cui possano
cagionare un danno alla salute della gestante, e non già in sè e per sè considerate ( con
riferimento cioè al nascituro ). E come emerge ulteriormente: a) dalla considerazione che
il diritto di “non nascere” sarebbe un diritto adespota ( in quanto ai sensi dell’art. 1 cod.
civ. la capacità giuridica si acquista solamente al momento della nascita e i diritti che la
legge riconosce a favore del concepito − artt. 462, 687, 715 cod. civ. − sono subordinati
all’evento della nascita, ma appunto esistenti dopo la nascita ), sicché il cosiddetto diritto
di “non nascere” non avrebbe alcun titolare appunto fino al momento della nascita, in
costanza della quale proprio esso risulterebbe peraltro non esistere più; b) dalla circostanza
che ipotizzare un diritto del concepito a “non nascere” significherebbe configurare una
posizione giuridica con titolare solamente (ed in via postuma) in caso di sua violazione, in
difetto della quale (per cui non si fa nascere il malformato per rispettare il suo “diritto di
non nascere”) essa risulterebbe pertanto sempre priva di titolare, rimanendone conseguen-
temente l’esercizio definitivamente precluso. Ne consegue che è pertanto da escludersi la
configurabilità e l’ammissibilità nell’ordinamento del c.d. aborto “eugenetico”, prescin-
dente dal pericolo derivante dalle malformazioni fetali alla salute della madre, atteso che
l’interruzione della gravidanza al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 4 e 6 legge n. 194
del 1978 ( accertate nei termini di cui agli artt. 5 ed 8 ), oltre a risultare in ogni caso in
contrasto con i principi di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e di indisponibilità del proprio
corpo ex art. 5 cod. civ., costituisce reato anche a carico della stessa gestante ( art. 19 legge
n. 194 del 1978 ), essendo per converso il diritto del concepito a nascere, pur se con
malformazioni o patologie, ad essere propriamente -anche mediante sanzioni penali −
tutelato dall’ordinamento. Ne consegue ulteriormente che, verificatasi la nascita, non può
dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l’essere
egli affetto da malformazioni congenite per non essere stata la madre, per difetto d’in-
formazione, messa nella condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso
all’aborto ovvero di altrimenti avvalersi della peculiare e tipicizzata forma di scriminante
dello stato di necessità (assimilabile, quanto alla sua natura, a quella prevista dall’art. 54
cod. pen. ) prevista dall’art. 4 legge n. 194 del 1978, risultando in tale ipotesi comunque
esattamente assolto il dovere di protezione in favore di esso minore, così come configu-
rabile e tutelato (in termini prevalenti rispetto − anche − ad eventuali contrarie clausole
contrattuali: art. 1419, secondo comma, cod. civ.) alla stregua della vigente disciplina. }}

La dottrina ha poi evidenziato ulteriori argomenti ostativi rispetto alla difficoltà di
configurare un diritto a non nascere se non sani; ossia il rilievo che detto diritto
sarebbe privo di titolare fino alla nascita (adespota) e non esisterebbe più quando il
suo titolare viene finalmente in vita.

Ed inoltre, il diritto del nascituro verso la madre (che non abbia scelto di inter-
rompere la gravidanza nonostante fosse consapevole della malformazione del feto)
non esiste non perchè il nascituro lo avrebbe perduto nascendo, bensì perché la scelta
della madre ne preclude l’insorgenza per il fatto stesso della intervenuta scelta, es-
sendo il suo oggetto identificabile nella lesione della facoltà della madre di scegliere
consapevolmente. La lesione di quel diritto è destinata a riverberarsi anche nella sfera
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giuridica di un diverso soggetto (il nascituro), in linea con le caratteristiche proprie dei
contratti con effetti protettitvi nei quali, come s’è detto, il contratto necessariamente
coinvolge ed impone la tutela anche della posizione giuridica soggettiva di chi non ne
sia parte. Posizione che, nel caso che si è ipotizzato ed in base al comune sentimento
definibile come coscienza sociale, risulta pressoché impossibile immaginare non pre-
giudicata da una nascita.

Non si ravvisano del resto ragioni ostative all’applicazione in subiecta materia degli
stessi principi elaborati in tema di cosiddetto “consenso informato”. Così come ognu-
no ha diritto di essere informato dal medico cui si sia rivolto (anche per “contatto
sociale”) delle proprie condizioni di salute al fine di poter consapevolmente autode-
terminarsi in ordine alle scelte del caso (sulle quali pure va compiutamente informa-
to), allo stesso modo la gestante va informata delle eventuali malformazioni del feto.
Se non lo sia per fatto colposo del medico (silenzio volontario o mancata diagnosi),
delle conseguenze di una mancata scelta non potuta compiere, qual è l’interruzione
volontaria della gravidanza, non può non rispondere la parte inadempiente; verso la
gestante, verso il padre del concepito e verso il concepito stesso nel momento in cui
nascerà, essendo la posizione degli ultimi due accomunata dall’essere entrambi titolari
di interessi coinvolti (ed il terzo, ancor più del secondo) nel contratto con effetti
protettivi dei terzi intercorso tra medico e gestante.
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Capitolo 7

La natura della responsabilità

Sommario
7.1 La prestazione sanitaria come obbligazione di mezzi o di risultato − 7.2 L’obbligo di diligenza
− 7.3 L’onere della prova rispetto all’obbligo di diligenza − 7.4 Il contenuto dell’obbligazione
medica: l’informazione − 7.5 L’onere della prova rispetto alla violazione del diritto all’informazione
− 7.6 L’obbligo della regolare tenuta della cartella clinica − 7.7 Il nesso di causalità − 7.8 La prova
del nesso di causalità − 7.9 La rilevanza probatoria della cartella clinica nel processo civile − 7.10
La perdita di chance − 7.11 Obbligazioni di risultato anche nell’ambito medico − 7.12 Segue: gli
interventi di chirurgia estetica − 7.13 Segue: erroneo intervento di sterilizzazione − 7.14 Mancata
informazione e malformazione del feto.

7.1 La prestazione sanitaria come obbligazione di mezzi o di risultato

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata accolta in Italia sulla
scorta dell’elaborazione maturata in Francia (Demogue, 1928, 1237; in Italia Mengoni,
1954, I, 185 e segg.), ed è fortemente radicata l’opinione, almeno in giurisprudenza,
che la prestazione medica rientri tra le cosiddette obbligazioni di mezzi o di compor-
tamento; sicché il suo contenuto è lo svolgimento dell’attività necessaria in vista del
risultato che il cliente spera di conseguire (ossia la guarigione).

{{ L’obbligazione che il professionista assume verso il cliente, per effetto dell’accettazione
dell’incarico conferitogli (conclusione del contratto d’opera professionale), ha per conte-
nuto (prestazione) lo svolgimento dell’attività professionale necessaria ed utile in relazio-
ne al caso concreto ed in vista del risultato che, attraverso il mezzo tecnico-professionale,
il cliente spera di conseguire (cosiddetta obbligazione di mezzi o di comportamento, e non
di risultato. Il professionista, dunque, ha il dovere di svolgere l’attività professionale
necessaria ed utile in relazione al caso concreto, ed ha il dovere di svolgerla con la
necessaria adeguata diligenza.
(Cass. civ. 18.6.1975, sez. III, n. 2439, Foro Italiano, 1976, I, 745 e segg.; nello stesso
senso Cass. civ. 22.1.1999, sez. III, n. 589, Danno e Responsabilità, 1999, 298 e segg.;
Cass. civ. 25.11.1994, sez. III, n. 10014, Foro Italiano, 1995, I, 2913 e segg.; Cass. civ.
3.12.1997, sez. III, n. 12253). }}

Inoltre, il Supremo Collegio ha precisato che:

{{ nel caso di intervento di facile esecuzione, non si verifica un passaggio da obbligazione
di mezzi in obbligazione di risultato, che sarebbe difficile dogmaticamente da giustificare
a meno di negare la stessa distinzione tra i due tipi di obbligazioni (come pure fa gran parte
della recente dottrina), ma opera il principio res ipsa loquitur.
(Cass. civ. 22.1.1999, sez. III, n. 589, Danno e Responsabilità, 1999, 298 e segg.). }}

Accanto a questo orientamento giurisprudenziale si è sviluppato in dottrina un
diverso convincimento che evidenzia come il «modo di intendere l’obbligazione di



mezzi in contrapposizione a quella di risultato nasce da un equivoco nel corretto
intendimento della terminologia usata per caratterizzare categorie diverse di rapporti
obbligatori; categorie differenziabili sulla base di una minore o maggiore corrispon-
denza del termine finale dell’obbligazione (risultato dovuto) al termine iniziale, all’in-
teresse cioè del creditore da cui l’obbligazione trae origine, ma non certo sulla base
dell’assenza/presenza di un risultato dovuto, che in quanto rappresentativo di una
utilità destinata al creditore costituisce un dato ineliminabile in qualsivoglia rapporto
obbligatorio.

E nella prestazione medica, certamente promossa dall’interesse del paziente (inte-
resse primario del creditore) al raggiungimento di uno stato di salute, è possibile
cogliere come il risultato comunque e sempre dovuto, non sia la guarigione, bensì un
complesso di cure atte a guarire, e come tali cure (sussumibili in quella che è stata
denominata la «buona cura» da Mengoni, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di
mezzi, cit., p. 189) costituendo il risultato dovuto, vengano a profilarsi in realtà come
un mezzo nella serie teleologica che costituisce il contenuto dell’interesse primario del
creditore. Non è quindi la mancanza di un risultato dovuto a contrassegnare la
categoria delle obbligazioni di mezzi, bensì è il fatto verificabile in esse (ma non in
quelle c.d. di risultato) di una possibile non corrispondenza tra la buona cura (in
quanto risultato dovuto) ed il perseguimento dell’interesse primario del paziente
creditore finalizzato alla guarigione, ben potendo su di essa interagire fattori non
sempre controllabili dall’operato umano» (De Matteis, 1995, 363 e segg.).

Sicché «la relatività dei concetti di mezzi e di risultato emerge d’altro canto evi-
dente ove si consideri che un fatto, valutato come mezzo in ordine ad un fine suc-
cessivo, può ben divenire di per sé un risultato, se considerato come termine di una
serie teleolgica più limitata. Chi si sottopone ad una cura, pur in vista di un esito che
non appare certo, si attende dal medico una condotta diligente che, in quanto dovuta,
è già essa stessa da intendersi come risultato. Sicché, allora, non è infondato sostenere
che l’obbligazione del medico è, al tempo stesso, di mezzi e di risultato; la diligenza
rappresentando sia criterio di imputazione dell’inadempimento che di determinazione
del contenuto della prestazione» (Stanzione, 2003, 694; nello stesso senso Paradiso,
2001, 335; Forziati, 1999, 665).

Per molto tempo, la giurisprudenza aveva ritenuto che la responsabilità della
struttura ospedaliera privata per il fatto illecito commesso dal medico nell’esecuzione
di un intervento potesse essere affermata de plano soltanto nei seguenti casi:
a) ex art. 2049 c.c., quando il medico era un lavoratore dipendente della casa di cura;
b) ex art. 1228 c.c., quando il contratto avente ad oggetto l’esecuzione dell’intervento

era stato stipulato direttamente con la casa di cura, la quale aveva curato la scelta
del chirurgo (per questa distinzione, Cass. 11.3.1998 n. 2678, Arch. civ., 1998, 917).

Negli altri casi (la maggioranza), nei quali era il paziente stesso a scegliere il
medico, e quest’ultimo a sua volta invitava il paziente a farsi operare presso una clinica
alla quale il medico non era legato da alcun rapporto di lavoro dipendente, diventava
problematico individuare una responsabilità della casa di cura, in quanto questa aveva
buon gioco nell’eccepire da un lato che la propria obbligazione nei confronti del
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paziente era limitata a fornire l’alloggio e la sala operatoria; dall’altro la propria totale
estraneità all’operato del medico. Per superare questo genere di eccezioni (evidente-
mente sul fondamento che la casa di cura non potesse gestire una attività economica,
spesso lucrosa, pretendendo di goderne sempre i commoda e mai gli incommoda), in
passato la giurisprudenza aveva lavorato quasi esclusivamente sul disposto dell’art.
1228 c.c., cercando di ravvisare un vincolo di collaborazione, fondamento della re-
sponsabilità per fatto altrui, anche nei casi in cui tra casa di cura e medico non vi fosse
un rapporto di lavoro subordinato o prestazione d’opera professionale. In tal senso,
ad esempio, molti anni fa il tribunale di Roma ritenne che l’attività svolta da un
chirurgo libero professionista presso una casa di cura privata, in virtù di un non
occasionale rapporto d’esecuzione d’opera, comporta «per sua natura» un vincolo di
dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente ed il chirurgo
preposto. Da ciò si trasse la conclusione che, in caso di colpa medica, sussisteva la
responsabilità solidale contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) ed extracontrattuale (ex
art. 2049 c.c.) della casa di cura.

Il giudice di legittimità è pervenuto inizialmente a ritenere sussistente la respon-
sabilità della casa di cura, ex art. 1228 c.c., per il danno causato dal chirurgo, quan-
d’anche quest’ultimo non faccia parte dell’organizzazione aziendale della casa di cura,
in base al rilievo che il medico è «ausiliario necessario» della casa di cura per lo
svolgimento dell’attività imprenditoriale di quest’ultima, e che comunque sussiste un
collegamento tra la prestazione del medico e l’organizzazione aziendale della casa di
cura (Cass. 26.1.2006 n. 1698; Cass. 8.1.1999 n. 103, Danno resp., 1999, 779, con nota
di DeMatteis; in Resp. civ., 1999, 683, con nota di Sanna). In queste sentenze la Corte
ha affermato che nella rimunerazione della prestazione fornita dalla casa di cura è
incluso anche «il costo, inteso come rischio, dell’esercizio dell’attività di impresa della
casa di cura», ivi compreso quello della distribuzione delle competenze tra i vari
operatori, delle quali il titolare dell’impresa risponde ai sensi dell’art. 1228 c.c. L’as-
senza di un inquadramento organico del responsabile del danno nella struttura della
casa di cura è stata poi ritenuta irrilevante, sul presupposto che comunque la presta-
zione del medico è «indispensabile alla Casa di cura per adempiere l’obbligazione
assunta con i danneggiati».

Negli ultimi anni la Suprema Corte ha tuttavia mutato orientamento, ed affermato
espressamente la responsabilità della casa di cura anche per il fatto del medico non
dipendente, ex art. 1228 c.c. Ha osservato al riguardo il giudice di legittimità che “il
rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ha la sua fonte in un atipico
contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da
cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della
casa di cura − accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri − obblighi di messa a
disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’appre-
stamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni
od emergenze. Di conseguenza la responsabilità della casa di cura nei confronti del
paziente può conseguire sia all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo
carico, sia, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-
professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in
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assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento
tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando
in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche «di fiducia»
dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. 14.6.2007 n. 13953).

La decisione capovolge un orientamento risalente e consolidato, ovvero quello
secondo cui in tema di responsabilità del medico spetta all’attore l’onere di provare il
nesso causale tra l’intervento del medico ed il peggioramento delle condizioni di salute
del paziente (ex multis, Cass. 31.7.2006 n. 17306; Cass. 18.4.2005 n. 7997, Diritto e
giustizia, 2005, n. 27, p. 25, con nota di Puliatti; Cass. 23.2.2000 n. 2044, Giur. it.,
2000, 2015, con nota di Zuccaro, Responsabilità del medico e regime probatorio).

Il presupposto logico della decisione, e cioè la negazione della validità della di-
stinzione tra obbligazioni di mezzo ed obbligazioni di risultato con riferimento al
riparto dell’onere della prova, era stato già affermato da Cass., sez. un., 28.7.2005,
Contratti, 2006, 349.

La teoria della dicotomia obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato [con i
relativi corollari in tema di diversi criteri di imputazione della responsabilità (Art.
1176 c.c. e art. 1218 c.c.) e diversa ripartizione dell’onere probatorio] è stata sotto-
posta a profonda revisione critica dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente.

In primo luogo si è osservato che la distinzione non ha alcuna incidenza sul regime
della responsabilità per inadempimento. Le due norme di riferimento, ossia gli artt.
1176 e 1218 non vanno considerate in modo distinto ed autonomo, ma in combinato
disposto tra di loro, concorrendo insieme ad individuare l’unico criterio di imputa-
zione della responsabilità contrattuale, che è di tipo soggettivo (per colpa) e, al
contempo, un unico criterio (la diligenza ex art. 1176 c.c.) di valutazione dell’ina-
dempimento. Per cui sia nelle obbligazioni di mezzo che di risultato rilevano sia l
risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, sia l’impegno che il debitore deve
porre in essere Per realizzarlo.

In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che:

{{ siffatta distinzione costituisce (...) il frutto di una risalente elaborazione dogmatica
accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di
riscontro normativo e di dubbio fondamento per l’inidoneità di tale distinzione in tema
di prestazione d’opera intellettuale.
(Cass. civ. 2007, sez. III, n. 8826, Danno e Responsabilità, 1999, 298 e segg.). }}

In realtà le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, già con la storica sentenza
30.01.2001, n. 13533 avevano messo il crisi la dicotomia obbligazione di mezzi −
obbligazioni di risultato, affermando il principio secondo cui il regime della prova in
caso di inadempimento è uguale per ogni rimedio ce il soggetto pratichi al fine di
reagire all’inadempimento stesso.

Quindi, ogni qualvolta il creditore reagisce all’inadempimento o con l’azione di
esatto adempimento, o con quella di risoluzione, ovvero ancora con l’azione di risar-
cimento il riparto probatorio è lo stesso, nel senso che in tutti questi casi al creditore
è chiesta la prova:
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− della fonte del diritto insoddisfatto, ossia la prova del contratto, ovvero del “con-
tatto sociale” equiparato al contratto, dalla quale prova il creditore è persino
esonerato se c’è una ricognizione di debito ovvero una promessa di pagamento (ex
art. 1988 c.c.);

− delle conseguenze dell’inadempimento, e quindi il danno economico o non eco-
nomico che il creditore ha subito per effetto dell’inadempimento stesso;

Dunque il creditore deve provare la fonte del diritto e le conseguenze dannose
della lesione, ed inoltre il rapporto causale tra inadempimento e danno (la prova della
causalità giuridica attiene infatti alla prova del danno ex art. 1223 c.c.).

Non è richiesto invece al creditore di provare tutto ciò che è temporalmente
collocato tra la fonte del diritto e le conseguenze della sua lesione, ossia l’inadempi-
mento

{{ Inquadrata nell’ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del
medico, nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell’onere probatorio deve
seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini
generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in
tema di onere della prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento. Le Sezioni
Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato
il principio − condiviso da questo Collegio − secondo cui il creditore che agisce per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve
dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allega-
zione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore conve-
nuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adem-
pimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all’inesatto adempimento,
rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza del-
l’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero
per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualita-
tive dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto,
esatto adempimento. La giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, applicando
questo principio all’onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del me-
dico ha ritenuto che gravasse sull’attore (paziente danneggiato che agisce in giudizio
deducendo l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria) oltre alla prova del con-
tratto, anche quella dell’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove
patologie nonché la prova del nesso di causalità tra l’azione o l’omissione del debitore e
tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario. Resta a carico del
debitore l’onere di provare l’esatto adempimento, cioè di aver tenuto un comportamento
diligente (Cass. n. 12362 del 2006; Cass. 11.11.2005, n. 22894; Cass. 28.5.2004, n. 10297;
Cass. 3.8.2004, n. 14812). Il punto relativo alla prova del nesso di causalità non può essere
condiviso, nei termini in cui è stato enunciato, poiché esso risente implicitamente della
distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, che se può avere una
funzione descrittiva, è dogmaticamente superata, quanto meno in tema di riparto del-
l’onere probatorio dalla predetta sentenza delle S.U. n. 13533/2001 (vedasi anche S.U.
28.7.2005, n. 15781). La dottrina ha assunto posizioni critiche sull’utilizzo della distin-
zione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la quale, ancorché operante soltanto all’in-
terno della categoria delle obbligazioni di fare (a differenza che in Francia dove rappre-
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senta una summa divisio valida per tutte le obbligazioni), ha originato contrasti sia in
ordine all’oggetto o contenuto dell’obbligazione, sia in relazione all’onere della prova e,
quindi, in definitiva, allo stesso fondamento della responsabilità del professionista.Come
insegna la definizione tradizionale, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta
prescinde da un particolare esito positivo dell’attività del debitore, che adempie esatta-
mente ove svolga l’attività richiesta nel modo dovuto. In tali obbligazioni è il comporta-
mento del debitore ad essere in obbligazione, nel senso che la diligenza è tendenzialmente
considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo, con l’ulteriore corol-
lario che il risultato è caratterizzato dall’aleatorietà, perché dipende, oltre che dal com-
portamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi. Nelle obbligazioni
di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo
indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro,
ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri
termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente
in obbligazione. Tale impostazione non è immune da profili problematici, specialmente se
applicata proprio alle ipotesi di prestazione d’opera intellettuale, in considerazione della
struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto
in tutte le obbligazioni.In realtà, in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del
comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, sicché
molti Autori criticano la distinzione poiché in ciascuna obbligazione assumono rilievo così
il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, come l’impegno che il debitore
deve porre per ottenerlo. Dalla casistica giurisprudenziale emergono spunti interessanti in
ordine alla dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, spesso utilizzata al fine di
risolvere problemi di ordine pratico, quali la distribuzione dell’onere della prova e l’in-
dividuazione del contenuto dell’obbligo, ai fini del giudizio di responsabilità, operandosi
non di rado, per ampliare la responsabilità contrattuale del professionista, una sorta di
metamorfosi dell’obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso l’individuazione
di doveri di informazione e di avviso (cfr. segnatamente, per quanto riguarda la respon-
sabilità professionale del medico: Cass. 19.5.2004, n. 9471), definiti accessori ma integra-
tivi rispetto all’obbligo primario della prestazione, ed ancorati a principi di buona fede,
quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione
professionale in senso proprio. Sotto il profilo dell’onere della prova, la distinzione (tal-
volta costruita con prevalente attenzione alla responsabilità dei professionisti intellettuali
e dei medici in particolare) veniva utilizzata per sostenere che mentre nelle obbligazioni
di mezzi, essendo aleatorio il risultato, sul creditore incombesse l’onere della prova che il
mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, nelle obbligazioni di risultato, invece, sul
debitore incombeva l’onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui
non imputabile. Ma anche sotto tale profilo la distinzione è stata sottoposta a revisione sia
da parte della giurisprudenza che della dottrina. Infatti, come detto, questa Corte (sent. n.
13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell’onere della prova ai sensi
dell’art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di
ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell’onere
probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra respon-
sabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l’adem-
pimento dell’obbligazione, ex art. 1453 cc., sia che domandi il risarcimento per l’inadem-
pimento contrattuale, ex art. 1218 cc., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra
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obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla
pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l’inadempimento rilevante nell’ambito
dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di
comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l’allegazione del creditore non può
attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così
dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al
debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur
esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Nella fattispecie, quindi, avendo
l’attore provato il contratto relativo alla prestazione sanitaria (ed il punto non è in
contestazione) ed il danno assunto (epatite), allegando che i convenuti erano inadempienti
avendolo sottoposto ad emotrasfusione con sangue infetto, competeva ai convenuti fornire
la prova che tale inadempimento non vi era stato, poichè non era stata effettuata una
trasfusione con sangue infetto, oppure che, pur esistendo l’inadempimento, esso non era
eziologicamente rilevante nell’azione risarcitoria proposta, per una qualunque ragione, tra
cui quella addotta dell’affezione patologica già in atto al momento del ricovero.
(Cass. civ. 11.1.2008, sez. un. n. 577). }}

7.2 L’obbligo di diligenza

Il contenuto della prestazione del medico, che come si è visto è qualificata come
obbligazione di mezzi, se non altro dalla dominante giurisprudenza, può essere indi-
viduato nell’obbligo di diligenza ed in quello di informazione. Solo in alcuni parti-
colari casi (su ciò si rimanda ai §§ 7.8, 7.9, 7.10) l’obbligo della prestazione medica
diviene di risultato con la conseguenza che ove quest’ultimo non venga raggiunto si
verserà in ipotesi di inadempimento.

Passando ora ad affrontare il tema della diligenza dovuta dal medico nel prestare
la sua opera, si ravvisa innanzitutto la particolare posizione di tale soggetto che è
sicuramente un debitore qualificato, per cui il suo adempimento deve essere valutato
in base ai parametri dettati dall’art. 1176, 2° comma c.c.; sicché il medico è tenuto a
conoscere le regole tecniche della professione e ad operare con perizia e prudenza e
dunque risponde anche nel caso di colpa lieve, e non solo quando gli sia imputabile
una colpa grave, secondo il disposto di cui all’art. 2236 c.c.

Dunque, la regola ormai pacificamente elaborata per indagare se l’adempimento
dell’obbligazione da parte del medico sia censurabile o meno, sta nel classificare
l’attività prestata tra quelle routinarie oppure tra quelle di speciale difficoltà. Cosicché
solo rispetto a queste ultime opera il disposto dell’art. 2236 c.c. e la responsabilità può
essere affermata solo ove vi sia dolo o colpa grave (in dottrina De Matteis, 1999, 788
e segg.; Alpa, 1999, 320 e seg.; Forziati, 1999, 673 e segg.; Stanzione, 2000, 465 e segg.;
Grondona, 2000, 158 e segg.; Paradiso, 2001, fasc. 3, parte 1, 340 e segg.).

La colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c.

{{ si riscontra nell’errore inescusabile che trova origine o nella mancata applicazione
delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel
minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali che il
medico deve essere sicuro di saper adoperare correttamente o, infine, nella mancanza
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di prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione
sanitaria; per cui, dovendo la colpa professionale del medico essere valutata dal giudice
con larghezza di vedute e comprensione, l’esclusione della colpa professionale trova un
limite nella condotta del professionista incompatibile con il minimo di cultura e di
esperienza che deve legittimamente prendersi in colui che sia abilitato all’esercizio
della professione medica.
(Cass. pen. 16.2.1987, sez. IV, Patriarca, in Giustizia Penale, 1988, II, 1062; per una
ampia rassegna di pronunzie De Matteis, 1995, 147 e segg.). }}

La giurisprudenza di legittimità, in relazione al problema dell’applicabilità dell’art.
1176 o dell’art. 2236 c.c., anche di recente ha avuto modo di tracciare la seguente
regola applicativa.

{{ La soluzione della questione passa attraverso l’esame sintetico dei veri nodi della
responsabilità del medico e cioè il grado della colpa e la ripartizione dell’onere probatorio.
Si è sottolineato che sotto il profilo sistematico le norme sulla diligenza (art. 1176 c.c.)
sono previste per tutti i tipi di obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie
distinte, per cui il concetto di colpa è unitario.
Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto concetto sia quello previsto
dall’art. 1176 c.c., che impone di valutare la colpa con riguardo alla natura dell’attività
esercitata.
Pertanto la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione
dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta
valutato con riguardo alla natura dell’attività e che in rapporto alla professione di medico
chirurgico implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (Cass. 12
agosto 1995, n. 8845).
Infatti il medico-chirurgico nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria at-
tività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di
famiglia, come richiesto dall’art. 1176, 1° comma, ma è quella specifica del debitore
qualificato, come indicato dall’art. 1176, 2° comma, al quale comporta il rispetto di tutte
le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della profes-
sione medica.
Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla
violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini sta
a significare applicazione di regole tecniche all’esecuzione dell’obbligo, e quindi diventa
un criterio oggettivo e generale e non soggettivo.
Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie
un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di
determinazione del contenuto dell’obbligazione.
Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed
attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.
Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto, ma ciò solo per escludere
che trattasi di diligentia quam in suis, e cioè la diligenza che normalmente adotta quel
determinato debitore.
Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere
apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste, quanto alla responsabilità
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professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo
stesso opera.
In relazione a dette strutture tecniche va valutata la diligenza e quindi la perizia che al
medico devono richiedersi, delle quali è anche espressione la scelta di effettuare in sede
solo gli interventi che possono essere ivi eseguiti, disponendo per il resto il trasferimento
del paziente in altra sede, ove ciò sia tecnicamente possibile e non esponga il paziente
stesso a più gravi inconvenienti.
A norma dell’art. 2236 c.c., applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde dei danni
solo in caso di dolo o colpa grave.
Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai
soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla
perizia, per la soluzione dei problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione del-
l’imprudenza e della negligenza. Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limita-
zione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali
il medico risponde in ogni caso.
(Cass. 18.11.1997, n. 11440; Corte cost. 22.11.1973, n. 166). }}

Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di
diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell’esecuzione di un inter-
vento operatorio o di una terapia medica.

In altri termini la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di
dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione
media (Cass. 11.4.1995, n. 4152), ovvero perché la particolare complessità discende
dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza, o non è stato ancora
dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass. 12.8.1995, n. 8845)» (Cass. civ.
19.5.1999, sez. III, n. 4852, Foro Italiano, 1999, I, 2874 e segg.; conformi Cass. civ.
16.2.2001, sez. III, n. 2335, Danno e responsabilità, 2002, 409; Cass. civ. 23.2.2000,
sez. III, n. 2044, Giurisprudenza Italiana, 2000, 2015; Cass. civ. 22.1.1999, n. 589, sez.
III, Danno e Responsabilità, 294 e segg.; Cass. civ., 19.5.1999, n. 4852, sez. III, Danno
e Responsabilità, 2000, 157).

Di recente la Cassazione ha poi affermato che

{{ in caso di prestazione professionale medico -chirurgica di routine, spetta al professio-
nista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o
insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece,
prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base
alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
(Cass. civ. 29.7.2010, sez. III, n. 17694, in Giust. civ. Mass. 2010, 78). }}

{{ la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione
di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di distri-
buzione dell’onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di
diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la
prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
(Cass. civ. 28.5.2004, sez. III, n. 10297, Juris Data, 2006). }}
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Inoltre, si è giustamente rilevato come «sarebbe semplicemente insensato che,
quando si presentino «problemi tecnici di speciale difficoltà», sia sufficiente l’impiego
di una competenza inferiore alla media. Al contrario, proprio la presenza di particolari
difficoltà impone l’adozione di speciali cautele e reclama, di massima, il possesso di un
livello di competenza superiore alla media: in mancanza di essa sarebbe già impru-
dente l’assumere tale caso clinico. La norma, dunque, muove in realtà dal presupposto
che il caso richieda una competenza superiore alla media, che possiedono solo alcuni
anche in termini di apparecchiature e organizzazione necessarie per affrontare l’emer-
genza terapeutica. Ebbene, è rispetto a tale superiore livello di competenza − che il
debitore, ordinariamente, non è tenuto ad avere al fine di adempiere esattamente la
sua obbligazione − che la legge sanziona solo la «colpa grave»: e cioè la mancanza, in
tale ipotetico livello superiore, del livello minimo necessari per affrontare tali eve-
nienze. In tali termini, peraltro, si rientra nel criterio generale, poiché la competenza
«minima» richiesta per tale livello di prestazioni costituisce già un «massimo» per il
livello inferiore o ordinario ed è perciò un quantum che il debitore non è ordinaria-
mente tenuto a possedere e la cui mancanza lo esonererebbe comunque da respon-
sabilità. Il senso della disposizione, allora, sta nell’intento di non scoraggiare i pro-
fessionisti dall’assumere la cura di tali casi e nell’escludere per converso che detta
assunzione possa ingenerare nel creditore la pretesa a un livello di competenza supe-
riore a quello generale. Ma su tale nozione occorre intendersi.

Per un verso, dovrà verificarsi anzitutto se la stessa assunzione di un caso così
complesso non costituisca di per sé imprudenza, quando non si possiedano le com-
petenze necessarie, mentre, per altro verso, potrebbe costituire negligenza il non aver
saputo riconoscere la particolare complessità del caso. Se tali estremi non si diano,
ovvero se si tratti di emergenza terapeutica non procrastinabile, il debitore risponderà
secondo le regole ordinarie, essendo tenuto ad osservare lo standard medio di dili-
genza.

D’altra parte, occorre rimarcare che la diligenza richiesta è si quella media, e perciò
fa riferimento al dato oggettivo dello standard ordinariamente osservato, ma tale
parametro è altresì relativo, poiché lo standard medio varia in relazione alla qualifica
professionale del debitore e alla stessa qualificazione della struttura sanitaria. Non è
la stessa, cioè, la competenza che ci si può ragionevolmente attendere da un medico
generico e da uno specialista, da un reparto di medicina interna e da una sezione di
malattie infettive, da una clinica chirurgica o da una sezione specializzata nei trapianti
cardiaci» (Paradiso, 2001, fasc. 3, parte 1, 340 e seg.).

In merito alla diligenza richiesta al professionista è significativa una recente pro-
nunzia della Cassazione in cui si statuisce che

{{ la limitazione, stabilita dall’art. 2236 del c.c., della responsabilità del prestatore d’ope-
ra intellettuale alla colpa grave − configurabile nel caso di mancata applicazione delle
cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione − è applicabile solo per la
colpa di imperizia nei casi di prestazione particolarmente difficili. Non possono invece mai
difettare, neppure nei casi di particolare difficoltà, nel medico, gli obblighi di diligenza del
professionista che è un debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 del c.c. e di
prudenza che, pertanto, pure nei casi di particolare difficoltà risponde anche per colpa
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lieve. Il medico, in particolare, da un lato deve valutare con grande prudenza e scrupolo
i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto
se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo, dall’altro, deve adottare tutte le
possibili misure volte a ovviare alle carenze strutturali e organizzative incidenti sugli
accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile,
deve informare il paziente, consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire il ricovero
in una struttura più idonea.
(Cass. civ. 5.7.2004, sez. III, n. 12273, Guida al Diritto, 2004, n. 35, 54). }}

Infine, si è pure affermato che

{{ il rapporto tra il paziente e la struttura ospedaliera è regolato, per quanto attiene alle
prestazioni di natura sanitaria, dalle norme che concernono l’attività del medico nell’am-
bito del contratto d’opera professionale. Consegue che la responsabilità diretta dell’ente
ospedaliero e quella del sanitario inserito nella struttura ospedaliera sono disciplinate, in
via analogica, dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica in esecu-
zione di un contratto di opera professionale, e quindi anche dall’art. 2236 c.c., che è perciò
applicabile sia al medico che all’ente.
(Cass. civ. 8.5.2001, sez. III, n. 6386, Banche dati giuridiche Aurum su DVD Rom,
InfoUtet, novembre, 2003). }}

7.3 L’onere della prova rispetto all’obbligo di diligenza

La ripartizione dell’onere probatorio rispetto all’obbligo di diligenza era così ori-
ginariamente impostata: la prova dell’inadempimento grava sul creditore, mentre il
debitore, ove voglia andare esente da condanna, sarà tenuto a dare dimostrazione che
l’esito negativo della sua attività è riconducibile ad eventi imprevedibili ed inevitabili.
Sicché la giurisprudenza ha ormai pacificamente adottato il seguente paradigma.

{{ In tema di responsabilità professionale del medico è onere di colui che assume aver
subito un danno ingiusto dall’attività professionale del sanitario fornire la prova: a) della
patologia o dello status antecedente che si intendeva modificare, b) del trattamento sani-
tario praticato, c) della non corrispondenza del risultato finale a quello programmato, d)
del nesso di causalità tra la prestazione professionale ed il danno lamentato, e) ove
eccepito, della non speciale difficoltà dell’intervento ex art. 2236 c.c. In presenza di tali
elementi è, infatti, consentito argomentare in via presuntiva la imputabilità dell’evento
pregiudizievole a condotta colposa del sanitario (res ipsa loquitur).
(Trib. Roma 16.7.2001, n. 28585, inedita). }}

Anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è conforme e, di recente,
il Supremo Collegio ha ribadito;

{{ quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, la giurisprudenza considera unitariamente,
a tali fini, l’attività sanitaria come prestazione di mezzi, senza più farsi carico della natura della
responsabilità del medico. Essa ritiene che incombe al professionista, che invoca il più ristretto
grado di colpa di cui all’art. 2236 c.c., provare che la prestazione implicava la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre incombe al paziente danneggiato provocare quali
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siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee (Cass. 4.2.1998, n. 1127; Cass.
3.12.1974, n. 3957).
Invece incombe al paziente l’onere di provare che l’intervento era di facile o routinaria
esecuzione ed in tal caso il professionista ha l’onere di provare, al fine di andare esente da
responsabilità, che l’insuccesso dell’operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria
(Cass. 30.05.1996, n. 5005; Cass. 18.11.1997, n. 11440; Cass. 11.04.1995, n. 4152).
Nel caso di intervento di facile esecuzione, non si verifica un passaggio da obbligazione di
mezzi in obbligazione di risultato, che sarebbe difficile dogmaticamente da giustificare a meno
di negare la stessa distinzione tra i due tipi di obbligazioni (come pure fa gran parte della
recente dottrina), ma opera il principio res ipsa loquitur, ampiamente applicato in materia
negli ordinamenti anglosassoni (dove la responsabilità del medico è sempre di natura aqui-
liana), inteso come “quell’evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza”.
(Cass. civ. 19.5.1999, sez. III, n. 4852, Foro Italiano, 1999, I, 2874, conf. Cass. civ.
16.2.2001, sez. III, n. 2335, Responsabilità Civile e Previdenza, 2001, 589 e segg.; Cass.
civ. 30.5.1996, sez. III, n. 5005, Massimario Foro Italiano, 1996; Cass. civ. 11.4.1995,
sez. III, n. 4152, Repertorio Foro Italiano, 1995, voce Professioni intellettuali, n. 168;
Cass. civ. 1.2.1991, sez. III, n. 977, Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 1, 1379; Cass. civ.
21.12.1978, sez. III, n. 6141, Giurisprudenza Italiana, 1979, I, 1, 953). }}

L’interpretazione evolutiva ha poi portato la Cassazione a stadi ulteriori.

{{ Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici,
hanno enunciato il principio − condiviso dal Collegio − secondo cui il creditore che agisce
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento
deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto
adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all’inesatto adempimento, rilevando che al
creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per vio-
lazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora
una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
Applicando questo principio all’onere della prova nelle cause di responsabilità professionale
del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adem-
pimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del
sanitario restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l’obbligazione professionale in un’obbligazione di mezzi, il
paziente dovrà provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione pato-
logica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico del
sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita
in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento
imprevisto e imprevedibile.
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di
problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di distribu-
zione dell’onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di
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diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la
prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
Porre a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova dell’esatto adempimento della
prestazione medica soddisfa in pieno a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema
di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso
come apprezzamento dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla.
Infatti, nell’obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non
consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente
esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l’oggetto è l’attività, l’inadem-
pimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione, cosicché non
vi è dubbio che la prova sia “vicina” a chi ha eseguito la prestazione; tanto più che
trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell’inosservanza
delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto.
(Cass. civ. 28.5.2004, sez. III, n. 10297, Juris Data, 2006). }}

Cosicché, «l’intervento operatorio è di facile e routinaria esecuzione quando “non
richiede una particolare abilità tecnica essendo sufficiente una preparazione profes-
sionale ordinaria, ed il rischio di esito negativo, o addirittura peggiorativo, è mini-
mo”». Pur trattandosi di obbligazioni di mezzi o di comportamento, se l’intervento
operatorio è di facile esecuzione, il risultato positivo «va al di là della semplice
conformità dell’opera prestata alle regole dell’arte ed è costituito dalle conseguenze
positive che derivano dall’opera stessa secondo un nesso di derivazione naturale
quando siano rispettate le regole medesime e non intervengano fattori imprevedibili
e inevitabili che, rendendo impossibile il conseguimento del risultato maggiore ormai
dovuto, come tali sono in grado di scagionare il debitore. Ma proprio perché elementi
impeditivi della responsabilità, essi necessitano di prova da parte del debitore.

Pertanto, quando il paziente abbia provato in giudizio che l’intervento operatorio
sofferto era di facile esecuzione, di avere subito un peggioramento a seguito dell’in-
tervento e/o delle prestazioni post-operatorie e che tale peggioramento è una conse-
guenza diretta dell’operato del medico, nel senso che le condizioni del paziente sono
deteriori rispetto a quelle preesistenti, non può non presumersi la inadeguata o non
diligente esecuzione della prestazione professionale, vale a dire, la sussistenza della
colpa lieve in capo al medico, ai sensi dell’art. 1176 c.c.: presunzione questa basata sul
principio dell’id quod plerumque accidit inteso come l’insieme delle regole tecniche
appartenenti al settore specifico in cui opera il medico e che, per comune consenso e
per consolidata sperimentazione, sono acquisite dalla scienza e applicate nella pratica.
Al medico spetterà provare, per andare esente da responsabilità, che l’esito negativo
dell’intervento non è dipeso da propria negligenza o imperizia, ma dal caso fortuito o
da forza maggiore, ex art. 1218 c.c.

Qualora l’intervento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
ai sensi dell’art. 2236 c.c., vale a dire richieda una particolare abilità e comporti un
largo margine di rischio, il paziente dovrà provare con precisione e particolareggia-
tamente il modo di esecuzione dell’intervento operatorio nelle sue fasi, nonché, ove sia
necessario, il modo di esecuzione delle prestazioni postoperatorie e l’eventuale dolo o
colpa grave. Infatti per la difficoltà dell’intervento operatorio, il giudice deve analiz-
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zare l’eseguito intervento nei suoi singoli elementi, al fine di accertare se in uno o in
alcuni di essi il chirurgo sia incorso in errore e se ciò sia avvenuto per colpa e di che
grado; ed è perciò necessario che tutti quei singoli momenti siano dimostrati, me-
diante l’acquisizione in causa di dati obiettivi, idonei e sufficienti, a mezzo della prova
fornita dal paziente. Diversamente, il medico dovrà provare, per sottrarsi dalla re-
sponsabilità (salvo il caso limite del dolo), la propria diligenza parametrata alla dif-
ficoltà dell’intervento (art. 1176, 2° comma, c.c.): pertanto, dovrà dimostrare di avere
partecipato all’intervento con le conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per affron-
tare problemi tecnici di speciale difficoltà, indipendentemente dall’esito dell’opera-
zione» (Zuccaro, 2000, 2016 e seg.; nello stesso senso Guerinoni, 2001, 603 e seg.;
Grondona, 2000, 159 e seg.; Chindemi, 2001, 954 e seg.; Paradiso, 2001, 345 e seg.).

Infine, si deve pure ricordare come

{{ la presunzione di colpa lieve, posta a carico del medico in caso di intervento di agevole
esecuzione, attenendo al profilo soggettivo della condotta, opera soltanto dopo che sia
provato il nesso causale tra la condotta stessa e l’evento, il cui onere probatorio è posto a
carico dell’attore a prescindere dal grado di difficoltà dell’intervento medico chirurgico.
(Cass. civ. 23.2.2000, sez. III, n. 2044, Giurisprudenza Italiana, 2000, 2015 e segg.). }}

{{ In tema di responsabilità civile nell’attività medico -chirurgica, ove sia dedotta una
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempi-
mento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del
“contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove
patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o
l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato − sia esso il sanitario o la
struttura − la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente
e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia,
l’insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte
probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell’anzidetto nesso di causalità,
giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica con-
creta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della
normalità causale, del “più probabile che non.
(Cass. civ. sez. III, 16.1.2009, n. 975, in Giust. civ. Mass. 2009, 1, 68, e Foro it. 2010,
3, 994) }}

7.4 Il contenuto dell’obbligazione medica: l’informazione

Il primo obbligo che è connesso alla prestazione medica è senza dubbio quello
dell’informazione. Come si è visto il rapporto che si instaura tra il paziente ed il
medico o la struttura sanitaria ha natura contrattuale.

In tale contratto (che si configura come una fattispecie a formazione progressiva)
possono cogliersi due momenti qualificanti. Nel primo il medico è tenuto ad effettuare
la diagnosi, ad indicare la terapia, nonché a fornire tutte le informazioni connesse; nel
secondo, il paziente, se crede, conviene con il medico l’attuazione della terapia.

Nell’adempimento delle obbligazioni tecniche (diagnosi, indicazione ed attua-
zione della terapia) sul medico grava certamente l’obbligo di comportarsi diligen-

226 La responsabilità medica nel processo civile



temente; inoltre, accanto a tale obbligo vi è pure quello, autonomo e distinto,
dell’informazione.

Il fondamento dell’obbligo di informare il paziente come corrispondente posizione
giuridica attiva il diritto al consenso informato, è stato colto nella parte della Costi-
tuzione che tutela i diritti fondamentali della persona (Ferrando, 1998, 43 e segg.;
Castronovo, 1997, 1233 e seg.).

In particolare le norme che vengono prese in considerazione sono quelle contenute
negli artt. 12, 13 e 32 Cost.

{{ in tema di terapia chirurgica il dovere di informazione che grava sul sanitario è fun-
zionale al consapevole esercizio, da parte del paziente, del diritto, che la stessa Carta
costituzionale, agli artt. 13 e 32, comma 2, a lui solo attribuisce (salvi i casi di trattamenti
sanitari obbligatori per legge o di stato di necessità), alla scelta di sottoporsi o meno
all’intervento terapeutico.
(Cass. civ. 6.10.1997, sez. III, n. 9705). }}

Tale interpretazione tuttavia è stata sottoposta a critica: infatti, l’art. 13 Cost.,
sancendo l’inviolabilità della libertà personale, non consentirebbe l’invasione della
sfera soggettiva del paziente neppure per fini terapeutici anche quando ci fosse il suo
consenso, attesa l’indisponibilità del diritto alla libertà personale anche per il suo
titolare.

Inoltre, anche il riferimento all’art. 32 Cost. non pare convincente considerato che
esso disciplina il rapporto tra Stato e cittadino sotto il profilo della salute, e seppure
il diritto al consenso informato rientri nel più ampio ambito del diritto alla salute non
si può certo dire che il diritto che il cittadino ha verso lo Stato alle cure mediche regoli
anche il suo rapporto con il medico.

Infine, neppure il riferimento all’art. 2 Cost. è stato ritenuto sufficiente, conside-
rato che il diritto al consenso informato non possiede quelle necessarie caratteristiche
dell’originarietà, assolutezza, indisponibilità ed imprescrittibilità che connotano in
maniera indefettibile i diritti fondamentali dell’uomo espressi nella norma costituzio-
nale (Donati, 2000, 1 e segg.).

Al contrario è condivisibile il pensiero di chi ritiene che il diritto al consenso
informato sia un diritto di credito del paziente nei confronti del medico e «trova il
proprio fondamento pratico nel fatto che alla terapia possono conseguire delle com-
plicanze e/o degli effetti collaterali negativi, donde il problema della valutazione
comparativa tra vantaggi e svantaggi ad essa afferenti, valutazione che, per definizione,
può essere compiuta, in ultima istanza, solo dal paziente. Se alla terapia conseguissero
esiti soltanto positivi, questo diritto non avrebbe ragione di esistere.

Il consenso informato non soddisfa soltanto l’esigenza di conoscere il futuro ope-
rato del medico, ma anche quella di consentire il più ragionevole esercizio del diritto
di autodeterminazione e trova nella disciplina del contratto di prestazione medica la
propria fonte ed i propri limiti di esercizio» (Donati, 2000, 6 e segg.).

A conferma di ciò e, cioè, che il consenso informato non riguarda esclusivamente
l’attività del medico e dell’équipe, una recente pronunzia della Cassazione ha sancito
il principio secondo cui
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{{ il consenso informato, personale del paziente o di un proprio familiare in vista di un
intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi,
non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva
e allo stato dell’arte della disciplina, ma riguardano anche la concreta, magari momenta-
neamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni ed alle attrezzature, e
al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se
sottoporsi o meno all’intervento ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di
trasferirsi in un’altra.
(Cass. civ 30.7.2004, sez. III, n. 14638, Guida al Diritto, 2004, n. 36, 51). }}

Sicché «la ratio del diritto al consenso informato risiede nel fatto che all’intervento
medico, correttamente eseguito, possono essere connesse delle conseguenze negative,
una lesione, quindi dell’integrità fisica e/o psichica del paziente. Ev, dunque, il diritto
soggettivo alla conservazione della propria integrità che induce, che fonda, nel quadro
della disciplina contrattuale, il diritto al consenso informato.

La possibilità di complicanze e/o di effetti collaterali negativi, induce l’afferma-
zione di questo diritto che non ha il fine di evitarli, ma di permettere al paziente di
decidere, nel migliore modo possibile, se esporsi o non esporsi ad essi, ha il fine di
legittimare la stessa attività terapeutica, altrimenti illecita in quanto, appunto, in
qualche misura lesiva del diritto soggettivo all’integrità psicofisica.

Come si è appena detto, il diritto al consenso informato non è, invece, volto a
tutelare il paziente dalla inesatta esecuzione della prestazione medica.

Concludendo sul punto, il diritto al consenso informato è un diritto di credito che
trova il proprio fondamento immediato nel contratto di prestazione medica ed il
proprio fondamento ultimo nel diritto della personalità all’integrità psicofisica.

Il diritto al consenso informato è, dunque, parte integrante del programma obbli-
gatorio derivato dalla conclusione del contratto e non ha esistenza indipendentemente
da tale contesto» (Donati, 2000, 7 e segg.).

Dunque, il diritto al consenso informato trova la sua fonte nel contratto e ne è una
sua naturale conseguenza, sicché è un diritto di credito e non un diritto inviolabile
della persona umana.

Sul punto la posizione della giurisprudenza oscilla nel riconoscere al dovere di
informazione ora natura contrattuale ora precontrattuale.

Secondo il primo orientamento l’attività professionale del medico preliminare al-
l’intervento (diagnosi e prognosi) è già esecuzione del contratto sicché

{{ il dovere di informazione diretto a ottenere un consapevole consenso del cliente, in-
terviene dopo che la esplicazione di tale attività, è già iniziata con l’esecuzione del
contratto d’opera professionale: e quindi ha natura contrattuale, così come contrattuale è
la responsabilità derivante dal suo mancato assolvimento.
(Cass. civ. 8.8.1985, sez. II, n. 4394, Foro Italiano, 1986, I, 122; Cass. civ. 26.3.1981, sez.
III, n. 1773, Archivio Civile, 1981, 544; Cass. civ. 12.6.1982, sez. III, n. 3604, Respon-
sabilità Civile e Previdenza, 1982, 86). }}

Secondo l’altro orientamento invece il dovere di informare risiede in un momento
precedente alla conclusione del contratto.
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{{ La formazione del consenso presuppone una specifica informazione su quanto ne forma
oggetto (si parla in proposito di consenso informato), che non può che provenire dallo
stesso sanitario cui è richiesta la prestazione professionale. L’obbligo di informazione da
parte del sanitario assume rilievo nella fase precontrattuale, in cui si forma il consenso del
paziente al trattamento dall’intervento, e trova fondamento nel dovere di comportarsi
secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
(Cass. civ. 15.1.1997, sez. III, n. 364, Foro Italiano, 1997, I, 771 e segg.; Cass. civ.
25.11.1994, sez. III, n. 10014, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1995, I,
937, e segg.). }}

Di recente la Cassazione ha assunto una differente posizione che media i suoi
precedenti orientamenti.

{{ Il medico è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta
si sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare
adeguatamente il paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia
stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo. Ciò vuol dire che, là dove il
paziente alleghi la violazione delle leges artis da parte del medico , ha altresì l’onere di
provare che da tale inadempimento è derivato un peggioramento delle proprie condizioni
di salute altrimenti evitabile; là dove, per contro, alleghi la violazione dell’obbligo di
informazione da parte del medico , ha l’onere di provare che, ove l’ informazione fosse
stata fornita, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. (Nella fattispecie la Corte ha
confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria formulata dai genitori di un
minore nato con alcune patologie congenite, dopo che la madre si era sottoposta ad un
intervento di sterilizzazione, non ritenendo provato il difetto d’ informazione della pa-
ziente in ordine alle possibilità alternative all’intervento e alle probabilità di gravidanze
indesiderate).
(Cass. civ., sez. III, 13.7.2010, n. 16394, Giust. civ. Mass. 2010, 78) }}

{{ In particolare, dalla peculiare natura del trattamento sanitario volontario scaturisce, al
fine di una valida manifestazione di consenso da parte del paziente, la necessità che il
professionista lo informi dei benefici, delle modalità di intervento dell’eventuale possibi-
lità di scelta tra le diverse tecniche operatorie, e, infine, dei rischi prevedibili in sede
post-operatoria. Con la conseguenza che l’omissione di tale dovere di informazione genera,
in capo al medico, nel caso di verificazione dell’evento dannoso una duplice forma di
responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana.
(Cass. civ. 6.10.1997, sez. III, n. 9705). }}

Infine, la Cassazione, tornando ad esprimersi su tale tema, sembra voler comunque
preferire la tesi della responsabilità contrattuale.

{{ Va premesso, in linea generale, che l’attività medica trova fondamento e giustificazio-
ne, nell’ordinamento giuridico, non tanto nel consenso dell’avente diritto (art. 51 c.p. ),
come si riteneva nel passato, poiché tale opinione, di per sé, contrasterebbe con l’art. 5 c.c.,
in tema di divieto degli atti a disposizione del proprio corpo, ma in quanto essa stessa
legittima, essendo volta a tutelare un bene costituzionalmente garantito, qual è quello
della salute. Dall’autolegittimazione dell’attività medica, anche al di là dei limiti posti
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dall’art. 5 c.c., non può tuttavia trarsi la convinzione che il medico possa, fuori di taluni
casi eccezionali (allorché il paziente non sia in grado, per le sue condizioni, di manifestare
la propria volontà, ovvero, più in generale, ove sussistano le condizioni di cui all’art. 54
c.p.), intervenire senza il consenso, ovvero, a fortiori, malgrado il dissenso del paziente.
La necessità del consenso si evince, in generale, dall’art. 13 Cost., il quale sancisce
l’inviolabilità della libertà personale, nel cui ambito deve ritenersi inclusa la libertà di
salvaguardare la propria salute e la propria integrità fisica, escludendone ogni restrizione
se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti
dalla legge. Ma è soprattutto rilevante in materia l’art. 32 Cost., per il quale “Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge
(la quale) non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”. E proprio in attuazione di tali principi che la legge 13 maggio 1978 n. 180, sulla
riforma dei manicomi, ha stabilito che “gli accertamenti e trattamenti sanitari sono vo-
lontari”, salvi i casi espressamente previsti, concetto che è stato di li a poco ribadito dalla
legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, il cui art. 33
dispone che “gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono, di norma, volontari”.
La formazione del consenso presuppone una specifica informazione su quanto ne forma
oggetto (c.d. consenso informato), che non può provenire che dal sanitario che deve prestare
la sua attività professionale. Tale consenso implica la piena conoscenza della natura dell’in-
tervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati
conseguibili e delle possibili conseguenze negative, con la precisazione, peraltro, che, nel caso
di interventi di chirurgia estetica, in quanto non finalizzati al recupero della salute in senso
stretto, l’informazione deve essere particolarmente precisa e dettagliata.
Qualora l’informazione sia mancata, in tutto o in parte, si avrà una responsabilità del sanitario
colpevole dell’omissione: la quale sarà di natura contrattuale ovvero di natura extracontrat-
tuale (precisamente: precontrattuale ex art. 1337 c.c.), a seconda che si ritenga che il difetto
d’informazione rilevi sul piano dell’inadempimento di un contratto già pienamente perfezio-
nato, o su quello, semplicemente, delle trattative.
In alcune sue decisioni (v., da ultimo, Cass. 25 novembre 1994 n. 10014, Cass. 15 gennaio
1997 n. 364) questa Corte ha ritenuto di optare per la seconda alternativa, collegando l’ob-
bligo di informazione al comportamento secondo buona fede cui le parti sono appunto tenute
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Peraltro, già con sentenza 29 marzo 1976 n. 1132 la Corte aveva enunciato l’opposto prin-
cipio, osservando: che il contratto d’opera professionale si conclude tra il medico ed il cliente
quando il primo, su richiesta del secondo, accetta di esercitare la propria attività professionale
in relazione al caso prospettatogli; che tale attività si scinde in due fasi, quella, preliminare,
diagnostica, basata sul rilevamento dei dati sintomatologici, e l’altra, conseguente, terapeutica
o di intervento chirurgico, determinata dalla prima; che l’una e l’altra fase esistono sempre, e
compongono entrambe l’iter dell’attività professionale, costituendo perciò entrambe la com-
plessa prestazione che il medico si obbliga ad eseguire per effetto del concluso contratto di
opera professionale; che, poiché solo dopo l’esaurimento della fase diagnostica sorge il dovere
del chirurgo d’informare il cliente sulla natura e sugli eventuali pericoli dell’intervento ope-
ratorio risultato necessario, questo dovere d’informazione diretto ad ottenere un consapevole
consenso alla prosecuzione dell’attività professionale, non può non rientrare nella complessa
prestazione. Di qui, in definitiva, la natura contrattuale della responsabilità derivante dal-
l’omessa informazione.
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Tale orientamento giurisprudenziale, successivamente fatto proprio da altre decisioni (Cass. 26
marzo 1981 n. 1773, Cass. 8 agosto 1985 n. 4394), sembra meglio adeguarsi, nel confronto con
l’altro, al normale accadimento delle vicende umane e alle norme che tali vicende sono
chiamate a regolare.
(Cass. civ., 23.5.2001, sez. III, n. 7027, Foro Italiano, I, 2504 e segg.; Trib. Venezia
4.10.04, Juris Data, 2006). }}

Il contenuto dell’obbligo informativo deve poi essere il più completo e compren-
sibile possibile e non si esaurisce nella mera sottoscrizione di un modulo burocratico

{{ infatti, il consenso deve essere il frutto di una relazione interpersonale tra i sanitari ed
il paziente sviluppata sulla base di un’informativa coerente allo stato, anche emotivo, ed
al livello di conoscenze di quest’ultimo. In altri termini, la conformità della condotta dei
sanitari rispetto all’obbligo di fornire un adeguato bagaglio di informazioni deve essere
valutata non tanto sul piano tecnico operatorio, quanto sulla natura dell’intervento,
sull’esistenza di alternative praticabili, anche di tipo non cruento, sui rischi correlati e
sulle possibili complicazioni delle diverse patologie di cura tali da compromettere il quadro
complessivo del paziente, segnando il passaggio (...) dalla fase dell’assenso a quella del
consenso, ossia del convergere delle volontà verso un comune piano di intenti.
(Trib. Venezia 4.10.04, Juris Data, 2006). }}

La mancanza di informazione è quindi fonte di responsabilità contrattuale, anche
se poi, concretamente, l’intervento medico sia stato eseguito in maniera diligente ed
il danno prodottosi in capo al paziente non sia imputabile alla responsabilità del
sanitario ma costituisca una mera complicanza possibile (Cass. civ., 14.3.2006, sez. III,
n. 5444, www.lineadiritto.it). Infatti, nel caso in cui sia accertato un inadempimento
dell’obbligo informativo che incide di per se stesso sul diritto del paziente all’auto-
determinazione in merito alle scelte relative alla propria salute, a nulla rileva sapere
come il paziente si sarebbe comportato qualora avesse avuto piena conoscenza in
ordine al rischio di complicazioni (Trib. Venezia 4.10.04, Juris Data, 2006).Siffatto
inadempimento, che finisce per espropriare il soggetto del diritto a scegliere e deci-
dere della propria esistenza, è fonte di danno esistenziale risarcibile

{{ posto che, pur non essendo possibile operare una stima economica esatta del pregiudizio
connesso alla lesione di un interesse non patrimoniale, comunque la natura dell’attività
svolta deve essere dato per scontato che la prestazione involge la sfera dell’individuo,
sicchè il pregiudizio di natura non patrimoniale può essere risarcito senza dover necessa-
riamente far leva su un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. In-
fatti, la rilettura in chiave costituzionale dell’art. 2059 c.c. operata dalla Cassazione
(sentenze 31-5-2003, nn. 8827 e 8828) fa si che anche in ambito contrattuale possa darsi
rilievo a pregiudizi di natura non patrimoniale, sempre che i correlativi interessi possano
ritenersi inclusi nell’ambito di tutela del contratto.
(Trib. Venezia 4.10.04, Juris Data, 2006). }}

In tema di omessa informativa al paziente si pongono, tra l’altro, le seguenti
questioni pratiche: a) se delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di un inter-
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vento chirurgico necessario e correttamente eseguito il medico debba rispondere per
il solo fatto di non aver informato il paziente della possibilità che quelle conseguenze
si verificassero; b) o se, per dirle risarcibili, deve potersi affermare che il paziente
all’intervento non si sarebbe sottoposto se fosse stato informato; c) se occorra che
sussista nesso causale tra mancata acquisizione di consenso consapevole e quel tipo di
pregiudizio, affinché il medico risponda del danno alla salute.

In relazione a ciò la Cassazione ha affermato che la sussistenza di nesso eziologico
non va indagata solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento tera-
peutico (necessario e correttamente eseguito) e pregiudizio della salute. La sussistenza
di quel nesso va verificata in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico per
non aver informato il paziente ed esecuzione dell’intervento.

Ed infatti, il diritto all’autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute. Esso rap-
presenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per
il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di
scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente
rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio
personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un
valore etico in sè e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell’inte-
gralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose,
culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass., n. 21748/2007).
Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub. n. 4 del
“Considerato in diritto”) il consenso informato, inteso quale espressione della consape-
vole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e
proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che
ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono
rispettivamente che “la libertà personale è inviolabile” e che “nessuno può essere obbli-
gato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Afferma
ancora la Consulta che numerose norme internazionali (che è qui superfluo richiamare
ancora una volta) prevedono esplicitamente la necessità del consenso informato del pa-
ziente nell’ambito dei trattamenti medici. La diversità tra i due diritti è resa assolutamente
palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben
può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia
tuttavia inadeguatamente eseguita; e che la lesione del diritto all’autodeter-minazione non
necessariamente comporta la lesione della sa-lute, come accade quando manchi il con-
senso ma l’intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo (è la fattispecie
cui ha avuto riguardo Cass. pen., sez. un., n. 2437 del 2009, concludendo per l’inconfi-
gurabilità del delitto di violenza privata).

Nel primo caso il consenso prestato dal paziente è irrilevante, poiché la lesione
della salute si ricollega causalmente alla colposa condotta del medico nell’esecuzione
della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta dopo la diagnosi. Nel secon-
do, la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, benchè non sussista
lesione della salute (cfr. Cass., nn. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia
causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili
conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non
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patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autode-
terminazione in se stesso considerato (cfr., con riguardo al caso di danno patrimoniale
e non patrimoniale da omessa diagnosi di feto malformato e di conseguente pregiu-
dizio della possibilità per la madre di determinarsi a ricorrere all’interruzione volon-
taria della gravidanza, la recentissima Cass., n. 13 del 2010 e le ulteriori sentenze ivi
richiamate). Viene anzitutto in rilievo il caso in cui alla prestazione terapeutica con-
seguano pregiudizi che il paziente avrebbe alternativamente preferito sopportare nel-
l’ambito di scelte che solo a lui è dato di compere. Non sarebbe utile a contrastare tale
conclusione il riferimento alla prevalenza del bene “vita” o del bene “salute” rispetto
ad altri possibili interessi, giacché una valutazione comparativa degli interessi assume
rilievo nell’ambito del diritto quando soggetti diversi siano titolari di interessi con-
figgenti e sia dunque necessario, in funzione del raggiungimento del fine perseguito,
stabilire quale debba prevalere e quale debba rispettivamente recedere o comunque
rimanere privo di tutela; un “conflitto” regolabile ab externo è, invece, escluso in
radice dalla titolarità di pur contrastanti interessi in capo allo stesso soggetto, al quale
soltanto, se capace, compete la scelta di quale tutelare e quale sacrificare.

Così, a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe a priori negarsi tutela
risarcitoria a chi abbia consapevolmente rifiutato una trasfusione di sangue perché in
contrasto con la propria fede religiosa (al caso dei Testimoni di Geova si sono riferite,
con soluzioni sostanzialmente opposte, Cass., nn. 23676/2008 e 4211/2007), quan-
d’anche gli si sia salvata la vita praticandogliela, giacché egli potrebbe aver preferito
non vivere, piuttosto che vivere nello stato determinatosi; così, ancora, non potrebbe
in assoluto escludersi la risarcibilità del danno non patrimoniale da acuto o cronico
dolore fisico (sul punto cfr. Cass., n. 23846/2008) nel caso in cui la scelta del medico
di privilegiare la tutela dell’integrità fisica del paziente o della sua stessa vita, ma a
prezzo di sofferenze fisiche che il paziente avrebbe potuto scegliere di non sopportare,
sia stata effettuata senza il suo consenso, da acquisire in esito alla rappresentazione più
puntuale possibile del dolore prevedibile, col bilanciamento reso necessario dall’esi-
genza che esso sia prospettato con modalità idonee a non ingenerare un aprioristico
rifiuto dell’atto terapeutico, chirurgico o farmacologico. E nello stesso ambito do-
vrebbe inquadrarsi il diritto al risarcimento per la lesione derivata da un atto tera-
peutico che abbia salvaguardato la salute in un campo a discapito di un secondario
pregiudizio sotto altro pure apprezzabile aspetto, che non sia stato tuttavia adegua-
tamente prospettato in funzione di una scelta consapevole del paziente, che la avrebbe
in ipotesi compiuta in senso difforme da quello privilegiato dal medico.

Viene, in secondo luogo, in rilievo la considerazione del turbamento e della sof-
ferenza che deriva al paziente sottoposto ad atto terapeutico dal verificarsi di conse-
guenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficil-
mente accettate. L’informazione cui il medico è tenuto in vista dell’espressione del
consenso del paziente vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel
paziente l’accettazione di quel che di non gradito può avvenire, in una sorta di
condivisione della stessa speranza del medico che tutto vada bene; e che non si
verifichi quanto di male potrebbe capitare, perché inevitabile. Il paziente che sia stato
messo in questa condizione − la quale integra un momento saliente della necessaria
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“alleanza terapeutica” col medico − accetta preventivamente l’esito sgradevole e, se
questo si verifica, avrà anche una minore propensione ad incolpare il medico.

Se tuttavia lo facesse, il medico non sarebbe tenuto a risarcirgli alcun danno sotto
l’aspetto del difetto di informazione (salva la sua possibile responsabilità per avere,
per qualunque ragione, mal diagnosticato o mal suggerito o male operato; ma si
tratterebbe − come si è già chiarito − di un aspetto del tutto diverso, implicante una
“colpa” collegata all’esecuzione della prestazione successiva). Ma se il paziente non sia
stato convenientemente informato, quella condizione di spirito è inevitabilmente de-
stinata a realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente
correlata alla gravità delle conseguente verificatesi e non prospettate come possibili.
Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costi-
tuisce l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente. Condizione
di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della
gravità dell’offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite di San
Martino (nn. da 26972 a 26974 del 2008), con le quali s’è stabilito che il diritto deve
essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice
nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro
costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

Anche in caso di sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza corre-
lativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l’in-
tervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dunque sussistere uno
spazio risarcitorio; mentre la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi
per le non imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e correttamente
eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione
del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso
consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l’accertamento che il paziente
quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.

In materia di onere probatorio relativo al danno derivante da omessa informativa,
la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 9 febbraio 2010, n. 2847) ha affermato che:

Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante pre-
sunzioni, grava sul paziente: (a) perchè la prova di nesso causale tra inadempimento
e danno comunque compete alla parte che alleghi l’inadempimento altrui e pretenda
per questo il risarcimento; (b) perchè il fatto positivo da provare è il rifiuto che
sarebbe stato opposto dal paziente al medico; (c) perchè si tratta pur sempre di
stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicchè
anche il criterio di distribuzione dell’onere probatorio in funzione della “vicinanza” al
fatto da provare induce alla medesima conclusione; (d) perchè il discostamento della
scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un’even-
tualità che non corrisponde all’id quod plerumque accidit.

7.5 L’onere della prova rispetto alla violazione del diritto all’informazione

Stabilito che vi è l’obbligo da parte del medico di fornire adeguata informazione al
paziente affinché la scelta di questo possa essere realmente libera e ponderata, si deve
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precisare in capo a quale di tali soggetti incombe l’onere di provare che l’informativa
dovuta non vi è stata.

La giurisprudenza della Cassazione in un primo momento riteneva che fosse il
paziente a dover dimostrare di non essere stato adeguatamente informato.

{{ Ai fini della ripartizione dell’onere della prova in materia di obbligazioni, si deve avere
riguardo all’oggetto specifico della domanda, talché, a differenza del caso in cui si chieda
l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, ove è sufficiente
che l’attore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioè l’esistenza del
contratto e, quindi, dell’obbligo che si assume inadempiuto, nell’ipotesi in cui si domandi
invece la risoluzione del contratto per l’inadempimento di una obbligazione l’attore è
tenuto a provare anche il fatto che legittima la risoluzione, ossia l’inadempimento e le
circostanze inerenti, in funzione delle quali esso assume giuridica rilevanza, spettando al
convenuto l’onere probatorio di essere immune da colpa solo quando l’attore abbia pro-
vato il fatto costitutivo dell’inadempimento (da ultimo, Cass. 29.1.1993 n. 1119). Il
problema non si pone diversamente allorché l’inadempimento venga addotto non per
conseguire la risoluzione del contratto, ma ai fini di ottenere il risarcimento del danno.
L’obiettiva difficoltà in cui si trovi la parte di fornire la prova del fatto costitutivo del
diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere, che grava,
comunque, su di essa (fra le altre, Cass. n. 2596 del 1983), mentre l’antico brocardo,
negativa non sunt probanda, è da intendere nel senso che, non potendo essere provato ciò
che non è, la prova dei fatti negativi deve essere fornita mediante la prova dei fatti positivi,
ma non già nel senso che la negatività dei fatti escluda od inverta l’onere (Cass. n. 2612
del 1969).
Esattamente, quindi, la Corte d’appello afferma che spettasse alla S.M. fornire la prova che
la controparte non aveva adempiuto all’obbligo di informazione ovvero dell’oggetto del
contratto, eventualmente estendetesi al conseguimento di un determinato risultato (do-
vendosi escludere che la Corte abbia ritenuto che, in astratto, l’obbligazione assunta dal
chirurgo estetico sia sempre una obbligazione di risultato, anche se non ha omesso di
valutarne l’attività sotto tale profilo).
(Cass. civ. 25.11.1994, sez. III, n. 10014, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata,
1995, I, 940 e seg.). }}

Tuttavia, tale opinione non è parsa soddisfacente a parere della dottrina.
«Per quanto specificamente riguarda il “diritto al consenso informato”, si è pre-

cedentemente visto come esso non possa essere configurato come diritto assoluto,
come esso sia un diritto di credito derivante dal “contratto di prestazione medica».

Quest’ultimo fonda, dunque, la corrispondente obbligazione a carico del medico.
Tale obbligazione è di risultato in quanto il debitore è tenuto a dare tutte le infor-
mazioni necessarie ed utili a consentire una corretta decisione da parte del paziente.

Poste queste premesse, segue che la responsabilità del medico per omesso soddi-
sfacimento di quel diritto si configura anch’essa come contrattuale e soggiace com-
piutamente al regime di cui all’art. 1218 c.c.

Pertanto, neppure alla violazione del “diritto al consenso informato” si correla una
inversione dell’onere della prova, questa sorta di contraddizione in termini costituita
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dalla fonte contrattuale di quel diritto cui conseguirebbe, per altro, il regime proba-
torio proprio della responsabilità extracontrattuale.

Dal fatto che il soddisfacimento del “diritto al consenso informato” costituisce
l’oggetto dell’obbligazione ricadente sul medico, segue che la prova del suo adempi-
mento ricade su quest’ultimo, nel caso di contestazione da parte del paziente.

Il paziente, alla stregua dell’art. 1218 c.c., potrà limitarsi a lamentare l’inadempi-
mento, di regola correlato ad un esito negativo oggettivamente connesso all’intervento
terapeutico (non dipendente, quindi, da una sua cattiva esecuzione), mentre spetterà
al medico di provare l’adempimento della propria obbligazione, vale a dire, di avere
soddisfatto quel diritto, di avere messo il paziente in condizione di valutare l’oppor-
tunità dell’intervento» (Donati, 2000, 27 e segg.).

Proseguendo nella sua linea evolutiva la Cassazione ha, condivisibilmente, ritenuto
di superare la propria precedente opinione in tema di onere della prova con riguardo
al consenso informato.

{{ Ritenuto dunque che la violazione del dovere di informazione dà luogo ad un’ipotesi
di inadempimento contrattuale, l’onere della prova correlativo si distribuirà tra le parti in
conformità della consuete norme in materia.
Com’è noto, l’orientamento tradizionale afferma che, in materia di obbligazioni contrat-
tuali, è il creditore che deve dimostrare l’inadempimento, oltre al contenuto della non
adempiuta obbligazione, mentre il debitore è tenuto, dopo tale prova, a giustificare ex art.
1218 c.c. l’inadempimento che il creditore gli attribuisce.
Secondo tale indirizzo, più precisamente, si deve avere riguardo, a questi fini, all’oggetto
specifico della domanda: sicché, a differenza del caso in cui si chieda l’esecuzione del
contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, ove è sufficiente che l’attore provi
la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l’esistenza del negozio e quindi dell’obbligo
che assume inadempiuto, qualora, invece, si domandi la risoluzione del contratto ovvero
il risarcimento dei danni per inadempimento, l’attore è tenuto a provare anche il fatto su
cui la domanda è fondata, ossia l’inadempimento, spettando quindi al convenuto di dare
la prova della non imputabilità di esso (in questo senso, ad esempio, Cass. 9 gennaio 1997
n. 124, Cass. 24 settembre 1996 n. 8435, Cass. 19 luglio 1995 n. 7863, Cass. 4 maggio
1994 n. 4285, Cass. 29 gennaio 1993 n. 1119, ecc.).
Il medesimo orientamento giurisprudenziale è stato seguito, espressamente, dalla citata
sentenza Cass. 10014/1994, pur se in contraddizione con le premesse poste, in quanto
riferite (come visto) ad un’ipotesi di responsabilità precontrattuale.
In tempi recenti, tuttavia, si è fatto via via strada, sino a divenire prevalente, il diverso ed
opposto orientamento secondo cui, nell’azione di adempimento, di risoluzione ed in quella
risarcitoria, il creditore è tenuto a provare soltanto l’esistenza del titolo, e non anche
l’inadempienza dell’obbligato, dovendo essere quest’ultimo a provare di avere adempiuto,
salvo che non opponga l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, nel qual caso sarà
l’altra parte a doverla neutralizzare, provando il proprio adempimento o che la sua ob-
bligazione non era ancora dovuta (ex plurimis, Cass. 27 marzo 1998, n. 3232, Cass. 15
ottobre 1999 n. 1999 n. 11629, Cass. 7 febbraio 1996 n. 973, Cass. 5 dicembre 1994 n.
10446, Cass. 31 marzo 1987 n. 3099).
L’idea che è alla base di questo indirizzo è stata volta a volta individuata: a) nell’onto-
logica distinzione fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, che
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comporta oneri probatori diversi circa l’individuazione dei fatti costituitivi della pretesa,
che sono, nell’un caso, la fonte negoziale o legale, e, nell’altro, il comportamento lesivo;
b) nel criterio di ragionevolezza, sotteso all’attività ermeneutica delle norme, alla cui luce
appare irrazionale che, di fronte ad un’identica situazione probatoria delle ragioni del
credito (l’esistenza dell’obbligazione contrattuale e il diritto ad ottenere l’adempimento),
l’onere probatorio si atteggi in maniera, diversa a seconda che il creditore agisca per
l’adempimento ovvero chieda il risarcimento del danno (o la risoluzione) per causa d’ina-
dempimento; c) nel criterio di vicinanza della prova, secondo cui l’onere della prova di un
fatto va posto a carico della parte cui esso si riferisce: onde l’inadempimento − che nasce,
e si consuma, per così dire, nella sfera d’azione del debitore − non deve essere provato dal
creditore, dovendo invece essere il debitore a provarne l’inimputabilità; d) nel criterio di
persistenza del diritto, da intendere nel senso che, nel caso di pretese creditorie destinate
ad essere estinte entro un certo termine attraverso l’adempimento, il creditore è dispensato
dalla prova dell’inadempimento sulla base di quella presunzione; e) nel fatto che, se l’art.
1453 c.c. consente, a chi ha chiesto l’adempimento, di domandare successivamente la
risoluzione, sarebbe illogico ritenere che, in un caso siffatto, abbia a mutare la ripartizione
dell’onere probatorio, prima richiedendosi all’attore di provare soltanto l’esistenza del-
l’obbligazione che vuole sia adempiuta e poi, nel corso del giudizio − pur dopo un’even-
tuale condanna del convenuto all’adempimento, basata sul mancato assolvimento del-
l’onere relativo, pretendendosi che sia lo stesso attore a provare, in ragione dell’esercitato
ius variandi, l’inadempimento già precedentemente accertato sulla base di una diversa
regola probatoria.
In relazione al nuovo principio, che appare meritevole di completa adesione, appare di
particolare interesse, sul punto della persistenza del diritto, la sentenza 15 ottobre 1999 n.
11629 di questa Corte suprema.
Essa, invero, nel conformarvisi, ha precisato tuttavia che la presunzione “non opera
allorquando siano dedotti non già l’inadempimento dell’obbligazione, ma l’inesatto adem-
pimento o la violazione di un obbligo accessorio (quale, ad esempio, l’obbligo di infor-
mazione) la cui prova incombe al deducente”.
Nel rilevarsi che tali eccezioni risultano perfettamente coerenti con le ragioni giustificative
della regola generale − non potendo che essere il creditore, in presenza di un inesatto
adempimento, a provare in che cosa consista l’inadempimento − non sembra che la
violazione del dovere di informazione, di cui oggi si controverte in causa, sia tale da
comportare l’inclusione della fattispecie nella disciplina derogatoria, sol che si consideri
che esso, lungi dall’essere accessorio o strumentale (rispetto ad un altro), derivando da una
norma di rilevanza costituzionale volta a tutelare un diritto primario della persona, no può
non avere, per ciò stesso, nella complessiva struttura negoziale, natura e dignità autonome
(con autonoma rilevanza, sul piano delle conseguenze giuridiche, nel caso d’inadempi-
mento).
(Cass. civ. 23.5.2001, sez. III, n. 7027, Foro Italiano, I, 2504 e segg.). }}

Un autore ha tuttavia osservato che nonostante quanto affermato dalla Cassazione
nella pronunzia n. 7027/01, l’onere della prova ricadrebbe sul paziente nel caso in cui
il medico eccepisca «che comunque una qualche informazione v’è stata (il che potrà
agevolmente desumersi ex art. 2727 c.c. anche dalla natura stessa dell’intervento,
essendo inconcepibile che qualcuno sia sottomesso − per restare nell’esempio di cui
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sopra − ad un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva a propria insaputa); in
questo modo, una volta dimostrata l’esistenza di un principio d’informazione, toc-
cherà di nuovo al paziente dimostrare l’incompletezza» (Rossetti, 2001, 172).

Tale impostazione è incentrata sull’argomento che in caso di incompleta informa-
zione si sarebbe dinanzi ad un adempimento relativo con la conseguenza che l’onere
della prova, trattandosi di inesatto adempimento, graverebbe sul paziente che do-
vrebbe dimostrare le lacune dell’informazione ricevuta.

Tale conclusione, tuttavia, non pare corretta, atteso che l’obbligo di informare non
si esaurisce di certo con una generica informazione, ma presuppone che il medico
fornisca la migliore e più corretta informativa al paziente. Sicché il primo non potrà
limitasi ad eccepire di aver fornito una generica informazione, poiché un siffatto
argomento non gli gioverebbe affatto, considerato che tale ammissione sarebbe la
plateale confessione del suo inadempimento.

Infatti, l’obbligo che grava sul medico ha ad oggetto la comunicazione di un’ade-
guata ed esaustiva informazione e dunque per liberarsi dall’onere della prova il me-
dico è chiamato a dimostrare non di aver genericamente informato ma di averlo fatto
esaustivamente.

Né pare congruo il richiamo alla giurisprudenza che, in caso di contestazione di
adempimento parziale, onera il creditore della prova, in quanto nel caso in cui il
paziente lamenta un inadempimento dell’obbligo di informazione non è lui a dedurre
un inesatto adempimento, bensì è il medico che paradossalmente ammette un adem-
pimento parziale, ma ciò invece di invertire l’onere della prova costituisce la confes-
sione dell’inadempimento. A tale proposito la Cassazione in un suo recente arresto ha
correttamente confermato che in caso inesatto adempimento «al creditore istante è
sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza del-
l’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento»
(Cass. civ. 28.5.2004, sez. III, n. 10297, Juris Data, 2006; Cass. civ. 30.10.2001, sez.
un., n. 13533, Giust. civ., 2002, I, 1934).

La più recente giurisprudenza di merito formatasi sul punto è comunque nel solco
dell’orientamento espresso dalla Cassazione e ritiene che l’onere della prova − ver-
sandosi in ambito contrattuale − incomba sul medico o sulla struttura.

{{ è evidente che pretendere in capo al paziente la puntuale allegazione e la dimostrazione
del tipo di informazione resa pare irrealizzabile non foss’altro per l’evidente asimmetria
informativa esistente tra le parti. Per contro, esigere dalla struttura sanitaria di documen-
tare e conservare traccia di quanto effettuato, anche in considerazione del trattamento e
della conservazione dei dati personali ai sensi dell’allora vigente L. 675/1996 (ed ora del
D.Lgs. 196/2003), appare, oltre che più ragionevole, certamente in linea con la regola
dell’art. 1218 c.c., da leggersi in unione con l’art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. Cass. 23 maggio
2001, n. 7027; sez. unite 30 ottobre 2001, n. 13533; 10-5-2002, n. 6735; 28-5-2004, n.
10297). In altri e più diretti termini, l’affermazione di responsabilità della convenuta (Asl
n.d.r.) non si basa su una regola inferenziale, che trae dalla scarsità di dati disponibili il
difetto di diligenza del personale, quanto piuttosto dal fatto che a causa di tale assenza di
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informazioni non è dato sapere cosa sia stato comunicato alla paziente e, quindi, a far
ritenere assolto l’obbligo di informazione.
(Trib. Venezia 4.10.04, Juris Data, 2006). }}

7.6 L’obbligo della regolare tenuta della cartella clinica

La cartella clinica nonostante l’evidente rilevanza rivestita non è disciplinata nel
nostro ordinamento in maniera diretta e positiva; sicchè, l’operatore è costretto a
valersi delle categorie generali per definirne la natura ed inquadrarne le implicazioni
giuridiche in caso di illegittimi comportamenti da parte dell’estensore.

La cartella clinica è un documento essenziale ed indefettibile in quanto «rappre-
senta l’insieme dei dati relativi al paziente raccolti dal personale sanitario; costituisce
pertanto il presupposto indispensabile di qualsiasi prestazione sanitaria che non pre-
senti carattere di mera episodicità, ma che si svolga secondo requisiti di continuità e
di durata, consentendo la raccolta e l’integrazione dei dati anamnestici, degli elementi
obiettivi, delle informazioni relative al decorso della malattia, e di ogni elemento di
ordine diagnostico, prognostico o terapeutico, ordinati cronologicamente» (Magliona-
Pastore, 1991, 453).

In proposito anche la Cassazione ha affermato che

{{ la cartella clinica, della cui regolare tenuta è responsabile il primario, adempie alla
funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve
quindi avvenire contestualmente al loro verificarsi, uscendo al tempo stesso dalla dispo-
nibilità del suo autore ed acquistando carattere di definitività, per cui tute le successive
modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico.
(Cass. pen. 17.2.2004, sez. V, in Rep. Foro It., 2004, voce Falsità in atti, n. 23). }}

Inoltre, la cartella clinica è essenziale strumento per consentire al paziente di avere
adeguata e doverosa informazione in merito al suo stato di salute, alla diagnosi, alla
cura della sua malattia, in maniera da permettergli scelte consapevoli, sicché questa
deve essere chiara, leggibile e contenere tutte le informazioni indispensabili.

Dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla natura della cartella
clinica e l’orientamento prevalente della Cassazione penale ritiene che questa sia un
atto pubblico (Portigliatti Barbos, 1988, II, 94; Merli − Cialella, 1992, 3, 255; Palmieri
− Mucci, 1990, 19; Merusi − Bargagna,1978, 31), con tutte le conseguenze del caso
(normalmente ricondotte alla violazione degli artt. 476 e 479 c.p.).

Il Supremo Collegio in proposito ritiene che

{{ la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla
produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblici-
stica, nonchè dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne
assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso
della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, sicchè i fatti devono esservi annotati conte-
stualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni
e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali; nè rileva
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l’intento che muove l’agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente
codice sono connotate dal dolo generico e non dal dolo specifico.
(Cass. pen. 26.11.1997, sez. V, n. 1098, in Riv. It. Medicina Legale, 1999, 341; tra le
tante conformi Cass. pen. 30.9.2005, sez. V, n. 35167, in Guida al Diritto, 2005, n. 47,
66; Cass. pen. 23.3.2004, sez. V, n. 23324, in CED Cassazione, 2004; Cass. pen.
17.2.2004, sez. V, n. 13989, in Guida al Diritto, 2004, n. 23, 92). }}

Analoga rilevanza è pure riconosciuta alla cartella clinica tenuta dalle case di cura
convenzionate, in virtù del principio della delega di pubbliche funzioni conferita a
soggetti privati dal servizio sanitario nazionale (Cass. pen. 27.3.1992, sez. un., Foro It.,
1993, II, 386).

Si deve comunque segnalare un altro orientamento secondo cui la cartella clinica
sarebbe qualificabile come una certificazione amministrativa munita di un significato
probatorio privilegiato rispetto ad altri mezzi di prova (Magliona − Iorio, 1994, 23,
114; Buzzi − Sclavi, 1997, 1163 e segg.).

A sostegno di tale interpretazione gli Autori svolgono una serie di osservazioni:
innanzi tutto, rilevano che per poter definire pubblico un atto, questo debba essere
formato da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica
fede (elemento soggettivo), rispettando precise formalità (elemento oggettivo). Inol-
tre, la legge, indicando espressamente gli atti che debbano esser pubblici per esser
validi, verrebbe a costituire una sorta di categoria chiusa di atti pubblici (nella quale
non rientrerebbe la cartella clinica, per la quale non è neppure prevista una forma
tipica che soddisfi i requisiti di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.).

In ogni caso, vi sono diverse ragioni che ostano al riconoscimento di atto pubblico
della cartella clinica. La prima è relativa al contesto di grande relatività in cui si forma,
sia per la pluralità di soggetti che vi pongono mano (che tra l’altro non sempre sono
solo medici) e non hanno l’obbligo di sottoscriverla, sia per il fatto che l’annotazione
dell’attività compiuta a volte avviene in un momento successivo e, nemmeno fedel-
mente, inoltre può essere formalizzata anche da parte di un soggetto diverso da chi
l’ha svolta. Tutto ciò, da un lato rende impossibile individuare l’estensore e, dall’altro
fa affievolire grandemente se non addirittura elimina l’affidabilità tecnica dell’atto.

La seconda si riconnette alla mancanza di terzietà e neutralità dell’estensore che è
anche l’artefice in prima persona in tutto o in parte dei fatti descritti in cartella.

La terza risiede nell’impossibilità per il paziente di far apporre rilievi o riserve.
La quarta ragione sottolinea la discutibilità della qualifica di pubblico ufficiale del

medico estensore della cartella clinica, che anzi sarebbe inquadrabile come un inca-
ricato di pubblico servizio (Buzzi − Sclavi, 1997, 1165 e segg.).

Come visto il rapporto che si instaura tra la struttura ed il paziente al momento del
ricovero è certamente di natura contrattuale.

{{ Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte
in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo,
da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta
dal paziente, dall’assicuratore, dal ssn o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o
dell’ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del
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personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrez-
zature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne consegue che la
responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale,
e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni diretta-
mente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione
medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in
assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la
prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario
al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche «di fiducia» dello stesso paziente,
o comunque dal medesimo scelto.
(tra le tante Cass. civ. 14.7.2004, sez. III, n. 13066, Dvd e Cd-Rom Foro it., 1987-2004).

}}

Sicché, tra gli obblighi strumentali ed accessori rispetto a quello principale che
concerne la prestazione di cure, che gravano sulla struttura vi sono certamente anche
quelli che concernono la corretta compilazione della cartella clinica e la sua conser-
vazione.

L’inadempimento di tali obbligazioni è fonte di differenti responsabilità a fini
risarcitori per la struttura.

Sotto il primo profilo (quello dell’inesatta o incompleta compilazione della cartella
clinica), si deve ricordare il recente e costante orientamento sia di legittimità che di
merito secondo cui

{{ la possibilità, pur rigorosamente prospettata sotto il profilo scientifico, che la morte
della persona ricoverata presso una struttura sanitaria possa essere intervenuta per altre,
ipotetiche cause patologiche, diverse da quelle diagnosticate ed inadeguatamente trattate,
che non sia stato tuttavia possibile accertare neppure dopo il decesso in ragione della
difettosa tenuta della cartella clinica o della mancanza di adeguati riscontri diagnostici
(anche autoptici), non vale ad escludere la sussistenza di nesso eziologico tra la colposa
condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la
idoneità di tale condotta a provocarla.
(Cass. civ. 13.9.2000, sez. III, n. 12103, Dir. e Giustizia, 2000, 34, 33). }}

Infatti, «la valutazione dell’esattezza della prestazione medica concerne anche la
regolare tenuta della cartella clinica: ove dalla sua imperfetta compilazione derivi
l’impossibilità di trarre utili elementi di valutazione in ordine all’accertamento della
causa (del danno), le conseguenze non possono in via di principio ridondare in danno
di chi vanti un diritto» (Trib. Roma 20.1.2004, Foro It., 2004, I, 914; nello stesso senso
Cass. civ. 21.7.2003, sez. III, n. 11316, Foro It., 2003, I, 2970 e segg.; Trib. Roma
30.6.2003, Contratti, 2004, 505; Trib. Terni, 3.10.1998, Rass. Giuridica Umbra, 1999,
712 secondo cui “sussiste la responsabilità solidale della Usl e dei medici da essa
dipendenti per i danni da questi cagionati al paziente nell’esecuzione dell’attività
terapeutica; sussiste, inoltre, la responsabilità diretta della Usl per i danni conseguenti
all’erronea compilazione della cartella clinica da parte dei sanitari).

La responsabilità in caso di lacunosa formazione o di mancata conservazione della
cartella clinica, si riconnette dunque all’obbligo di controllare la completezza e l’esat-
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tezza del suo contenuto, la cui violazione si configura come difetto di diligenza ex art.
1176 comma 2 c.c., da cui consegue la declaratoria di responsabilità della struttura per
i danni subiti dal paziente

Nè si può ritenere che l’incompletezza della cartella clinica possa escludere il nesso
di causalità.

Ev infatti giurisprudenza ormai consolidata che in tema di responsabilità profes-
sionale del medico la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la
sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del sanitario e il danno, ove
risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno stesso (cfr. ex multis,
Cass., 21 luglio 2003, n. 11316).

Si è anzi affermato in giurisprudenza che la sussistenza del nesso eziologico tra la
patologia accertata dal medico, verosimilmente idonea a cagionare un pregiudizio al
paziente, e il pregiudizio stesso, si deve presumere allorchè sia impossibile accertare
e valutare altri ipotetici fattori causali proprio in conseguenza della lacunosa compi-
lazione della cartella clinica.

In questo quadro relativo alla distribuzione dell’onere probatorio assume altresì
rilievo il criterio la “vicinanza della prova” e pertanto l’onere compete al medico quale
soggetto che aveva la effettiva possibilità di fornire la prova stessa (Cass. Sez. Un. 11
gennaio 2008, n. 577; Cass., 13.1.2005, n. 583; Cass. 23.9.2004, n. 19133; Cass., 2..
.7.2003, n. 11316). Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale costituisce inoltre
onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, dimostrare che non vi
è stato inadempimento da parte sua, ovvero, se vi è stato inadempimento, provare che
l’insuccesso dell’intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà. Tale
prova va fornita dimostrando di aver osservato, nell’esecuzione della prestazione
sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo
grado di specializzazione (Cass., 8.10,2008, n. 24791). (Cass. civ., sez. III, 27 aprile
2010, n. 10060; cfr. pure Cass. civ. 5.7.2004, sez. III, n. 12273, Dvd e CD-Rom Foro
it., 1987-2004; Trib. Roma 23.12.2004, n. 34015, inedita).

7.7 Il nesso di causalità

Perché si possa parlare di danno risarcibile occorre che accanto alla presenza di un
comportamento illecito e di un pregiudizio vi sia il c.d. nesso di causalità, ossia di
quell’elemento che consenta di ricondurre il danno alla responsabilità dell’agente.

{{ Per la sussistenza della responsabilità professionale del medico ospedaliero, a seguito di
intervento chirurgico, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui
all’art. 2697 c.c., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l’evento lesivo della sua
salute e la condotta del medico; pertanto, se il giudice del merito ritiene mancante tale
prova, viene meno la necessità di accertare se vi sia prestazione del consenso da parte del
paziente e se l’esecuzione dell’intervento sia facile e abituale, ovvero implichi la soluzione
di problemi tecnici di particolare difficoltà, perché tali accertamenti rilevano ai fini del
profilo soggettivo, onere probatorio anch’esso spettante al paziente, ma successivo e di-
verso (in particolare nel primo caso è sufficiente che il paziente provi il peggioramento
delle condizioni di salute, mentre il medico, per liberarsi dalla presunzione di colpa, deve
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dimostrare di aver eseguito la prestazione secondo la diligenza richiesta dell’art. 1176 c.c.;
nel secondo caso è necessario che il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico, ai
sensi dell’art. 2236 c.c.)
(Cass. civ., 23.2.2000, sez. III, n. 2044, I CD del Foro Italiano 1987-2000, voce Profes-
sioni intellettuali e Giurisprudenza Italiana, 2000, 2016 e segg.). }}

Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che non vi sia la necessità di dimostrare il
nesso di causalità, soprattutto se si ritiene che il rapporto tra medico e paziente abbia
natura contrattuale; sicché, «una corretta impostazione di tali casi vorrebbe che una
volta dimostrato l’inadempimento del sanitario, materializzato nella non conformità
della sua prestazione alle regole di comportamento compendiate nel modello dell’art.
1176, 2° comma c.c. (salva ovviamente la prova liberatoria dell’assenza di colpa, sotto
specie di causa non imputabile dell’impossibilità della esattezza oggettiva della pre-
stazione medica), il paziente/creditore debba limitarsi a provare i danni che sono
conseguenza diretta e immediata, ex art. 1223 c.c., dell’inadempimento; diversamente,
in ipotesi di responsabilità extracontrattuale il paziente deve provare oltre al danno
ingiusto, materializzabile nella lesione del diritto alla salute, anche la colpa del medico
ed il rapporto causale tra il comportamento medico e la lesione del diritto alla salute
(c.d. causalità naturale, identicamente rilevante ai fini civili e penali secondo il dispo-
sto degli artt. 40 e 41 c.p.), per poi procedere ad individuare le conseguenze dannose
risarcibili per il richiamo dell’art. 2056 all’art. 1223 c.c. Se tali sono le premesse mi
sembra se ne possa dedurre in riferimento alla responsabilità medica che la lesione del
diritto alla salute, certamente rilevante in quanto danno ingiusto nella fattispecie
qualificata come illecito aquiliano, non costituisca nelle ipotesi di responsabilità con-
trattuale un elemento costitutivo della fattispecie qualificata come inadempimento,
assumendo invece, ai fini del giudizio di responsabilità, decisivo ed esclusivo rilievo
quel danno patrimoniale, conseguente all’inesatto adempimento della prestazione
medica e risarcibile in quanto conseguenza diretta e immediata ex art. 1223 c.c. (De
Matteis, 1995, 398 e seg.).

Ricordata tale voce dottrinaria si deve comunque tenere presente che la giurispru-
denza ritiene necessaria la dimostrazione del nesso di causalità per il riconoscimento
del danno, e aderisce alla teoria della causalità giuridica adeguata.

{{ Quanto alla censura di mancanza del nesso causale tra l’attività del C. ed i danni subiti
dalla F., sia materiali che biologici, ritiene questa Corte che essa sia egualmente infondata.
Infatti, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all’art. 1223 c.c. regoli il nesso di
causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai
principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto
(contenuta nella struttura dell’illecito ed avente come referenti le predette norme penali)
e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli artt.
2056-1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono
risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall’inadempimento in tema di respon-
sabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in
modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come
effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass. 6.3.1997, n. 2009;
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Cass. 10.11.1993, n. 11087; Cass. 11.1.1989, n. 65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass.
20.5.1986, n. 3353; Cass. 16.6.1984, n. 3609).
Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre
condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della
conditio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per
determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie
causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce
l’evento causante non appaiono del tutte inverosimili (c.d. teoria della causalità adeguata
o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che
una teoria causale, è anche una teoria dell’imputazione del danno).
Ribadito, quindi, che ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il nesso di
causalità fra fatto illecito ed evento, può essere anche indiretto e mediato (Cass. n.
65/1989, cit.), la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto, sulla base delle risultanze
delle due consulenze tecniche d’ufficio, che per effetto del trattamento imperito, impru-
dente e negligente (mancata diagnosi di una paradontite, mancata applicazione di appa-
recchiature di contenzione per permettere ai denti mobilizzati di consolidarsi, mancata
interruzione della cura ai primi accenni di mobilità dentaria) del V. e del C., che non erano
neppure legittimati all’esercizio della professione odontoiatrica, l’attrice ebbe conseguenze
dannose costituite sostanzialmente nell’aggravarsi del processo patologico già in atto, con
anticipazione ed accelerazione dell’espulsione dei denti.
(Cass. civ. 9.5.2000, sez. III, n. 5913, Cassazione Civile in I CD Rom del Foro Italiano,
1997-2000; conformi Cass. civ. 16.2.2001, sez. III, n. 2335, Responsabilità Civile e Previ-
denza, 2001, 598 e segg.; Cass. civ. 23.2.2000, sez. III, n. 2044, Giurisprudenza Italiana, 2016
e segg.; Cass. civ. 19.5.1999, sez. III, n. 4852, Danno e Responsabilità, 1999, 1104 e segg;
Cass. civ. 1.12.1998, sez. III, n. 12195, Foro Italiano, 1999, I, 77). }}

Inoltre, la Cassazione ha precisato che:

{{ quando il ricorso alle norme di patologia medica e medicina legale non possa fornire un
grado di certezza assoluta sul rapporto di causalità fra lesione personale ed intervento
chirurgico, la ricorrenza di tale rapporto non può essere esclusa in base al mero rilievo di
margini di relatività a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica.
Questa Corte già con le sentenze 21 aprile 1977, n. 1476 e 13 maggio 1982, n. 3013 aveva
avuto occasione di puntualizzare che l’individuazione del rapporto di causalità che attiene
ad un evento lesivo collegato all’esecuzione di terapie mediche o di interventi chirurgici
deve essere effettuata, non solo con criteri giuridici, ma anche tenendo conto delle nozioni
della patologia medica e della medicina legale, per cui la possibilità teorica di un margine
inevitabile di relatività non può, di per sé sola, invalidare un accertamento basato sulla
corrispondenza di alcune affezioni ad un determinato meccanismo causale, in assenza di
una qualsiasi altra causa patogena.
Infatti, nel campo biopatologico, essendo estremamente difficile raggiungere un grado di
certezza assoluta, la sussistenza di del nesso causale tra un determinato antecedente e
l’evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di
probabilità scientifica, soprattutto quando manchi la prova della preesistenza, della con-
comitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinanti.
(Cass. civ. 21.1.2000, sez. II, n. 632, Danno e Responsabilità, 2001, 72 e seg.). }}
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A proposito del problema della graduazione della colpa si deve ricordare l’orien-
tamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui

{{ alla stregua dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., regolanti il rapporto di causalità
in tema di responsabilità extracontrattuale, solo nel caso in cui le condizioni ambientali o
i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento impu-
tabile dell’uomo, si palesano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendente-
mente dall’apporto del comportamento umano imputabile, l’autore dell’azione o del-
l’omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo
posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale, senza che in caso
contrario la sua piena responsabilità per tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità
dall’evento medesimo possa subire una riduzione proporzionale in ragione della minore
gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di
più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani
colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non
imputabile (Cass. 27.5.1995, n. 5924; Cass. 1.2.1991, n. 981).
Ritiene questa Corte di dover aderire a detto orientamento.
Infatti i principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., regolatori del rapporto di causalità in tema
di responsabilità extracontrattuale così come in tema di responsabilità penale (principio
della equivalenza delle condizioni, principio della causalità efficiente, principio della c.d.
regolarità causale, già sopra richiamati omissis) pongono in evidenza l’alternativa: o le
condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide
il comportamento imputabile dell’uomo non si presentano bastevoli ad ingenerare, senza
l’apporto efficiente di questo, quella alterazione che costituisce l’evento di danno (ed
allora l’autore del comportamento imputabile, attivo od omissivo, rimane responsabile,
per intero, di tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall’evento medesimo);
oppure quelle condizioni ambientali e quei fattori naturali, od uno tra essi, si palesano o
si palesa sufficiente a determinare l’evento di danno a prescindere dall’apporto di un
comportamento umano imputabile (ed allora l’autore dell’azione o della omissione resta
sollevato, per intero, da ogni responsabilità, dell’evento non avendo posto in essere alcun
antecedente dotato, in concreto di efficienza concausale).
In definitiva, la valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non imputabili
e cause umane imputabili può sfociare, alternativamente, o in un giudizio di responsabilità
totale per l’autore della causa umana, o in un giudizio di totale assolvimento da ogni sua
responsabilità, a seconda che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai
sensi del 1° comma dell’art. 41 c.p.) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sensi
del 2° comma dell’art. 41 c.p.) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile e
l’evento.
Ev viceversa esclusa ogni possibilità, per il giudice, di graduare percentualmente la respon-
sabilità dell’autore della causa imputabile dotata di efficienza concausale (e di ridurre
proporzionalmente l’entità della obbligazione risarcitoria) in considerazione del grado di
efficienza della o delle concause naturali non imputabili.
Detta graduazione e riduzione non è invero concepibile nemmeno in presenza di una
pluralità di cause umane, azioni od omissioni imputabili a soggetti diversi dal danneggiato
e diversi tra loro, stante il principio della responsabilità solidale, il quale non opera
soltanto in sede di regresso (art. 2055 c.c.).
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In definitiva, il concorso di cause naturali non imputabili quando è talmente stringente da
concretare il caso di forza maggiore, porta a risolvere negativamente il problema della
responsabilità imputabile ad un terzo, ma non può mai condurre a ridurre proporzional-
mente, di questo terzo, la esposizione risarcitoria in ragione della minor gravità della sua
colpa, per la assorbente considerazione che una comparazione del grado di incidenza
eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di compor-
tamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile ed una concausa
naturale non imputabile.
Alla stregua dei principi di diritto sin qui ricordati, il giudizio espresso dalla Corte
territoriale (nel senso che il L. era tenuto al risarcimento del danno solo nella misura del
50%, poiché avevano concorso al danno, con pari incidenza causale, oltre al fatto ascritto
al L., il fenomeno di asfissia a carico del neonato al 34° giorno di vita) risulta erroneo nella
impostazione e contraddittorio nella motivazione, di modo che, sul punto, la sentenza deve
essere cassata e la causa deve essere rimessa, per un nuovo giudizio in parte qua al giudice
del rinvio.
(Cass. civ. 16.2.2001, sez. III, n. 2335, Responsabilità Civile e Previdenza, 2001, 598 e
segg.). }}

La Cassazione di recente ha rivisitato complessivamente il concetto di nesso di
causalità ed ha portato il discorso verso criteri di probabilità logica, abbandonando la
teoria della causalità adeguata.

{{ Di recente, questa stessa sezione, con la sentenza n. 4400 del 2004, ha ricostruito
funditus gli stessi aspetti strutturali della responsabilità medica riaffermando, in premessa,
come, secondo la propria, costante giurisprudenza, le relative obbligazioni siano, di regola,
obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico,
si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma
non al suo conseguimento (sicché “il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto
è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che,
senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un’indagine istituzio-
nalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se ade-
guatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici: Cass. 26/02/2002, n. 2836;
Cass. 10/09/1999, n. 9617; Cass. 10/09/1999, n. 9617)”, e rilevando a sua volta che, al
criterio della certezza degli effetti della condotta si possa senz’altro sostituire, nella ricerca
del nesso di causalità tra la condotta del professionista e l’evento dannoso, quello della
probabilità di tali effetti e dell’idoneità della condotta a produrli. “Il rapporto causale
sussiste, dunque, anche quando l’opera del professionista, se correttamente e prontamente
svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo
(Cass. 6 febbraio 1998, n. 1286)”.
Anche nella parte motiva di tale sentenza si evidenzia come l’evoluzione giurisprudenziale
in tema d’individuazione del nesso di causalità tra inadempimento della prestazione
dedotta in contratto e danno − pur con qualche non condivisibile ritorno alla “certezza
morale” (Cass. 28.4.94 n. 4044), o qualche esitazione tra “ragionevole certezza” e “ragio-
nevole previsione” (Cass. 27.1.99 n. 722) − postuli l’esigenza di superamento della con-
cezione tradizionale, dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello
della probabilità di essi e dell’idoneità della stessa a produrli ove posta in essere; criterio
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per il quale il rapporto causale può e deve essere riconosciuto anche quando si possa
fondatamente ritenere che l’adempimento dell’obbligazione, correttamente e tempestiva-
mente intervenuto avrebbe influito sulla situazione, connessa al rapporto, del creditore
della prestazione in guisa che la realizzazione dell’interesse perseguito con il contratto si
sarebbe presentata in termini non necessariamente d’assoluta certezza ma anche solo di
ragionevole probabilità, non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno già
verificatosi, oppure ormai non più suscettibile di verificarsi, “certezze” di sorta, nemmeno
di segno “morale”, ma solo semplici probabilità d’un eventuale diversa evoluzione della
situazione stessa (criterio desumibile, con gli adattamenti logici resi necessari dalle diverse
situazioni di fatto considerate, dalle pronunce di cui a Cass. 21.1.2000 n. 632, Cass.
6.2.1998 n. 1286, Cass. 18.4.1997 n. 3362, Cass. 5.6.1996 n. 5264 Cass. 11.11.1993 n.
11287).
La ricognizione (necessariamente parziale ed incompleta) del complessivo panorama nor-
mativo, dottrinario e giurisprudenziale in tema di nesso causale comporta, a questo punto,
la necessità di predicare alcune premesse di principio (con tutti i limiti che tale operazione
comporta), secondo le quali:
− il nesso di causalità è elemento strutturale dell’illecito, che corre − su di un piano

strettamente oggettivo, e secondo una ricostruzione di tipo sillogistico − tra un com-
portamento (dell’autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora qualificabile
come damnum iniuria datum), e l’evento dannoso;

− nell’individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento si prescinde in
prima istanza da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto “oggettiva-
ta”, da parte dell’autore del fatto, essendo il concetto di previsione insito nella fattis-
pecie della colpa (elemento qualificativo del momento soggettivo dell’illecito, motivo di
analisi collocato in un momento successivo della ricostruzione della fattispecie);

− il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comporta-
mento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche soltanto
contribuito a generare tale, obbiettiva relazione col fatto, deve considerarsi “causa”
dell’evento stesso;

− il nesso di causalità giuridica è quello per cui i fatti sopravvenuti, idonei di per sé soli
a determinare l’evento, interrompono il nesso col fatto di tutti gli antecedenti causali
precedenti;

− la valutazione dal nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza
dell’evento dai suoi antecedenti fattuali, sia sotto quello della individuazione del “no-
vus factus interveniens”, si compie secondo criteri: a) di probabilità scientifica, se
esaustivi, b) di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a
leggi scientifiche di copertura, con l’ulteriore precisazione che, nell’illecito omissivo,
l’analisi morfologica della fattispecie segue un percorso “speculare”, quanto al profilo
probabilistico, rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il
collegamento evento-comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, per
inferire che l’incidenza del comportamento omesso è in relazione non probabilistica con
l’evento stesso (che si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse
stato attuato), a prescindere, ancora una volta, da ogni profilo di colpa intesa nel senso
di mancata previsione dell’evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte
dell’agente: così, a titolo esemplificativo: 1) la morte caratterizzata da sintomatologia da
avvelenamento e l’ingestione di diossina da parte del defunto sono vicende legate da un
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nesso causale predicabile sulla (sola) base di leggi di tipo chimico-scientifico; 2) la morte
da infezione tetanica del paziente operato per discopatia sarà, viceversa, causalmente
collegata all’erronea diagnosi dell’infezione stessa e all’omesso intervento terapeutico-
farmacologico nella misura in cui, al momento dell’insorgere dell’infezione, risulti
probabile, ancora secondo regole scientifiche, che diagnosi e cura avrebbero potuto
scongiurare l’esito letale se tempestivamente realizzate (risulti, cioè, specularmente
improbabile, anche se possibile, che l’omissione sia stata causa dell’evento), sicché la
risposta negativa a tale, primo quesito (scarse possibilità di elidere la conseguenza
dannosa del fatto/probabilità che esso si sarebbe ugualmente verificato) si pone come
ostativa ad ogni ulteriore valutazione degli aspetti soggettivi del comportamento, quan-
tunque predicabili in termini di gravissima negligenza (ostativa, dunque, come già si è
avuto modo di osservare in precedenza, ad una impredicabile compensatio inter culpam
et causam; 3) la mancata, opportuna sorveglianza di un paziente ricoverato per un
night-hospital perché soggetto a crisi di epilessia (ricovero ovviamente funzionale allo
scopo di prevenire tali crisi, o di impedirne più gravi conseguenze) è, secondo un criterio
logico-aristotelico (mancando, in questo caso, una “legge scientifica di copertura”), causa
probabile di eventuali lesioni che quegli si procuri se assalito da una crisi improvvisa;

− il positivo accertamento del nesso di causalità, che deve formare oggetto di prova da
parte del danneggiato, consente il passaggio, logicamente e cronologicamente conse-
guente, alla valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito, e cioè della sussistenza o
meno della colpa dell’agente (a tacere, ovviamente, del dolo), che, pur in presenza di un
nesso causale accertato, ben potrebbe essere esclusa secondi i criteri (storicamente
“elastici”) di prevedibilità ed evitabilità del danno: criteri si ripete, che sono tutti iscritti
entro l’orbita dell’elemento soggettivo dell’illecito, e che postulano il positivo, ogget-
tivo accertamento del preesistente nesso causale, elemento dell’illecito al quale non è,
pertanto, consentito collegare alcuna inferenza di colpevolezza/incolpevolezza, attenen-
do tale aspetto al successivo momento di valutazione dell’elemento soggettivo: se, in
altri termini, il comportamento del sanitario è astrattamente configurabile in termini di
gravissima negligenza, ma il paziente muore (illico et immediate, e prima che la ne-
gligenza possa spiegare i suoi effetti causali sull’evoluzione del male) per altra patologia,
del tutto (“probabilmente”) indipendente dal comportamento del sanitario, l’indagine
sulla colpevolezza di questi è preclusa dalla interruzione del nesso causale tra il suo
comportamento (omissivo o erroneamente commissivo) e l’evento;

− criteri funzionali all’accertamento della, colpa medica, la prova della cui assenza grava,
quantomeno in ipotesi di colpa ex contractu, sul professionista, sono, sintetizzando
all’estremo il quadro che complessivamente emerge dallo screening giurisprudenziale di
legittimità e di merito degli ultimi anni sono quelli che indagano:
1) sulla natura, facile o non facile, dell’intervento del professionista;
2) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
3) sulla graduazione della colpa di volta in volta richiesta (lieve, nonché presunta, se

in presenza di operazioni di routine o dai protocolli ben codificati; grave, se relativa
ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente
studiata o sperimentata, con l’ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in
questo caso, e dell’elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario);

4) sul corretto adempimento dell’onere di informazione e sull’esistenza del conseguen-
te consenso del paziente (di talché , in quei pochi casi in cui l’art. 2236 del c.c. è stato
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realmente applicato nella sua portata limitativa della responsabilità, la valutazione
della non gravità della colpa risulta implicitamente contenuta nel giudizio espresso
sulla natura dell’intervento, mentre la regola inversa, elaborata per la prima volta
da Cass. pen. 6141/1978, della facilità dell’intervento e del risulta peggiorativo
come presunzione di colpa “tout court”, è il primo passo verso la sostanziale tra-
sformazione dell’obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbli-
gazione di risultato);

5) sulla regolare e completa tenuta della cartella clinica.
(Cass. civ. 18.4.2005, n. 7997, www.personaedanno.it). }}

7.8 La prova del nesso di causalità

Nell’ambito del processo la dimostrazione del nesso di causalità è, come si è visto,
indispensabile per il riconoscimento della responsabilità medica. La prova, che spetta
certamente a parte attrice, può essere data attraverso la produzione della documen-
tazione medico legale in possesso del danneggiato ed attinente: alla fase precedente
all’intervento (certificazioni, analisi, altre cartelle cliniche), all’intervento (cartella cli-
nica), alla fase successiva (ulteriori analisi ed una consulenza di parte attestante i fatti
nonché il nesso eziologico tra il comportamento ed il pregiudizio subito).

Vale la pena ricordare che la Cassazione ha affermato

{{ in tema di responsabilità professionale del medico − chirurgo, pur gravando sull’attore
l’onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta
azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione
di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili
soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell’aspetto colposo
dell’attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le
cognizioni ordinarie di un non − professionista che, espletando la professione di avvocato,
conosca comunque (o debba conoscere) l’attuale stato dei profili di responsabilità del
sanitario (omessa informazione sulle possibili conseguenze dell’intervento, adozione di
tecniche non sperimentate in sede di protocolli ufficiali, mancata conoscenza dell’evolu-
zione della metodica interventistica, negligenza − intesa oggi come violazione di regole
sociali e non solo come mera disattenzione − imprudenza − intesa oggi come violazione
delle modalità imposte dalle regole sociali per l’espletamento di certe attività − ed impe-
rizia − intesa oggi come violazione delle regole tecniche di settori determinati della vita di
relazione e non più solo come insufficiente attitudine all’esercizio di arti e professioni.
(Cass. civ. 19.5.2004, sez. III, n. 9471, Diritto e giustizia, 2004, n. 25, 32). }}

Il deposito della documentazione è comunque necessario onere della parte che
agisce in giudizio, non potendosi essa limitare esclusivamente a chiedere l’ammissione
di una c.t.u. medico legale.

Infatti, è principio pacifico che la c.t.u. non è un mezzo di prova, ma è uno
strumento di ausilio per il giudice al fine di sciogliere dubbi di natura tecnica ed un
mezzo tecnico per valutare dei fatti già probatoriamente acquisiti, almeno a livello
indiziario.

249La natura della responsabilità



Così,

{{ in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, di aiutare il giudice
nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino
specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato
dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allega-
zioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati.
(Cass. civ. 16.3.1996, sez. lavoro, n. 2205, Repertorio del Foro Italiano, 1996, voce
Consulente tecnico, 7; in senso conforme tra le più recenti Cass. civ. 2.2.2000, sez. II, n.
1132, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2000). }}

La predetta regola, per cui la c.t.u. non costituisce un mezzo di prova, conosce
un’unica eccezione che si ha esclusivamente quando la consulenza rappresenti l’unico
mezzo per accertare fatti rilevanti per il giudizio solo con il sussidio di cognizione
tecniche, ossia quando essa si presenti come l’unico strumento possibile, o quello più
efficace per provare determinati fatti che sarebbe altrimenti impossibile o grande-
mente difficile accertare (Rossetti, 2001, 344 e seg).

Così in giurisprudenza si statuisce pacificamente che:

{{ i risultati dell’indagine tecnica, che il giudice commette al consulente, quando ritiene
necessario avvalersene, hanno la normale funzione di integrare le conoscenze necessarie
all’esercizio di valutazione delle prove.
La giurisprudenza di questa Corte enuncia perciò costantemente il principio per cui la
consulenza tecnica non è normalmente un mezzo di prova, ma uno strumento di valuta-
zione dei dati già acquisiti al processo attraverso le prove che le parti hanno l’onere di
fornire.
Vi sono però situazioni in cui, rispetto agli elementi di fatto che concorrono a costituire
le ragioni della domanda, il momento logico dell’acquisizione dei dati storici al processo
si presenta compenetrato con quello valutativo, nel senso che i dati storici non possono
essere rilevati in modo significativo se non con l’ausilio di particolari competenze tecniche.
In questi casi la necessità per il giudice di farsi assistere dal consulente tecnico si estende
all’acclaramento dei fatti.
Qui la parte cui spetta l’onere di provare ha l’onere di domandare al giudice che faccia uso
del potere di nominare consulenti tecnici e, come in ogni caso in cui il giudice abbia un
potere e venga sollecitato ad un suo esercizio, il modo in cui decide di utilizzarlo non si
sottrae al sindacato, il quale può essere esercitato in sede di legittimità, secondo un modulo
congruente allo schema della norma che il giudice avrebbe dovuto applicare.
(Cass. civ. 19.5.1999, sez. III, n. 4852, Foro Italiano, 1999, I, 2874). }}

Ev dunque evidente che il nesso di causalità rappresenta uno dei principali snodi sui
quali si gioca la partita per dimostrare la responsabilità medica, ed è altrettanto palese
come molto spesso, proprio per la particolarità della materia e per le difficoltà con-
nesse al reperimento delle prove, sia di fatto impossibile imputare con certezza asso-
luta una condotta colpevole ai soggetti agenti.
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Sicchè la giurisprudenza ha sviluppato un orientamento tipico di giustizia corret-
tiva secondo cui la perdita di elementi probatori imputabile al danneggiante si riflette
negativamente su quest’ultimo. (Cass. civ. 5.7.2004, sez. III, n. 12273, Diritto e giu-
stizia, 2004, n. 33, 28; Cass. civ. 21.7.2003, sez. III, n. 11316, Diritto e giustizia, 2004,
n. 28, 37; Trib. Alba sez. Brà 19.1.2005, inedita; Trib. Roma 23.12.2004, n. 34015,
inedita; Trib. Venezia 10.5.2004, Danno e responsabilità, 2005; Trib. Roma 20.1.2004,
Foro It., 2004, I, 918; Trib. Genova 29.11.2002, Il nuovo danno non patrimoniale,
Milano, 2004, 626; App. Firenze 7.6.2000, Danno e responsabilità, 2001, 297).

Sicchè, la giurisprudenza ha elaborato un criterio di probabilità logica, che esula da
quello della certezza e rende largamente presuntiva la prova del nesso causale (Bona,
in AAVV, 2005, 176).

{{ la sussistenza del nesso di causalità fra l’evento lesivo e la condotta, attiva o omissiva,
del medico può essere affermata non solo quando questo ne sia la conseguenza immedia-
tamente certa, ma anche quando, rimasta incerta la causa, in difetto di prove pienamente
favorevoli al medico medesimo circa la corretta e diligente esecuzione dell’intervento, sia
altamente probabile che un diverso comportamento del sanitario avrebbe positivamente
orientato l’esito dell’intervento.
(Trib. Bologna 6.4.2004, www.giuraemilia.it). }}

Ed ancora, quando

{{ l’incertezza nell’individuazione della sussistenza, individuazione ed entità di eventuali
concause deriva dal riscontrato smarrimento della cartella clinica in cui erano contenuti i
risultati degli accertamenti diagnostici relativi al parto (tracciati cardiotocografici, moni-
toraggi, analisi ecc) è da ritenere integrata la sussistenza di integrale responsabilità della
convenuta azienda ospedaliera atteso che l’incuria nella custodia e adeguata vigilanza sui
documenti ha nella specie impedito di stabilire con esattezza il timing (momento iniziale)
della sofferenza fetale.
Non è stata infatti fornita la prova del fatto esimente, dalla convenuta azienda ospedaliera,
su cui grava tale onere alla stregua di quanto sopra detto sicchè deve trovare applicazione
il principio − stabilito in tema di nesso causale tra condotta del medico e danno risarcibile
− affermato da Cass. sez. III, 13/9/2000 n. 12103 in base al quale, quando non sia
possibile stabilire se il danno patito da un paziente sia stato causato dall’imperizia del
medico curante o da altre cause e l’incertezza derivi dall’incompletezza o indisponibilità
della cartella clinica o dall’omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico,
quest’ultimo deve ritenersi responsabile del danno allorchè la sua condotta sia stata
astrattamente idonea a causarlo.
(Trib. Roma 23.12.2004, n. 34015, inedita). }}

Anche la dottrina mostra di condividere tale orientamento nel quale «il punto di
partenza continua, invero, ad essere quello per cui l’attore è tenuto a provare il nesso di
causa, ma si tratta di una prova marcatamente caratterizzata da meccanismi di tipo
presuntivo e che indubbiamente tende a virare verso la sufficienza della configurazione da
parte del danneggiato-attore di un quadro imperniato essenzialmente su indizi e presun-
zioni semplici, indicanti l’idoneità delle prestazioni sanitarie ricevute (oppure omesse) a
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cagionare il danno lamentato, idoneità che deve risultare apprezzabile − come insegna
ormai la giurisprudenza della Cassazione e quella di merito − in base al criterio della “alta
o elevata credibilità razionale”. Si deve, inoltre, considerare che, al momento della deci-
sione, di fatto si realizza, in considerazione delle prove raggiunte e di ciò che le parti
potevano effettivamente ed in concreto allegare, un netto ridimensionamento dell’ambito
entro cui opera siffatto onus probandi. Dinanzi alla prova del nesso di causa, pertanto il
danneggiato non è lasciato solo, ma a quest’ultimo si affianca il soggetto evocato in
giudizio nella veste di responsabile. Di conseguenza, si registra sostanzialmente più che un
inversione integrale dell’onus probandi, una vera e propria condivisione dell’onere della
prova tra le parti della controversia, e cioè una situazione in cui entrambe le parti non
possono rimanere inerti dinanzi al problema della causalità, sebbene la bilancia, laddove
l’attore abbia fornito un quadro tale da fare presumere un rapporto causale (non neces-
sariamente individuato in una causa specifica) tra la condotta scrivibile ai sanitari e il
danno subito, tenda a pendere a sfavore del soggetto imputato dell’evento dannoso,
tenuto, a quel punto e stante la sua maggiore prossimità alla fonte di prova, a dimostrare,
positivamente, la sussistenza di una “causa non imputabile”, ossia di una causa tale da
recidere la relazione causale presumibile sulla base di quanto predisposto dall’attore. In
assenza di tale prova contraria, il convenuto non è esonerato dal risarcimento del danno,
quand’anche sia “evidente la mancata individuazione della causa precisa e specifica del
danno» (Bona, in AAVV, 2005, 191 e seg.).

7.9 La rilevanza probatoria della cartella clinica nel processo civile

La cartella clinica − come è facile intuire − rappresenta un elemento centrale e
fondamentale nel quadro probatorio che le parti offrono al giudice civile per risolvere
le controversie in merito a questioni attinenti alla responsabilità medica.

Dunque, classificare la cartella come atto pubblico oppure no, rileva grandemente
nello svolgimento dell’istruttoria.

Infatti, a seguire il compatto orientamento della Cassazione penale che riconosce
la natura di atto pubblico al predetto documento per vincerne i contenuti si dovrebbe
ricorrere esclusivamente alla querela di falso (art. 221 c.p.c.)

Tuttavia, tale posizione estrema non pare condivisa nè dalla dottrina nè dalla
giurisprudenza di legittimità delle sezioni civili.

La recente dottrina formatasi sul punto − peraltro richiamandosi al De Marsico
(De Marsico, 1971, II, 97) mitiga, e di molto, la sin troppo scolastica posizione assunta
dalle sezioni penali del Supremo Collegio, ed assegna alla cartella clinica natura di
certificazione amministrativa e, ciò, sulla scorta di un doppio rilievo: il primo, che il
medico ospedaliero non sarebbe classificabile come pubblico ufficiale ma come in-
caricato di pubblico servizio; il secondo, che l’estensore avendo la concreta possibilità
di controllo sulla formazione dell’atto ed avendo un concreto interesse nella sua
formazione (si pensi al caso della responsabilità del medico che consegue ad un
erroneo trattamento terapeutico o diagnostico, che involge la diretta responsabilità del
sanitario redigente la cartella) annulla l’idoneità dell’atto a fungere da prova della
verità dei fatti ivi descritti ed annotati (Buzzi − Sclavi, 1997, 1181 e segg.). Anche
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perché nessuno (tanto meno una pubblica amministrazione, soprattutto quando è
parte di un contratto di natura privatistica) può formare prove a suo favore.

Dunque, secondo tali Autori la cartella clinica può «essere motivatamente classi-
ficata, sotto il profilo della sua valenza documentativa, come un tertium genus, col-
locandosi in una posizione intermedia tra la scrittura privata e l’atto pubblico ed
essendo ragionevolmente assimilabile ad una certificazione amministrativa» (Buzzi −
Sclavi, 1997, 1182).

Altra posizione dottrinaria si colloca in posizione intermedia e qualifica la cartella
clinica come mero atto amministrativo (seppur precisando la valenza prettamente teorica
di una tale definizione), sicchè questa «può in parte configurarsi come atto pubblico
fidefaciente, cioè come attestazione autoritativa che crea erga omnes certezze legali pri-
vilegiate, in riferimento ai dati oggettivi indicati: cioè ai fatti storici riportati dai quali
derivano diritti e obblighi per lo Stato e per lo stesso paziente, e dei quali il sanitario ha
avuto diretta e immediata conoscenza o che ha compiuto di persona: ad esempio, la
cronologia dei ricoveri e la sequela degli interventi praticati. In parte può invece essere
qualificata come atto di attestazione che crea certezze solo notiziali, pertanto meno co-
genti e superabili attraverso la semplice prova contraria, e ciò in riferimento ai giudizi,
cioè ai pareri diagnostici e terapeutici riportati» (Bassi, 1992, 757).

Sul punto la giurisprudenza civilistica si è espressa nel senso che

{{ le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione
amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un
intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o
di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad
altri elementi di prova; in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica, ancorchè riguar-
dante fatti avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non
la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a favore di chi le ha redatte,
in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso.
(Cass. civ. 27.9.1999, sez. III, n. 10695, Mass. Giur. It., 1999; Cass. Civ. 12.5.2003, sez.
III, n. 7201, Rep. Foro It., 2003, voce Prova civile in genere, 33). }}

La diversità di opinioni ora ricordata testimonia un disagio evidente che si ricon-
nette alla mancanza di una disciplina positiva in relazione alla cartella clinica, che
costringe gli interpreti a notevoli acrobazie interpretative per evitare ingiuste ed in-
giustificate disparità tra le parti processuali, soprattutto in considerazione del fatto
che una di queste forma il documento.

7.10 La perdita di chance

La chance può essere definita come la concreta ed effettiva occasione favorevole di
conseguire un determinato bene o risultato, dunque si tratta non di una mera aspet-
tativa di fatto ma di un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economi-
camente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, cioè la perdita della
possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sus-
sistenza, configura un danno concreto ed attuale.
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Nell’ambito della responsabilità medica la perdita di chance può certamente rav-
visarsi in caso di errata, omessa o tardiva diagnosi compromette la possibilità di
sopravvivenza, oppure incide sulla qualità della vita o sulle scelte del paziente.

La domanda da perdita di chance è, dunque, ontologicamente differente da quella
con cui viene richiesto il danno per il mancato raggiungimento del risultato sperato
(Cass. civ. 4.3.2004, sez. III, n. 4400, Foro it., 2004, I,1403).

Il danno che discende dalla perdita di chance, dunque, non è meramente ipotetico
o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile),
bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel
risultato), e deve essere commisurato non alla perdita del risultato, ma alla mera
possibilità di conseguirlo.

{{ Il modello di giudizio basato sul sacrificio delle possibilità (la perdita di chances) è
accolto, negli stessi termini dalla giurisprudenza di altri ordinamenti, segnatamente quello
francese, in tema di responsabilità dei medici.
Una volta configurata la chance nei termini suddetti, ragioni di coerenza del sistema
inducono a ritenere condivisibile una tale soluzione in tema di responsabilità dei medici
anche nel nostro ordinamento, ispirandosi, anzi, essa alla ripartizione del carico del danno
tra creditore e debitore, che si rinviene nel nostro ordinamento (ad es. art. 1227 c.c.).
Sennonché ciò che occorre porre in rilievo è che la domanda per perdita di chances è
ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiun-
gimento del risultato sperato.
Infatti, in questo secondo caso la stessa collocazione logico-giuridica dell’accertamento proba-
bilistico attiene alla fase di individuazione del nesso causale, mentre nell’altro caso attiene al
momento della determinazione del danno: in buona sostanza nel primo caso le chances
substanziano il nesso causale, nel secondo caso sono l’oggetto della perdita e quindi del danno.
Né può ritenersi, come pure sostenuto da parte minoritaria della dottrina, che con l’espres-
sione “perdita di una probabilità favorevole” non si fa riferimento ad un danno distinto da
quello finale, ma si descrive solo una sequenza causale, nella quale la certezza del collegamento
fatto-evento si evince dalla sola probabilità del suo verificarsi, ed il risarcimento viene ade-
guato alla portata effettuale della condotta illecita sul danno finale. La ricostruzione più
convincente, sulla quale si allinea la giurisprudenza dominante in materia di lavoro (Cass.
09/01/2003, n. 123, Cass. n. 23/01/2002, n. 734; Cass. n. 11340 del 1998), dissocia invece
il danno come perdita della possibilità dal danno per mancata realizzazione del risultato finale,
introducendo così una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, incidente su di un
diverso bene giuridico, la possibilità del risultato appunto.
Ne consegue, nell’ambito della responsabilità dei medici, per prestazione errata o mancante,
cui è conseguito il danno del mancato raggiungimento del risultato sperato, se è stato richiesto
solo questo danno, non può il giudice esaminare ed eventualmente liquidare il danno da
perdita di chances, che il creditore della prestazione sanitaria aveva, neppure intendendo
questa domanda come un minus rispetto a quella proposta, costituendo, invece domande
diverse, non ricomprese l’una nell’altra.
(Cass. civ. 4.3.2004, sez. III, n. 4400, Foro it., 2004, I,1403). }}

Dunque, la domanda relativa al risarcimento del danno per il mancato raggiungi-
mento del risultato sperato e quella per la perdita di chances si differenziano sia sotto
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il profilo della prova del nesso di causalità − nella prima domanda opera il criterio
della probabilità, mentre nella seconda opera quello della mera possibilità − che sotto
il profilo del risultato finale, con la prima domanda il risarcimento è pieno, con la
seconda è parametrato all’aumento del rischio o alla possibilità di conseguire un
risultato differente da quello verificato in concreto.

Siccome le due domande sono differenti, quella per la perdita di chances è pro-
ponibile in via subordinata rispetto a quella risarcitoria piena; così il danneggiato che
non vedesse accolta la domanda con cui chiede il risarcimento integrale dei danni
subiti, in quanto la prova sul nesso di causalità non abbia raggiunto la soglia della
probabilità, potrebbe vedersi risarcire la perdita di chance ove la prova del nesso di
causalità facesse ritenere che sarebbe stato possibile raggiungere un risultato migliore
quoad vitam o quoad valetudinem.

Riguardo al problema concreto di individuare i casi in cui via sia un’effettiva
perdita di chance e quale sia il parametro per commisurare il risarcimento, dobbiamo
ricordare lo sforzo dottrinario di chi ha ipotizzato una serie di scenari rispetto sia alla
perdita di aspettative di vita che a quelle di salute.

{{ In particolare, si possono ipotizzare le seguenti fattispecie di danno:
1. quanto alla perdita di aspettative di vita:
a) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente si sarebbe certamente salvato

(perdita della vita);
b) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente si sarebbe probabilmente

(secondo il criterio della probabilità logica) salvato (perdita della vita);
c) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente avrebbe avuto delle chances

di salvarsi (perdita di chance di vita);
d) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente sarebbe comunque deceduto

a causa della patologia in atto, ma avrebbe certamente vissuto per un tempo x in più
(perdita di un periodo di sopravvivenza);

e) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente sarebbe comunque deceduto a
causa della patologia in atto, ma avrebbe probabilmente (secondo il criterio della proba-
bilità logica) vissuto per un tempo x in più (perdita di un periodo di sopravvivenza);

f) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente avrebbe avuto delle chances di
vivere per un tempo x in più (perdita di chance di maggiore sopravvivenza);

2. quanto alla perdita di aspettative di salute:
a) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente si sarebbe certamente trovato in

condizioni di salute migliori (danno alla salute);
b) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente si sarebbe probabilmente (se-

condo il criterio della probabilità logica) trovato in condizioni di salute migliori (danno alla
salute);

c) se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta, il paziente avrebbe avuto delle chances di
trovarsi in condizioni di salute migliori (danno da perdita di chance di salute).

(Bona − Ambrosio, in AA.VV., 2005, 215 e seg.). }}

Sicché ci si trova dinanzi a diversi gruppi di ipotesi: il primo, in cui v’è assoluta
certezza nel ricondurre la morte, la perdita di maggiori aspettative di vita o la pro-
duzione di un danno alla salute, alla negligenza diagnostica; il secondo in cui vi è una
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elevata probabilità logica che i vari eventi lesivi quali la morte, la diminuzione di
possibilità di sopravvivenza oppure l’impossibilità per la vittima di godere di migliori
condizioni di salute, si siano verificati per causa imputabile al sanitario; il terzo in cui
vi è una diminuzione di chances di vita o di essere in condizioni di salute migliori
anche inferiore al 50%.

Ebbene nei primi due casi il risarcimento dei danni subiti dalla vittima deve essere
integrale, mentre invece per la terza categoria entra in gioco un sistema di valutazione che,
fatto cento l’intero danno risarcibile, in caso di responsabilità certa del medico, ne risar-
cisce solo una parte che corrisponde alle chances di sopravvivere o di godere di una
migliore condizione di vita che il soggetto danneggiato si vede sottrarre per colpa del
sanitario (Bona − Ambrosio, in AA.VV., 2005, 216 e segg.; Zeno Zencovich, 1992, 365).

La giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato una serie di regole concrete per la
commisurazione del quantum in caso di risarcimento per la perdita di chances in
ambito medico.

E così, per quanto riguarda la perdita della vita, riconosciuti validi i criteri tabellari

{{ il valore uomo di una persona avente 75 anni di età è misurabile in lire 693 milioni
(corrispondenti alla quantificazione di una lesione che abbia prodotto una diminuzione del
100% della sua validità biologica). Questo valore diviso per 75 (anni), dà la misura del
valore uomo per ogni anno di sopravvivenza; moltiplicandolo per 5 (anni) si ha la misura
pari a lire 46.200.000, della perdita di sopravvivenza (per cinque anni di vita)». Dopo di
che si deve diminuire il danno del 70% «in considerazione del fatto che appunto non di
perdita certa di sopravvivenza si trattava ma della perdita della possibilità di sopravvi-
venza, ricorrente nel 30% dei casi, in capo a persona già entrata nel processo di morte.
(Trib. Monza 30.1.1998, in Resp. civ. prev., 1998, 696). }}

Invece, per il caso in cui il medico legale, a fronte di ritardata diagnosi, indichi un
peggioramento prognostico esprimibile in termini percentuali mensili ed individui il
ritardo diagnostico in un numero x di mesi, si può giungere ad un risultato che indichi
percentualmente le possibilità di sopravvivenza del soggetto.

{{ ad esempio si ponga che siano 30 i mesi cui ammonta il ritardo diagnostico: siffatto
periodo inutilmente intercorso ha aumentato la possibilità di disseminazione del tumore
di 0,4% (che è l’indice di peggioramento mensile n.d.r.) × 30 = 12%. A questo punto si
tratta essenzialmente di andare a individuare, in termini probabilistici e in via ovviamente
indicativa, quanti anni di vita la vittima aveva come prospettiva di vita: ciò significa
individuare la vita media del soggetto in base al sesso (in base ai dati ISTAT per gli uomini
è fissata in 75 anni, mentre per le donne in 82 anni) e sottrarre a questo gli anni già
vissuti, individuando così l’aspettativa di vita residua. Questo parametro va poi confron-
tato con i dati ora evidenziati: ad esempio se la vittima è un uomo di 45 anni con
aspettative di vita media di 75 anni, ha dinanzi a sè una vita residua di 30 anni, diminuita
del 12% e pertanto le chances di esistenza perduta ammontano a più di tre anni, più
precisamente 1.341 giorni). A questo punto per la monetizzazione del danno si tratta di
individuare, in via equitativa, una somma giornaliera che dipenderà da una moltitudine
di altri fattori, tra i quali anche la circostanza se si sarebbe trattato o meno di vita libera
da malattia (e quindi perdita di chance non solo quoad vitam ma anche quoad valetudi-
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nem). Si ponga come somma minima (quella n.d.r.) di 50 euro al giorno. (...). Orbene, la
somma da corrispondersi, nell’esempio prospettato, sarà dunque di 65.700,00 euro (50
euro × 1.314 giorni.
(Bona − Ambrosio, in AA.VV., 2005, 224 e seg.). }}

Tale modalità di calcolo però presenta un vizio evidente e, cioè non è in grado di
risarcire quei soggetti che abbiano raggiunto o superato l’età media indicata dal-
l’ISTAT, il che equivarebbe a dire che la vita di queste persone non avrebbe un valore
monetizzabile e quindi risarcibile. Ma ciò evidentemente non è ammissibile.

Per il caso invece di perdita di chances di salute le corti di merito si sono ispirate
molto spesso ad una liquidazione equitativa pura, considerando l’età del danneggiato,
il fatto di doversi sottoporre ad ulteriori interventi più radicali e demolitivi ed alla
chemioterapia, le menomazioni sotto l’aspetto estetico e relazionale, la possibilità di
recidive metastatiche, le ansie, le sofferenze e le angosce legate a tale ultimo aspetto
(Trib. Monza 18.2.1997, Resp. civ. prev., 1998, 607).

Altre volte si è proceduto ad una liquidazione del danno seguendo il metodo
differenziale, ovvero

{{ (a) liquidando il danno biologico effettivamente sussistente; (b) liquidando il danno
biologico che verosimilmente e presumibilmente sarebbe residuato in caso di diagnosi
tempestiva; (c) sottraendo l’importo sub (b) da quello sub (a).
(Trib. Roma 9.4.2005, Danno e resp. on line). }}

7.11 Obbligazioni di risultato anche nell’ambito medico

La posizione della giurisprudenza, rispetto all’orientamento tradizionale che ricon-
nette la prestazione medica alle cosiddette obbligazioni di mezzi, si è tuttavia evoluta
e mostra i primi segni di apertura verso le obbligazioni di risultato. Infatti, il formante
giurisprudenziale sia di merito che di legittimità riconosce in alcune particolari ipotesi
dell’attività medica l’obbligo di raggiungere il risultato atteso dal paziente.

I casi sinora emersi riguardano i trattamenti medici di chirurgia estetica (Cass. civ.
25.11.1994, sez. III, n. 10014, Foro Italiano, 1995, I, 2913; Trib. Roma 10.10.1992,
Giurisprudenza Italiana, 1993, I, 2, 337); di trapianto di capelli (Trib. Roma
23.12.1996, Archivio Civile, 1997, 178), di sterilizzazione (Cass. civ. 10.9.1999, sez. III,
n. 9617, Responsabilità Civile e Previdenza, 2000, 315), di cure odontoiatriche (Trib.
Genova, 15.4.1993).

In tali ipotesi l’interesse dedotto nel contratto è il conseguimento di un certo
risultato utile, e non soltanto l’interesse ad una mera prestazione diligente o tanto
meno a non subire danni ingiusti «non si tratta allora di estendere la responsabilità del
medico al fine, ambiguamente equitativo, di ampliare la tutela del paziente, quanto di
prendere atto di una obiettiva evoluzione delle attività medico-sanitarie e degli inte-
ressi che vengono consapevolmente sottesi al rapporto di cura. In altre parole, limi-
tarsi al profilo della responsabilità aquiliana significherebbe farsi sfuggire il dato più
significativo e caratterizzante, il modo in cui oggi realmente si atteggia il rapporto
medico-paziente» (Paradiso, 2001, fasc. 3, parte 1, 335).
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7.12 Segue: gli interventi di chirurgia estetica

Nell’ambito dell’attività del chirurgo plastico-estetico si deve preliminarmente fare
una distinzione tra i trattamenti di chirurgia plastica, diretti alla cura delle alterazioni
anatomo funzionali di natura patologica, e quelli di chirurgia estetica che sono volti ad
eliminare o a ridurre alterazioni somatiche essenzialmente morfologiche.

Solo nel secondo caso, tuttavia, si riconosce in capo all’operatore sanitario il
sorgere di un’obbligazione di risultato, che però è sempre strettamente collegato al
grado della tecnica ed alla situazione pregressa del paziente.

Sicché
{{ qualora venga data la prova che il chirurgo estetico ha assunto espressamente, su
richiesta della paziente, la garanzia circa il risultato positivo dell’intervento, egli è chia-
mato a rispondere degli esiti negativi dell’intervento.
(Trib. Roma 10.10.1992, Giurisprudenza Italiana, 1993, I, 2, 337). }}

Inoltre, sempre la giurisprudenza di merito ha riaffermato la natura di obbligazio-
ne di risultato nel caso di un trapianto di capelli.
{{ Nel merito, essendosi le convenute impegnate ad eseguire l’impianto di capelli artifi-
ciali, siamo in presenza di una vera e propria obbligazione di risultato.
Del resto, da tempo ormai la giurisprudenza della Cassazione tende a superare la tradi-
zionale distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato, in particolare per quanto
concerne, nell’ambito della prestazione sanitaria, la chirurgia estetica: si ammette infatti
la possibilità per il chirurgo estetico di assumere un’obbligazione di risultato, sia pure in
senso relativo, adeguato cioè al grado della tecnica e alla situazione pregressa del paziente
(v. Cass. 25 novembre 1994 n. 10014) nei cui confronti esiste un più rigoroso obbligo di
informazione. Né d’altra parte le convenute, da anni specializzate pressoché esclusiva-
mente nel settore del trapianto dei capelli, e per le quali un tale intervento deve ormai
considerarsi di routine, hanno sostenuto trattarsi di intervento di speciale difficoltà né
hanno invocato l’impossibilità della prestazione.
(Trib. Roma 23.12.1996, Archivio Civile, 1997, 179). }}

Anche il Supremo Collegio riconosce
{{ che l’obbligazione assunta dal sanitario è in generale − adottando quella distinzione −
di mezzi, il problema si pone in forma parzialmente diversa nell’ambito della chirurgia
estetica, in cui il chirurgo estetico può assumere una semplice obbligazione di mezzi,
ovvero anche una obbligazione di risultato, osservandosi tuttavia che quest’ultimo − come
esattamente rilevato dalla Corte di merito − non costituisce, comunque, un dato assoluto,
dovendosi viceversa valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive
possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie.
(Cass. civ. 25.11.1994, sez. III, n. 10014, Archivio Civile, 1995, 1178 e segg.). }}

7.13 Segue: erroneo intervento di sterilizzazione

La giurisprudenza della Cassazione ha ravvisato una obbligazione di risultato nel
caso in cui un medico, richiesto di un metodo contraccettivo sicuro, aveva praticato
il cosiddetto incollaggio delle tube, cui segue l’infertilità permanente.
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A seguito di una inaspettata gravidanza la paziente a suo tempo sottoposta all’in-
tervento chiede la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso pagato al
medico.

In sede di appello veniva riconosciuta nella specie un’obbligazione di risultato e la
Cassazione ha confermato tale indirizzo.

{{ Alla luce di tale postulato, non sussiste il vizio logico dedotto dal ricorrente (al di là della
titolazione dei due mezzi d’annullamento, ove si fa pur riferimento ad ipotesi di violazione e
falsa applicazione di norme di diritto nonché di omessa pronuncia), avendo il Tribunale dato
conto, in maniera completa e coerente, delle ragioni per le quali ritenne, nell’ambito della sua
incensurabile valutazione, che l’obbligazione assunta dal (...), consistente nel provocare la
definitiva infertilità della (...) era, come tale, di risultato, e non di mezzi derivandone, una
volta che esso risultato era mancato, l’inadempimento del primo.
Così dicendo, quel giudice si uniformò al consolidato orientamento della giurisprudenza
secondo cui, a differenza dell’obbligazione di mezzi, la quale richiede al debitore soltanto la
diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità
rispetto allo scopo perseguito dal creditore, nell’obbligazione di risultato, nella quale il sod-
disfacimento effettivo dell’interesse di una parte è assunto come contenuto essenziale ed
irriducibile della prestazione, l’adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo
perseguito dal creditore, indipendentemente dall’attività e dalla diligenza spiegate dall’altra
parte per conseguirlo. Pertanto, l’obbligazione di risultato può considerarsi adempiuta solo
quando si sia realizzato l’evento previsto come conseguenza dell’attività esplicata dal debitore,
nell’identità di previsione negoziale e nella completezza quantitativa e qualitativa degli effetti
previsti, e, per converso, non può ritenersi adempiuta se l’attività dell’obbligato, quantunque
diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto (Cass. 10 dicembre 1979 n. 6416;
nel medesimo senso, sostanzialmente, 14 agosto 1997 n. 7618, Cass. 25 marzo 1995 n. 3566).
(Cass. civ. 10.9.1999, sez. III, n. 9617, Responsabilità Civile e Previdenza, 2000, 315). }}

{{ Il medico è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta si
sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare adegua-
tamente il paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa
(o concausa) efficiente di un danno effettivo. Ciò vuol dire che, là dove il paziente alleghi la
violazione delle leges artis da parte del medico , ha altresì l’onere di provare che da tale
inadempimento è derivato un peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti
evitabile; là dove, per contro, alleghi la violazione dell’obbligo di informazione da parte del
medico , ha l’onere di provare che, ove l’informazione fosse stata fornita, avrebbe rifiutato il
trattamento sanitario. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di rigetto della
domanda risarcitoria formulata dai genitori di un minore nato con alcune patologie congenite,
dopo che la madre si era sottoposta ad un intervento di sterilizzazione , non ritenendo provato
il difetto d’informazione della paziente in ordine alle possibilità alternative all’intervento e
alle probabilità di gravidanze indesiderate).
(Cass.civ., sez. III, 13.7.2010, n. 16394, Giust. civ. Mass. 2010, 78). }}

7.14 Mancata informazione e malformazione del feto

Nell’ambito dell’attività medica che implica un obbligo di informazione si segnala
certamente, per la sua particolarità, quella dell’ecografista che, esegue accertamenti
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per controllare lo sviluppo del feto ed eventualmente, nei casi previsti dalla legge,
anche dopo il novantesimo giorno dall’inizio della gravidanza, per consentire alla
madre di abortire.

In caso di mancata tempestiva informazione, quindi, il diritto al risarcimento del
danno, non sorge automaticamente con l’inadempimento del predetto obbligo, con-
siderato che, dopo il novantesimo giorno, la madre non può decidere ad libitum di
interrompere la gravidanza; infatti

{{ l’art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 non affida all’autodeterminazione della
donna l’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, ma la assoggetta
all’accertamento di specifiche condizioni. L’articolo in questione dispone che l’interruzio-
ne volontaria della gravidanza può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto
comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi
patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che
determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Limitando
l’indagine per quanto qui interessa alla lett. b) della disposizione, perché possa procedersi
all’interruzione di gravidanza non è sufficiente la presenza di anomalie o malformazioni
del nascituro, ma è necessario che tale presenza determini processi patologici consistenti in
un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre. I processi patologici idonei a
consentire l’interruzione della gravidanza devono poi essere in atto e devono essere
accertati (v. anche art. 7, 1° comma). Inoltre, a norma dell’art. 7, 3° comma, della legge,
ove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza è
praticabile unicamente nell’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 6, con obbligo del medico che
esegue l’intervento di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
La possibilità giuridica di ricorrere all’interruzione della gravidanza è necessaria, come si
è detto, per integrare la fattispecie di danno prospettata nel ricorso. La ricorrente avrebbe
dunque dovuto dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 6 della legge n.
194 del 1978. Più precisamente, avrebbe dovuto dedurre e provare che, quantomeno in
termini di probabilità scientifica, la patologia richiesta dall’art. 6 della legge necessaria per
ricorrere all’interruzione della gravidanza si sarebbe manifestata in conseguenza della
conoscenza (cioè dell’informazione da parte dei sanitari) dell’essere il nascituro affetto
dalla sindrome di Down. La prova in questione era a suo carico considerando che solo la
sussistenza delle condizioni per procedere all’interruzione della gravidanza (condizioni che
peraltro consistono in elementi costitutivi della fattispecie) consente di ritenere esistente
il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e il danno.
(Cass. civ. 24.3.1999, sez. III, n. 2793, Giurisprudenza Italiana, 2000, I, 47). }}

La Cassazione, inoltre, proseguendo nell’indagine del problema, in un altro caso,
affidato al suo giudizio ha mirabilmente fornito le linee guida per la sua soluzione.

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto
e conseguente nascita del figlio malformato, l’inadempimento del medico all’obbliga-
zione contrattuale su di lui gravante impedisce il sorgere, in capo alla madre, del
diritto di autodeterminazione e si configura dunque come causa del mancato esercizio
da parte della stessa del diritto di interrompere la gravidanza. Non costituisce oggetto
di prova la circostanza che la madre, ove conosciute le malformazioni del feto ,
avrebbe scelto di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi corrispondente
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ad un principio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestiva-
mente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinse-
cazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza.
Non costituisce, altresì, oggetto di prova l’effettiva ricorrenza del pericolo grave per
la salute della madre, cui l’art. 6 lett. b) l. 22 maggio 1978 n. 194, subordina la nascita
del diritto di autodeterminazione della stessa: trattandosi di una valutazione progno-
stica, essa va effettuata in termini di probabilità secondo le nozioni della scienza
medica, ma non di certezza (che non può che riferirsi ad un fatto attuale e già
verificatosi) con giudizio da effettuarsi ex ante. Grava, invece, sul medico, che voglia
sottrarsi alla responsabilità, l’onere di provare il grado di maturità del feto che l’art.
7 l. 22 maggio 1978 n. 194, pone come condizione negativa all’esercizio del diritto di
interruzione della gravidanza nel momento in cui lo stesso ha mancato di tenere il
comportamento che da lui ci si doveva attendere (Cass. civ. 4.1.2010, sez. III, n. 13,
Resp. civ. e prev. 2010, 5, 1027).

{{ il giudice di primo grado, dopo aver considerato che durante la gravidanza non s’era mai
presentato per la gestante alcun pericolo, ha anche escluso che la nascita del figlio malformato
aveva determinato nella madre l’insorgere di gravi processi patologici capaci di metterne in
pericolo la vita.
La Corte d’appello ha ritenuto di non poter seguire il giudice di primo grado in tale decisione
ed ha osservato: (...) la nascita di un figlio, che ella saprà invalido al 100% per il resto della
sua vita, continuamente bisognoso di cure per la sua stessa sopravvivenza, com’è descritta dai
medici la sindrome da cui il minore è affetto, è sicuramente un fatto tale da generare nella
madre qualcosa di più della sofferenza e ribellione di cui parla il Tribunale, ma certamente un
trauma psichico di notevole gravità. La legge stessa (art. 6 cit.) prevede che “rilevanti anomalie
o malformazioni del nascituro” possano gravemente influire sulla salute psichica della donna
e, nella specie, tali anomalie o malformazioni esistono e sono purtroppo estremamente rile-
vanti, mentre non manca il riscontro del danno per la salute psichica della madre, che ancora
a distanza di sette anni dalla nascita del figlio gravemente menomato è stata riconosciuta
affetta da sintomatologia depressiva profonda oltre ad altri disturbi di ordine psichico. Ben
poteva, quindi, la M. ottenere il consenso medico all’interruzione della gravidanza se fosse
stata correttamente informata dal professionista sulle malformazioni del feto.
Le critiche specificamente mosse a questo punto della decisione sono due.
La prima − svolta nel terzo motivo del ricorso G., e nel secondo motivo dei ricorsi della Ras
e della Vittoria Assicurazioni − si incentra sulla condizione prevista in positivo dalla lett. b)
dell’art. 6.
Si sostiene che la Corte d’Appello ha applicato in modo erroneo questa parte della norma,
perché si è soffermata a considerare unicamente l’esistenza delle malformazioni nel feto,
mentre queste giustificano l’interruzione della gravidanza solo se a loro volta sono causa di un
processo patologico, che determini per la donna un grave pericolo per la salute fisica o psichica.
Ma di questo la Corte d’Appello non si sarebbe occupata.
Questa censura non è fondata.
La norma descrive la situazione che si deve presentare perché la donna abbia diritto di
determinarsi per l’interruzione della gravidanza.
Siccome il grave pericolo per la salute, non per la vita della donna, può interessare anche solo
la sua salute psichica e siccome questo pericolo può derivare da un processo patologico inne-
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scato dal fatto di sapere che il figlio da lei concepito presenta e perciò nascerebbe con rilevanti
anomalie o malformazioni, inerisce alla situazione descritta che la donna conosca tale condi-
zione del nascituro.
Allora − come la Corte ha già avvertito nella sentenza 1° dicembre 1998 n. 12195 ai punti 3.2
e 4.1 dei motivi della decisione − quante volte si tratta di stabilire non se la donna possa
esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza, ma se avrebbe potuto farlo ove fosse
stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, ma si deve già accertare se in
lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute
psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare
durante la gravidanza l’insorgere di un tale processo patologico.
Orbene, la Corte d’appello ha compiuto appunto questo tipo di giudizio.
Perché, l’essersi riferita alla reazione instauratasi nella madre al momento della nascita del
figlio, implica un conforme giudizio sul fatto che analoga reazione si sarebbe determinata
durante la gravidanza, una volta che la gestante si fosse trovata di fronte alla rappresentazione
della conseguenze che sulla vita sua e del nascituro sarebbero potute derivare dalle malfor-
mazioni che il feto presentava.
La seconda critica si incentra sulla condizione prevista in negativo nel terzo comma dell’art.
7 − è svolta nel secondo motivo del ricorso G. e nel primo motivo del ricorso della Ras.
La Corte d’appello − sostengono ambedue i ricorrenti − non si è affatto soffermata a verificare
l’effettiva sussistenza della condizione attinente alla possibilità di vita autonoma del feto: di
qui il vizio di violazione di norme di diritto.
Secondo la Ras vi sarebbe anche un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo − perché
l’eventuale possibilità di vita autonoma del feto non solo non è stata neppure prospettata in
via di congettura da parte degli attori, ma appare incompatibile con le caratteristiche della
malformazione quali accertate dalla scienza medica e con l’effettiva attuale vitalità del minore.
I due motivi non sono fondati − in particolare a causa della loro formulazione.
Si è visto che l’art. 7, terzo comma, della legge 194, quando sussiste possibilità di vita
autonoma del feto limita la possibilità di interrompere la gravidanza al solo caso che la sua
prosecuzione o il parto siano per comportare un grave pericolo di vita della donna.
Ci si deve chiedere quindi prima di tutto a quale situazione la norma si riferisca con l’espres-
sione appena riportata.
Possibilità di vita autonoma del feto è cosa diversa dalla possibilità che il concepito, se la
gravidanza fosse portata a termine, nascerebbe capace di condurre una vita autonoma da un
punto di vista fisico e psichico.
La situazione cui la norma si riferisce e che è descritta come situazione relativa al feto e non
al nascituro, è quel grado di maturità del feto che gli consentirebbe, una volta estratto dal
grembo della madre, di mantenersi in vita e di completare il suo processo di formazione anche
fuori dall’ambiente materno: processo che la legge non consente di mettere in pericolo se non
quando la continuazione della gravidanza od il parto stiano per mettere in grave pericolo la
vita della madre, salvo ad affidare al medico di fare anche quanto possibile per salvaguardare
la vita del feto.
Dunque, sono fuori centro le considerazioni fatte a proposito del rapporto tra tipo di anomalie
o malformazioni del nascituro e la possibilità che venuto alla vita l’individuo conduca una vita
autonoma dal punto di vista fisico o psichico.
A dimostrazione dell’assunto che la decisione sia viziata non può insomma trarsi argomento
né in generale da considerazioni relative al rapporto statistico tra sindrome di Apert e capacità
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del feto di portare a compimento il suo processo di formazione in ambiente materno né della
considerazione dei tratti del caso particolare e quindi del modo in cui il bambino si è venuto
sviluppando.
Quanto si è appena detto va messo in rapporto a quanto si è osservato al punto precedente.
Ne deriva questa conclusione.
Quante volte la questione se la donna potesse determinarsi ad interrompere la gravidanza
si presenta in una causa in cui si discute del se ne sia stata impedita dall’inadempimento
del medico ad una sua obbligazione professionale, stabilire se vi fosse per il feto possibilità
di vita autonoma è interrogativo che va risolto avendo riguardo al grado di maturità che
il feto aveva raggiunto nel momento in cui il medico ha mancato di tenere il comporta-
mento che da lui ci si doveva attendere.
Fissato questo punto, che consisteva nello stabilire come la questione si debba risolvere,
se ne deve affrontare un altro, che riguarda a chi spetta provare se il feto avesse o no
raggiunto lo stadio di formazione capace di consentirgli una vita autonoma.
La possibilità di vita autonoma del feto, nella fattispecie del diritto della gestante all’in-
terruzione della gravidanza, si configura come un fatto che ne impedisca l’esercizio, pur nel
ricorso degli altri elementi richiesti perché esso sorga.
Nella causa tra la donna che chiede il risarcimento dei danni derivatile dal non aver potuto
esercitare il suo diritto ed il medico che sostiene non essere stato il danno effetto del suo
inadempimento perché la donna non avrebbe comunque potuto interrompere la gravidan-
za, alla donna spetta provare i fatti costitutivi del diritto, al medico i fatti idonei ad
escluderlo.
La regola di semplificazione della fattispecie, che disciplina la distribuzione dell’onere
della prova tra le parti, vuole che l’attore dia dimostrazione dei fatti che bastano a far
sorgere il diritto, non anche dell’assenza di quelli che vi sono d’ostacolo.
Quindi non spetta alla donna provare che quando è maturato l’inadempimento del medico
il feto non era ancora pervenuto alla condizione della possibilità di vita autonoma, spetta
al medico provare il contrario.
Da quanto si è venuti dicendo emerge la conclusione che si era anticipata.
La critica che si è appena finito di esaminare non è fondata perché a dimostrare che la
sentenza presenta un vizio decisivo di violazione di legge e di difetto di motivazione non
basta l’avere i ricorrenti lamentato che i giudici di merito non si siano dati carico della
questione.
Si sarebbe dovuto allegare, in modo che la Corte ne potesse verificare la rispondenza a
quanto effettivamente avvenuto nel processo, che i convenuti avevano discusso e dimo-
strato il punto, che, quando le malformazioni del feto avrebbero potuto essere rilevate e
comunicate alla gestante, il feto aveva raggiunto un grado di sviluppo tale da assicurarne
la possibilità di vita autonoma.
Ma questo non è stato allegato.
Il medesimo punto della decisione è investito da altra critica − svolta, oltre che nel primo
motivo del ricorso G., nel terzo motivo del ricorso della Ras e nel secondo motivo del
ricorso della Vittoria Assicurazioni.
La cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto e difetto di
motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 2043 c.c.).
I ricorrenti fanno questa considerazione.
La gestante, pur informata, avrebbe potuto scegliere di non interrompere la gravidanza −
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è questo un punto su cui la Corte d’appello non si è soffermata, mentre era essenziale
accertarlo per stabilire l’esistenza del nesso causale tra inadempimento, mancato esercizio
del diritto e danno.
Anche questi motivi non sono fondati.
L’inadempimento del medico ha impedito alla donna di compiere una scelta.
La possibilità perduta, d’altra parte, era tale per cui il sottoporsi o no ad un intervento di
interruzione della gravidanza, oggetto della scelta, dipendeva solo dalla donna.
La circostanza che, nel ricorso di dati presupposti, tra i quali sono le anomalie e le
malformazioni del nascituro, la legge consenta alla donna di evitarle il pregiudizio che da
quella condizione del figlio le deriverebbe al suo stato di salute, rende legittimo per il
giudice assumere come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante
interrompa la gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto e perciò rende
legittimo anche il ricondurre al difetto di informazione, come alla sua causa, il mancato
esercizio di quella facoltà.
La sentenza impugnata non presenta quindi un decisivo vizio di violazione di legge e di
difetto di motivazione per il fatto di postulare in questa situazione l’esistenza del nesso di
causalità, senza discutere il punto.
Il quale potrebbe in casi concreti assumere rilevanza, quante volte fosse introdotto in
giudizio come tema di dibattito dalla parti chiamate a rispondere della responsabilità del
medico o lo fosse con il corredo di argomenti logici e di prova attinenti ad aspetti del caso
(quali fattori ambientali, culturali, di storia personale), idonei a dimostrare in modo certo
che, pur informata, la donna avrebbe accettato la continuazione della gravidanza.
Dati in nessun modo riferiti dalle parti, mentre − lo si può osservare − risulta dalla
sentenza e dagli scritti delle stesse parti, che la gestante si rivolse al professionista appunto
per esami volti a conoscere se il feto presentasse o no malformazioni o anomalie, segno
questo di un comportamento orientato piuttosto nel senso di rifiutare che di accettare di
portare a termine la gravidanza, se il feto avesse presentato gravi malformazioni, come poi
è risultato.
(Cass. civ. 10.5.2002, sez. III, n. 6735, Giustizia Civile, 2002, I, 1490; Cass. civ. 1.12.1998,
sez. III, n. 12195, Giustizia civile, 1999, I, 672; nello stesso senso anche la giurispru-
denza di merito Trib. Roma 13.12.1994, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1998, 162;
Trib. Locri sezione distaccata di Siderno 6.10.2000, n. 462, Giurisprudenza Italiana,
2000, I, 735 e segg.; Trib. Palermo 3.3.2003, Danno e Responsabilità, 2003, 671 e segg.;
in dottrina Baratto, 2000, 44 e segg.; Simone, 2002, 3120). }}

L’orientamento ora richiamato è ulteriormente confermato da due recentissime
pronunzie una di legittimità e una di merito.

La Cassazione, nel riformare una pronunzia della Corte di appello di Milano che
aveva rigettato la domanda risarcitoria, sull’errato presupposto che non vi era nesso di
causalità tra l’inadempimento del medico che non aveva diagnosticato la malforma-
zione fetale e l’evento dannoso, costituito dal mancato esercizio del diritto ad abortire
nella sussistenza dei presupposti di cui all’art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
si è richiamata ai suoi precedenti ed ha correttamente affermato:

{{ la Corte d’appello ha escluso per due ragioni che la “vera e propria patologia “ dalla
quale la (...) era risultata affetta dopo la nascita del bambino malformato (“episodio
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depressivo maggiore e grave, protrattosi in progressivo miglioramento per circa due anni”)
fosse sintomatica della probabilità che l’informazione della malformazione avrebbe inne-
stato, se le fosse stata data, un processo patologico suscettibile di costituire grave pericolo
per la sua salute e di consentirle dunque di scegliere di abortire.
La prima è stata che “l’impatto dell’inaspettata rivelazione al momento del parto è
indubbiamente maggiore che non l’effetto di una comunicazione durante il corso della
gravidanza”, ove supportata dal punto di vista psicologico; la seconda, che “già in occasione
della nascita del primo figlio, nato senza problemi, la (...) aveva sofferto di depressione
post partum della durata di due mesi”.
Ebbene, la prima considerazione è certamente vera, ma non può essere logicamente
utilizzata al fine di vagliare se la donna, pur informata, avrebbe accettato la continuazione
della gestazione, posto che la sua generale valenza indurrebbe ad escludere sempre il nesso
eziologico tra omessa informazione (per mancata o errata diagnosi) ed omesso ricorso ad
un intervento di interruzione della gravidanza.
La seconda è stata invece correttamente ritagliata sul caso concreto, ma con totale pre-
scissione, da un canto, dalla radicale diversità tra una depressione post partum della durata
di soli due mesi ed una protrattasi per due anni ed integrante una “vera e propria
patologia” e, dall’altro, dalla circostanza che la propensione alla depressione (fragilità,
come detto dalla Corte d’appello) era anche suscettibile di essere riguardata nell’ottica
opposta di fatto che avrebbe orientato la donna nel senso di rifiutare, piuttosto che di
accettare, di portare a termine la gravidanza se avesse conosciuto la malformazione che
affliggeva il feto.
Il criterio della certezza degli effetti della condotta omessa risulta del resto espressamente
abbandonato da Cass. 4 marzo 2004, n. 4400 in favore di quello della probabilità degli
stessi e dell’idoneità della condotta a produrli ove posta in essere, essendosi affermato che
l’aggravamento della possibilità che, a causa dell’inadempimento del medico, un effetto
negativo si produca, può essere apprezzato anche in termini di perdita di chances “non
essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno...non più suscettibile, di veri-
ficarsi, certezze di sorta, nemmeno di segno morale, ma solo semplici probabilità di
un’eventuale diversa evoluzione della situazione stessa”.
Mentre sul punto specifico costituito dalla possibilità che la gestante, pur informata,
avrebbe potuto scegliere di non interrompere la gravidanza questa corte, prendendo le
mosse dai rilievi che l’inadempimento del medico impedisce alla donna di compiere una
scelta e che la possibilità perduta è tale che, nel ricorso di dati presupposti (tra i quali le
anomalie e le malformazioni del nascituro), la scelta sarebbe pur sempre dipesa da lei, ha
chiarito come il fatto che “la legge consenta alla donna di evitarle il pregiudizio che da
quella condizione deriverebbe al suo stato di salute, rende legittimo per il giudice assumere
come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravi-
danza se informata di gravi malformazioni del feto e perciò rende legittimo anche il
ricondurre al difetto di informazione, come alla sua causa, il mancato esercizio di quella
facoltà” (così Cass., 10 maggio 2002, n, 6735). Si è affermato in quella occasione che il
giudice del merito “può postulare in questa situazione il nesso di causalità senza discutere
il punto”, tuttavia suscettibile di essere introdotto in giudizio come tema di dibattito “con
il corredo di argomenti logici e di prova attinenti ad aspetti del caso (quali fattori am-
bientali, culturali, di storia personale), idonei a dimostrare in modo certo che, pur infor-
mata, la donna avrebbe accettato la continuazione della gravidanza”.
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Da tali principi la corte di appello si è discostata laddove ha ritenuto sulla sola scorta degli
elementi come sopra apprezzati, addirittura considerando irrilevante la dedotta prova che
la (...) avesse espresso la volontà di abortire in ipotesi di malformazione del feto che fosse
sufficiente una mera attenuazione della causalità eziologica della malformazione sulla
evidenziatasi patologia post partum per escludere la sussistenza del presupposto per l’in-
terruzione volontaria della gravidanza costituito dal “grave pericolo per la salute fisica o
psichica della donna”.
Anche i due motivi di ricorso da ultimo esaminati meritano dunque accoglimento nei sensi
sopra precisati.
(Cass. civ. 21.6.2004, sez. III, n. 11488, Danno e responsabilità, 2005, 23). }}

Nello stesso alveo interpretativo si colloca la sentenza della Corte di Appello di
Perugia, che approfondisce l’aspetto della prova in ordine al mancato esercizio della
facoltà di interruzione della gravidanza.

{{ Deve, poi, ritenersi, che le malformazioni del nascituro determinassero un grave peri-
colo per la salute psichica della donna e che − esclusa la possibilità di vita autonoma del
feto − sussistessero, dunque, i presupposti di legge per il ricorso all’interruzione volontaria
della gravidanza.
Il punto è che, una volta fallita la tempestiva diagnosi, la donna ha comunque perso la
possibilità di seguire la strada dell’interruzione volontaria di gravidanza.
Sicché, sulla questione, la già citata Cass. 21 giugno 2004, n. 11488, ha osservato che: «”Il
criterio della certezza degli effetti della condotta omessa risulta ... espressamente abban-
donato da Cass. 4 marzo 2004, n. 4400 in favore di quello della probabilità degli stessi e
dell’idoneità della condotta a produrli ove posta in essere, essendosi affermato che l’ag-
gravamento della possibilità che, a causa dell’inadempimento del medico, un effetto
negativo si produca, può essere apprezzato anche in termini di perdita di chances non
essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno ... non più suscettibile, di
verificarsi, certezze di sorta, nemmeno di segno morale, ma solo semplici probabilità di
un’eventuale diversa evoluzione della situazione stessa”».
Ed allora, una volta venuta meno la possibilità di verificare al momento debito la sussi-
stenza del grave pericolo per la salute psichica della donna, non può che ritenersi alta-
mente probabile (ponendosi nella prospettiva della prognosi postuma, ossia formulando
un giudizio ex ante) che la conoscenza della patologia del feto, nel periodo compreso tra
la ventesima e la ventiduesima settimana, o tutt’al più alla data del 5 gennaio 1990,
avrebbe determinato il pericolo di una reazione depressiva e, dunque, avrebbe posto a
repentaglio la salute psichica della donna.
Questa corte, in un precedente caso di mancata diagnosi di malformazione fetale, ha già
avuto modo di affermare che: “La nascita di un figlio, che ella saprà invalido al 100% per
il resto della vita, continuamente bisognoso di cure ... è sicuramente un fatto tale da
generare nella madre qualcosa di più della sofferenza e ribellione ..., ma certamente un
trauma psichico di notevole gravità. La legge stessa (art. 6 cit.) prevede che la “rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro” possano gravemente influire sulla salute psichica
della donna e, nella specie, tali anomalie o malformazioni esistono e sono purtroppo
estremamente rilevanti”.
Orbene, il ragionamento che precede − che ha ricevuto l’avallo di Cass. 10 maggio 2002,
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n. 6735 − ben si attaglia al caso in esame, tenuto conto della particolare gravità della
malformazione patita da U. S. Occorre cioè ribadire che la circostanza decisiva ai fini della
verifica della sussistenza del diritto all’interruzione volontaria della gravidanza non è
costituita, ex post, dall’insorgenza di una patologia a carico della donna (patologia cui
troppo genericamente accenna la perizia di parte depositata dagli originari attori, datata 31
luglio 1991 e redatta dal dr. P., in cui si fa riferimento ad una sindrome psico-reattiva
secondata dall’errore diagnostico), ma va individuata, ex ante, in relazione al pericolo che
la malformazione fetale può costituire per la salute della medesima.
In definitiva, quindi, valutando la questione dal corretto punto di vista, certo la A. avrebbe
ottenuto il consenso medico all’interruzione della gravidanza se fosse stata correttamente
informata dal professionista sulle malformazioni del feto. Occorre ancora chiedersi se la
A., avendo la possibilità di optare per l’interruzione della gravidanza lo avrebbe fatto.
Si è già visto che gli originari attori, nell’introdurre la lite, hanno appunto lamentato di
non aver potuto far ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza: ma, anche in
questo caso, la prova che i coniugi avrebbero effettivamente fatto quest’ultima scelta non
può essere fornita. Quel momento è ineluttabilmente trascorso e nessuno può dire (nem-
meno i coniugi a se stessi) se, posti dinanzi alla situazione, avrebbero o non avrebbero
scelto la soluzione dell’interruzione della gravidanza. Essi, cioè, hanno definitivamente
perso, per effetto dell’errata diagnosi di malformazione fetale, ogni possibilità di scegliere.
Soccorre ancora una volta, a risolvere la questione, l’autorità della S.C., la quale, nel-
l’esaminare specificamente il punto (confermando, come accennato, una precedente pro-
nuncia di questa corte), ha già avuto modo di chiarire che: “la circostanza che, nel ricorso
di dati presupposti, tra i quali sono le anomalie e malformazioni del nascituro, la legge
consenta alla donna di evitarle il pregiudizio che da quella condizione del figlio le deri-
verebbe al suo stato di salute, rende legittimo per il giudice assumere come normale e
corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata
di gravi malformazioni del feto e perciò rende legittimo anche il ricondurre al difetto di
informazione, come alla sua causa, il mancato esercizio di quella facoltà”.
Dunque, è legittimo ritenere che la coppia U.-A. avrebbe optato per l’interruzione volon-
taria di gravidanza.
(App. Perugia 28.10.2004, Responsabilità civile, 2005, 375). }}
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Capitolo 8

Il danno risarcibile

Sommario
8.1 La natura della responsabilità − 8.2 Il cumulo delle responsabilità − 8.3 Il superamento della
teoria del cumulo − 8.4 Il danno − 8.5 Il danno patrimoniale: il danno emergente − 8.6 Segue: il
lucro cessante − 8.7 Il danno alla persona − 8.8 La liquidazione del danno biologico − 8.9 Il danno
morale − 8.10 La valutazione del danno morale − 8.11 Il danno esistenziale − 8.12 I nuovi
orientamenti della giurisprudenza in tema di danno non patrimoniale (SS.UU. 26971/2008) e la
giurisprudenza postesistenzialista − 8.13 I danni subiti da soggetti terzi: le perdite patrimoniali −
8.14 Segue: i danni non patrimoniali − 8.15 La risarcibilità del danno agli eredi in caso di morte −
8.16 Un’ipotesi particolare: la nascita indesiderata − 8.17 Il risarcimento dei danni nel caso di
contagio da sangue infetto − 8.18 il danno da omessa informativa e da omesso consenso informato

8.1 La natura della responsabilità

Nel nostro ordinamento in tema di responsabilità vige la distinzione tra respon-
sabilità contrattuale ed extracontrattuale o aquiliana a cui corrisponde la diversità
delle fonti generatrici: l’inadempimento ed il fatto illecito.

Ovviamente, a tale distinzione conseguono delle regole differenti; così, ai fini della
mora del debitore, in caso di responsabilità extracontrattuale non vi è la necessità di una
richiesta formale, che è invece necessaria ove si tratti di responsabilità contrattuale.

Inoltre, è differente il regime della prescrizione, quinquennale in un caso (respon-
sabilità aquiliana), decennale nell’altro (responsabilità contrattuale).

Ed ancora, vi è differenza per ciò che attiene alla misura dei danni risarcibili che
è limitata a quelli prevedibili (nell’ipotesi di responsabilità contrattuale), mentre è
estesa anche a quelli non prevedibili (nel caso di responsabilità extracontrattuale).

Ma la differenza maggiormente sottolineata attiene al regime probatorio ed alla
nozione di caso fortuito. Ev infatti opinione largamente diffusa quella per cui il dan-
neggiato deve provare, nell’ipotesi di responsabilità aquiliana, il fatto illecito in tutti
i suoi aspetti (evento, imputabilità, nesso di causalità); mentre, in caso di responsa-
bilità contrattuale, il creditore deve provare esclusivamente la sussistenza del rapporto
obbligatorio e l’inadempimento. Di conseguenza il caso fortuito assume un significato
soggettivo − da intendersi come causa non riferibile alla colpa dell’obbligato − quando
ci si trova in un’ipotesi di responsabilità contrattuale, mentre invece, in caso di
responsabilità aquiliana, esso si connota oggettivamente e coincide con un evento
estraneo al rischio tipico, connesso all’attività svolta dal soggetto o a certe sue qualità.

8.2 Il cumulo delle responsabilità

Ev opinione comune ritenere che, ove vi sia inadempimento di una obbligazione
preesistente, la colpa abbia natura contrattuale, mentre invece è aquiliana quando si
verifica una lesione in capo ad un soggetto che non è legato da alcun vincolo obbli-
gatorio al danneggiante.



Tuttavia, si è osservato che uno stesso fatto può dare origine ad un cumulo di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ed una delle ipotesi in cui si evidenzia
tale fenomeno è stata riconosciuta nel rapporto medico-paziente (per una disamina
approfondita del problema del cumulo Visintini, 1996, 223 e segg.; De Matteis, 1999a,
399 e segg.; Monateri, 1989).

Sicché, «quando il medesimo fatto può riguardarsi come inadempimento ad un
obbligo contrattuale e come violazione di diritti spettanti alla persona indipendente-
mente dal contratto è ammissibile il concorso delle azioni di responsabilità contrat-
tuale ed extracontrattuale.

La regola presuppone l’esistenza di un’area comune, un’area cioè in cui lo stesso
fatto può presentare il duplice carattere di inadempimento e fatto illecito, e comporta
la facoltà del danneggiato di scegliere in via alternativa la normativa che gli è più
favorevole (e allora si parla preferibilmente di concorso di azioni) o di perseguire un
vantaggio che con l’esercizio di una sola delle azioni non è stato raggiunto (e in tal caso
si parla preferibilmente di cumulo delle azioni)» (Visintini, 1996, 223; Cass. civ.
19.3.1979, sez. III, n. 1593, Archivio Civile, 1979, 937; Cass. civ. 29.3.1983, sez. III, n.
2278, Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 1983, 709; Cass. civ.
22.9.1983, sez. III, n. 5638, Massimario Giurisprudenza Italiana, 1983, 1499; contra
ormai solo la dottrina più datata, che oppone argomenti fondati, essenzialmente sulla
forza assorbente del contratto che escluderebbe, nei rapporti regolati dall’autonomia
delle parti, la coesistenza di responsabilità contrattuale, ed extracontrattuale, così
Asquini, 1952, 2 e segg.; Barassi, 1948, 448 e segg.).

L’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel senso di riconoscere
la possibilità di cumulare l’azione contrattuale e quella aquiliana.

{{ Certamente non può negarsi che nel vigente ordinamento giuridico è ammissibile il con-
corso di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, allorché un unico com-
portamento risalente al medesimo autore e, quindi, un evento dannoso unico nella sua genesi
soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo dei diritti specifici derivanti al contraente dalle
clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non
subire pregiudizi all’onore, alla propria incolumità personale ed alla proprietà di cui è titolare
(v. Cass. civ., 19 gennaio 1982, n. 261; 9 gennaio 1979, n. 129; 1 aprile 1980, n. 2105)
(Cass. civ. 7.08.1822, sez. III, n. 4437, Responsabilità Civile e Previdenza, 1984, 78 e
segg.). }}

Sicché, anche sotto un profilo più strettamente processuale, relativo al concorso di
azioni, si ammette l’esperibilità di entrambe le azioni nell’ottica di consentire una più
ampia tutela per il danneggiato.

{{ Nel merito, il Tribunale ha respinto la domanda sostenendo l’incompatibilità intrin-
seca dell’azione ex contractu con quella ex delicto in quanto la responsabilità aquiliana
si configurerebbe come sussidiaria e subordinata a quella contrattuale e potrebbe essere
invocata solo in caso di mancanza di specifici obblighi (e correlativi diritti) di indole
negoziale, prevalenti secondo il principio di doversi privilegiare il trattamento prescelto
dalle parti.
Tale assunto è destituito di fondamento.
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Esso trova il suo aggancio nel vecchio orientamento dottrinale e giurisprudenziale per il
quale una volta che le parti hanno volontariamente attribuito ad un loro interesse una
determinata tutela, l’hanno, per ciò stesso, sottratto ad ogni altra tutela.
A ciò si era già replicato che non perché si sia concluso un contratto debba ritenersi che
le parti abbiano rinunciato alla difesa di cui avrebbero goduto indipendentemente da esso,
onde la norma tutelante genericamente un interesse rimarrebbe senza funzione di fronte
ad altra norma che più specificamente lo tutela.
Osserva la Corte, conformemente alla più accreditata dottrina e recente giurisprudenza,
che il carattere contrattuale o extracontrattuale del danno non è più che una qualificazione
della causa petendi, che non ne altera l’identità.
Unica essendo, quindi, l’azione non è vietato all’attore di invocare il risarcimento sia sotto
il profilo contrattuale che sotto il profilo extracontrattuale, in base alla tutela fornitagli da
diverse norme.
Per vero, la conclusione di un contratto mira a rafforzare e ad accrescere la tutela del
proprio interesse e non già a rinunziare o a restringere la tutela giuridica.
Nel vigente ordinamento, pertanto, è ammissibile il concorso fra responsabilità contrat-
tuale ed extracontrattuale, allorché un unico comportamento risalente al medesimo au-
tore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo
non solo dei diritti specifici derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche
dei diritti, assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all’onore, alla
propria incolumità personale e alla proprietà (Cass. 7 ottobre 1967, n. 2335, Rep. 1967,
voce Responsabilità civile, n. 392; 21 marzo 1970, n. 762, Rep. 1970, voce cit., n. 103; 19
gennaio 1977, n. 261, Rep. 1978, voce cit., n. 67).
Ora, è incontestato e incontestabile che le censure mosse dalla N. al comportamento del
M. costituiscono, nella prospettazione della domanda, non solo inadempimento della
convenzione intercorsa tra le parti e degli obblighi ad essa corrispondenti, ma anche
lesione del diritto assoluto o primario all’integrità personale.
Ciò posto, consegue che non vi è inammissibilità del cumulo dei due trattamenti sanzio-
natori, e cioè di quello contrattuale ed extracontrattuale.
(App. Roma, 6.9.1983, Foro Italiano, I, 1983, 2838 e segg.). }}

8.3 Il superamento della teoria del cumulo

Si deve ora far menzione di un’interessante impostazione dottrinaria che, partendo
dalle sentenze con cui la Cassazione ha inteso riconoscere natura contrattuale al
rapporto tra medico e paziente (Cass. n. 2144/88, Cass. 12233/98), considerando che
la responsabilità del medico è di origine contrattuale e che sul professionista grava «un
obbligo di protezione della salute del paziente che, sulla base del contratto profes-
sionale tra medico e paziente che obbliga il primo alla prestazione del servizio, si
traduce in un obbligo di corretta esecuzione di una prestazione, comunque dovuta,
nello svolgimento del servizio.

D’altronde non sembra difficile rinvenire nell’ordinamento norme o regole deon-
tologiche, cui conferire rilievo tramite il richiamo alle clausole generali che impon-
gono un comportamento ispirato ai criteri della correttezza anche quando il rapporto
non sia stato definito in un accordo contrattuale (art. 1337 c.c.), e sulla base di esse
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individuare, a prescindere dalla preesistenza di una relazione contrattuale o di un
rapporto supposto tale, un obbligo di protezione della salute del cittadino in capo a
quel professionista che, previa abilitazione conferita dallo Stato, è stato ammesso a
svolgere un’attività che incide su un bene costituzionalmente protetto. Obbligo di
protezione, che, acquisito nell’ambito di una relazione caratterizzata dalla professio-
nalità del rapporto, si converte, in virtù del principio dell’alterum non laedere, in
quello di garantire la perizia dovuta in base allo status professionale di appartenenza:
obbligo, ancora, la cui violazione da parte del medico, giustifica, in quanto inadem-
pimento di un’obbligazione ex lege, il ricorso all’art. 1218 c.c. nella sottoposizione al
regime probatorio da questa norma previsto» (De Matteis, 1999, 425 e segg.).

Sicché, secondo tale Autrice, riconoscendosi protezione anche a chi, pur non
essendo creditore di una prestazione, è semplicemente utente di un servizio e vittima
di una cura non diligentemente prestata, tramonta la regola del cumulo «al cospetto
di una responsabilità contrattuale che, tramite la configurazione di obblighi di pro-
tezione, si è rivelata in grado di offrire tutela a interessi tradizionalmente protetti dal
principio dell’alterum non laedere» (De Matteis, 1999, 427).

8.4 Il danno

Nel significato corrente il danno corrisponde al pregiudizio economicamente va-
lutabile e si suddivide, secondo le note categorie legislative, in danno patrimoniale
(che a sua volta si scinde nel danno emergente e nel lucro cessante) e danno non
patrimoniale che trovano riscontro negli artt. 1223, 2043, 2059 e 2057 c.c. (Visintini-
Pinori, 1999, 1 e segg.; Arrigo, 1999, 201 e segg.).

Le altre voci di danno che trovano sistemazione all’interno delle predette categorie
legislative sono frutto dell’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale.

In tema di risarcimento dei danni vige la regola fondamentale dell’integrale ristoro
di tutti i pregiudizi subiti; con il che si intende dire, che il creditore danneggiato deve
essere posto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato
l’inadempimento o il fatto illecito (Visintini, 1984, 203 e segg.; Carbone, 1997, 55;
Salvi, 1998; Pinori, 1998, 1144 e segg.).

Anche in giurisprudenza

{{ è ormai ius receptum il principio per cui il risarcimento dei danni, sia esso derivante
da fatto illecito o da responsabilità contrattuale è volto a ripristinare il patrimonio del
danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto
dannoso, pertanto, il relativo credito, che è di valore, deve essere liquidato con una somma
di denaro che tenga conto della sopravvenuta svalutazione monetaria.
(Cass. civ. 8.3.1974, sez. III, n. 619, Responsabilità Civile e Previdenza, 1975, 557; Cass.
civ. 28.7.1994, sez. III, n. 7079, Massimario Giurisprudenza Italiana, 1994). }}

Il principio dell’integrale risarcimento del danno ha, inoltre, la funzione di impe-
dire che il danneggiante si trovi addossato un obbligo risarcitorio eccessivo rispetto al
fatto dannoso di cui si è reso responsabile. Ciò evidentemente permette di salvaguar-
dare gli interessi sia del danneggiato che del danneggiante.
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8.5 Il danno patrimoniale: il danno emergente

Il danno patrimoniale si suddivide notoriamente in danno emergente e lucro ces-
sante.

La prima voce (danno emergente), rappresenta la perdita subita dal soggetto leso,
e corrisponde a sottrazioni di utilità che preesistevano nel patrimonio del danneggiato.

Nell’ambito della responsabilità medica, ovviamente, tale voce di danno è rinve-
nibile tutte le volte in cui il paziente è costretto ad affrontare spese mediche e degenze
ospedaliere per riparare ai danni subiti in conseguenza del primo intervento medico
fonte di pregiudizio.

{{ Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 565
ss., 1218, 1223, 2043 c.c., nonché insufficiente motivazione su di un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti che erronea-
mente la sentenza impugnata ha escluso il risarcimento dei danni c.d. “emendativi”, senza
considerare che gli stessi, costituendo il danno emergente derivante dall’illecito commesso
dal dott. R., dovevano ritenersi acquisiti al patrimonio del de cuius, ancorché la spesa per
porvi riparo non fosse stata affrontata e non sarebbe stata mai fatta. Invero le spese per
interventi emendativi rientrano tra quelle strettamente necessarie a riparare il danno, per
cui il danneggiato vi ha diritto anche prima di averle sostenute e anche se poi preferisce
non sostenerle e tenersi il danno. Pertanto il F. aveva diritto ad avere la somma corri-
spondente alla spesa necessaria per effettuate gli “interventi emendativi”, e tale diritto, di
carattere patrimoniale (e non personalissimo) si era trasmesso ai suoi eredi.
1.1. Il motivo è fondato.
Premesso che gli “interventi emendativi” di cui si discute sono quegli interventi ritenuti
strettamente necessari e indispensabili per la rimessione in pristino della funzione masti-
catoria del F. a seguito dei guasti procurati dal dott. R., va osservato che l’impugnata
sentenza ha escluso la risarcibilità del danno per tali “interventi emendativi” perché, non
risultando che fossero stati effettuati dal F. quando era in vita, e non potendo più essere
effettuati dopo il suo decesso, non era possibile liquidare a favore degli eredi del F. “una
spesa che non era stata fatta e che non verrà mai fatta”. Ed ha anche aggiunto che non era
applicabile il principio della trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno
perché tale principio riguardava i danni non patrimoniale e alla salute “già entrati a far
parte del patrimonio del de cuius”, mentre nella fattispecie si trattava di ottenere “il
pagamento anticipato di una spesa per rimedi emendativi che non sono stati fatti né mai
saranno eseguiti in futuro, onde il relativo credito non è mai entrato a far parte del
patrimonio del defunto”.
Ma tale discorso argomentativo è del tutto inconsistente perché il carattere patrimoniale
(e quindi la risarcibilità, ma anche la misura) del danno, sia nell’ipotesi dell’illecito (art.
2043 c.c.) che dell’inadempimento (art. 1218 c.c.), trova la sua regolamentazione nella
normativa comune dell’art. 1223 c.c., il quale statuisce che il risarcimento deve com-
prende così la perdita subita (danno emergente) come il mancato guadagno (lucro
cessante), in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito (c.d. nesso di
causalità).
Il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l’accertamento di un saldo ne-
gativo nello stato patrimoniale della vittima, ma anche l’incidenza in concreto di una
diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili secondo una valutazione tipica, che si
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riflette altresì sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro) di cui il danneg-
giato può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini della tutela aquiliana, quell’insieme
di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale.
Per cui la patrimonialità del danno non implica sempre e necessariamente un esborso
monetario da parte della vittima né una perdita di reddito o prezzo, potendo configu-
rarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato,
fermo restando che il requisito normativo della patrimonialità attiene al danno e non al
bene leso dal fatto dannoso.
Nel caso specifico la diminuzione del valore della funzione masticatoria del F., compro-
messa dall’errato intervento del dott. R., costituisce, quindi, danno patrimoniale che cer-
tamente deve essere risarcito. La spesa strettamente necessaria per il ripristino di tale
funzione rappresenta la misura della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno già
prodotto. E tale risarcimento non può essere escluso dal fatto che la suddetta spesa non è
stata effettuata (e mai più sarà effettuata), perché il danno patrimoniale si è già verificato
prima e il danneggiato ha diritto al risarcimento prima ancora di aver sostenuto tale spesa,
che può anche non esserci qualora egli preferisca non sostenerla e tenersi il danno.
Al riguardo giustamente i ricorrenti osservano che il diritto al risarcimento nasce con
l’inadempimento o con l’illecito, senza che rilevi l’uso che il danneggiato faccia o possa fare
della somma che gli è dovuta e certamente senza che tale diritto si estingua per effetto della
morte del danneggiato.
Del tutto infondati sono i rilievi del controricorrente perché l’invocata distinzione tra
“danno evento” e “danno risarcimento” − dedotta al fine di sostenere la correttezza della
sentenza impugnata, le cui affermazioni riguarderebbero il “danno risarcimento” (o “dan-
no conseguenza”), cioè la delimitazione delle conseguenze dannose meritevoli di risarci-
mento al fine della fissazione del contenuto dell’obbligazione risarcitoria a carico del re-
sponsabile − è stata affermata, in giurisprudenza, per ipotesi che, come lo stesso contro-
ricorrente riconosce, sono del tutto “diverse da quella in esame” e che, quindi, nulla hanno
a che vedere con la fattispecie concreta.
Parimenti non riguardano il caso in esame tutte le altre sentenze citate dal controricorrente,
perché si riferiscono o a soggetto che muore per effetto del fatto illecito altrui o al c.d.
danno futuro.
Nel caso specifico, invece, si tratta di danno patrimoniale che già si è verificato e che va
risarcito secondo parametri legali, essendo del tutto irrilevante che la spesa per le ripara-
zioni non sia stata effettuata e mai più possa essere affrontata.
Invero, come già affermato da questa Corte, il risarcimento del danno da fatto illecito ha
la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato
senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da
quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, “indipendentemente dagli esborsi mate-
rialmente effettuati” (Cass. 3.10.1987 n. 7389). Ev stato anche osservato che quando il
risarcimento del danno da fatto illecito è liquidato in base alle “spese da affrontare” per
cure mediche, riparazioni e simili il problema che si pone riguarda gli interessi (Cass.
8.3.1974 n 618; 12.5.1981 n. 3135) e oneri accessori (Cass. 14.10.1997 n. 10023).
Ev evidente, poi, che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale è trasmissibile agli
eredi.
2. Il secondo motivo (col quale i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si dolgono che la Corte d’appello abbia compensato metà
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delle spese processuali, che, invece, avrebbero dovuto essere poste totalmente a carico del
R.) resta assorbito.
In conclusione, in base alle considerazioni svolte, va accolto il primo motivo del ricorso,
assorbito il secondo, e va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra
sezione della stessa Corte d’appello di Bari che si uniformerà al seguente principio: “In caso
di danno patrimoniale da fatto illecito, il risarcimento per gli interventi emendativi o
riparatori, strettamente necessari e indispensabili per il ripristino del bene leso, avendo la
funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato
senza l’evento lesivo, è dovuto indipendentemente dalle spese o esborsi materialmente
effettuati o da poter effettuare”.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone
questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
(Cass. civ. 5.7.2002, sez. II, n. 9740, Giustizia Civile, 2002, I, 2097; nello stesso senso
Trib. Roma 10.10.1992, Giurisprudenza Italiana, 1993, I, 2, 337; Trib. Genova 15.4.1993,
riportata in De Matteis, 1995, 390). }}

Inoltre, si può riconoscere un’ipotesi di danno emergente in relazione agli esborsi
effettuati dal danneggiato per sostenere l’intervento inutile o dannoso, e ciò in rela-
zione all’art. 1218 c.c. (Trib. Trieste 14.4.1994, Responsabilità Civile e Previdenza,
1994, 768), in conseguenza dell’effetto risolutorio contrattuale ricollegabile alla erro-
nea esecuzione della prestazione promessa (Trib. Genova 15.4.1993, loc. cit.).

Un’altra ipotesi di danno emergente è sicuramente ravvisabile a favore del minore,
danneggiato in maniera tanto grave da avere bisogno di continua assistenza, a cui
provvedono momentaneamente i genitori che, tuttavia, non potranno farvi fronte che
per un periodo limitato; sicché

{{ al lucro cessante, va, però, sommato, il danno emergente, rappresentato dalla necessità,
accertata secondo l’id quod plerumque accidit, della attrice di essere continuamente
assistita. Poiché attualmente vi provvedono i genitori, il danno emergente da considerare
è quello che si determina, presumibilmente a partire dal momento in cui i coniugi me-
desimi non vi potranno provvedere. Si può stimare che dal compimento del venticinque-
simo anno di età di S., i genitori non siano in grado di accudire la figlia con lo stesso
impegno che può essere da loro, oggi, profuso. Un servizio di assistenza completa (a
domicilio o in struttura sanitaria per ricoveri a lunga degenza), non può, per comune
esperienza, essere valutato in misura inferiore ad attuali L. 2.000.000, senza tener conto
dei più che verosimili incrementi di questi costi. Il calcolo da operare è, dunque, il
seguente: L. 24.000.000 (costo annuale) ? 18.670 (coefficiente dell’età di anni 25) = L.
448.000.000 ? 0,358 (coefficiente di anticipata capitalizzazione) = L. 160.384.000.
(Trib. Verona 15.10.1990, Foro Italiano, 1991, I, 261). }}

Ovviamente, la misura delle future spese mensili è determinato equitativamente
tanto che in un’altra pronunzia quasi coeva a quella sopracitata, il Tribunale di Udine
le ha determinate in L. 2.500.000 (Trib. Udine 13.5.1991, Foro Italiano, 1992, I, 550),
mentre il Tribunale di Roma ha stabilite in L. 3.000.000 (Trib. Roma 24.7.2001, n.
28585, inedita). Sui danni futuri inoltre spettano gli interessi dalla data della sentenza
(Trib. Verona, 15.10.1990, 15.10.1990, Foro Italiano, 1991, I, 261).
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8.6 Segue: il lucro cessante

Il lucro cessante o mancato guadagno, corrisponde alle nuove utilità che il dan-
neggiato avrebbe presumibilmente conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito
o l’inadempimento; sicchè, in tale tipologia di danno si fanno rientrare sia la perdita
del reddito da lavoro dipendente o autonomo, che la cosiddetta perdita di chances
(Visintini-Pinori, 1999, 5).

Il criterio per la determinazione dei futuri guadagni e, dunque, del lucro cessante
è assolutamente equitativo e, comunque, affinché tale voce di danno possa essere
risarcita è necessario dimostrare che il soggetto leso ha subito un’incapacità lavorativa
(temporanea o permanente), nonché la diminuzione o la cessazione del reddito (Bi-
lancetti, 1998, 467 e segg.).

Inoltre, per il caso in cui il soggetto leso non percepisca un reddito si ricorre
alternativamente a due sistemi per determinare il c.d. reddito figurativo, uno è quello
che pone a base di calcolo il triplo della pensione sociale (Cass. civ. 20.2.1991, sez. III,
n. 1801, Repertorio del Foro Italiano, 1991, voce Danni civili, n. 146; e, tra i giudici
di merito, Trib. Prato 31.5.1990, Repertorio del Foro Italiano, 1991, voce Danni civili,
n. 161; Trib. Mondovì 28.11.1988, Repertorio del Foro Italiano, 1989, voce Danni
civili, n. 166; App. Venezia 2.3.1988, Repertorio del Foro Italiano, 1988, voce Danni
civili, n. 172; App. Cagliari 30.6.1986, Repertorio del Foro Italiano, 1989, voce Danni
civili, n. 169), con l’altro sistema, invece, il giudice, per determinare il reddito pre-
sunto deve, meno pigramente, procedere ad un’attenta valutazione del caso concreto
e deve considerare diversi elementi quali: l’età del danneggiato, gli studi compiuti, le
condizioni familiari e sociali (Cass. civ. 30.1.1990, sez. III, n. 645, Repertorio del Foro
Italiano, 1990, voce Danni civili, n. 151; Cass. civ. 11.5.1989, sez. III, n. 2150, Foro
Italiano, 1990, I, 634; Cass. civ. 4.3.1988, sez. III, n. 2280, Repertorio del Foro Italiano,
1988, voce Danni civili, n. 120).

Una cosa è chiara comunque: che qualora il giudice di merito accerti la assenza di
ogni capacità lavorativa nel danneggiato, non potrà darsi alcun risarcimento da lucro
cessante (Cass. civ. 9.2.1991, sez. III, n. 1341, Repertorio del Foro Italiano, 1991, voce
Danni civili, n. 124; Trib. Arezzo 18.7.1988, Repertorio del Foro Italiano, 1989, voce
Danni civili, n. 165; Trib. Novara 23.6.1987, Repertorio del Foro Italiano, 1988, voce
Danni civili, n. 179).

La giurisprudenza di legittimità e di merito si è orientata nel privilegiare la seconda
impostazione cosicché

{{ quando un minore non svolgente attività lavorativa abbia subito lesioni personali con
postumi incidenti sulla capacità lavorativa, il relativo danno da lucro cessante può essere
liquidato − in via equitativa − ponendo a base del calcolo il reddito che il minore avrebbe
presuntivamente guadagnato, ove non fosse rimasto vittima dell’infortunio, e tale reddito
può essere presunto dal giudice in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate
dal minore; ove il giudice ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, resta esclusa
l’applicabilità dell’art. 4, 3[00ba] comma, L. 26 febbraio 1977 n. 39, e quindi la neces-
sità di porre a base del calcolo liquidatorio il triplo della pensione sociale.
(Cass. civ. 1.7.1998, sez. III, n. 6420, Repertorio del Foro Italiano, 1998, voce Danni
civili, n. 75). }}
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Orbene,

{{ da un lato infatti pare penalizzante adottare il criterio del triplo della pensione sociale,
dall’altro non è possibile neppure accedere incondizionatamente alla tesi secondo la quale
anche A. sarebbe sicuramente divenuta un’affermata professionista come i suoi genitori.
Alla luce di queste considerazioni pare più ragionevole assumere come base di calcolo
quello che rappresenta oggi uno stipendio medio annuo e cioè L. 18.000.000.
Ritenuto che la giovane avrebbe (astrattamente) potuto iniziare a lavorare con la maggiore
età e che quindi il coefficiente di minorazione è pari a 0,613 (corrispondente ad anni 10
cioè alla fine tra anni 18 e anni 8 che ha ora la piccola), il calcolo sarà il seguente: L.
18.000.000 ∞ 100% ∞ 21.000 ∞ 0.613 − 25 % (dove il 25% è lo scarto tra vita fisica e
vita lavorativa) = L. 173.785.500.
(Trib. Udine 13.5.1991, Foro Italiano, 1992, I, 550 e segg.). }}

Nel senso opposto ricordiamo invece il Tribunale di Roma, secondo cui

{{ avuto riguardo alle ripercussioni economiche del danno sulle capacità di lavoro e di
guadagno del danneggiato in mancanza di altri criteri di determinazione delle predette
voci di danno ritiene il giudicante che si possa fare equitativa riferimento al criterio
(stabilito dall’art. 4, 3° comma della L. 26.2.1977 n. 39) del triplo della pensione sociale
nonché alle tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie della cassa nazionale per le
assicurazioni sociali di cui al Regio Decreto 9 ottobre 1922 n. 1403 (base annua: L.
800.000 ∞ 13 ∞ 3) ∞ 18,670 (25 anni che è il coefficiente stabilito per l’età del soggetto)
= L. 582.504.000 ∞ 99% − 20% in considerazione equitativa dello scarto tra vita fisica
e lavorativa = 461.343.000 ∞ 0,600 (coefficiente di capitalizzazione anticipata di 13 anni)
= L. 276.805.000.
(Trib. Roma 24.7.2001, n. 28585, inedita). }}

A proposito del problema della compensatio lucri cum damno, la giurisprudenza di
legittimità si è espressa chiaramente nello stabilire che nella determinazione del lucro
cessante non è possibile detrarre le eventuali pensioni di inabilità.

{{ Con il primo motivo del ricorso incidentale il F., denunciando “violazione delle norme di
legge in materia previdenziale”, si suole che la sentenza impugnata abbia detratto dal danno
patrimoniale da lucro cessante liquidato in suo favore l’importo, capitalizzato, della pensione
di inabilità da lui percepita. Rileva che detta pensione, cui, peraltro, aveva fatto riscontro il
previo versamento dei contributi assicurativi, ha una sua struttura giuridica autonoma rispetto
al risarcimento del danno provocato dal fatto di terzi.
Peraltro, l’art. 1916 c.c. prevede il diritto di regresso dell’assicuratore, ed anche dell’ente
previdenziale, per le somme erogate ai propri assicurati in conseguenza di danni provocati da
terzi. Ricorrendo tale ipotesi, il danneggiato verrebbe ad essere pregiudicato due volte, con il
percepire una somma minore a titolo di risarcimento e l’essere esposto all’azione di regresso
dell’ente previdenziale. Sottolinea, comunque, che l’erogazione della pensione non è legata
solo all’invalidità del beneficiario, bensì anche al suo reddito sì da poter cessare ove il reddito
si elevi al di sopra del limite massimo consentito.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché possa operare la “compensatio lucri cum
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damno”, è necessario che il pregiudizio e l’incremento patrimoniale dipendano dal mede-
simo fatto illecito. Occorre, in altri termini, che la fattispecie dell’illecito sia la stessa che ha
prodotto il vantaggio il quale deve esser, quindi, causalmente giustificato in funzione di
rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito.
Per converso, ove la prestazione ricevuta dal danneggiato ad opera del terzo non abbia il
suddetto titolo, va escluso che possa operare la “compensatio lucri cum damno”, rappre-
sentando il fatto illecito una semplice occasione per l’erogazione di essa e l’evento lesivo
conseguitone solo una condizione perché il diverso titolo giustificativo della prestazione
spieghi la sua efficacia (cfr. Cass. 7694/96; Cass. 2117/96; Cass. 6228/94; Cass. 5464/88).
In particolare, non può operare la “compensatio” tra l’importo liquidato a titolo di risar-
cimento del danno e quello liquidato a titolo di pensione di inabilità, reversibilità, o di
assegni, equo indennizzo e in genere di speciale erogazione in relazione alla morte o
all’invalidità di determinati soggetti, fondandosi il trattamento pensionistico o assistenziale
su un titolo diverso rispetto all’atto illecito e non avendo esso finalità risarcitoria rispetto
all’atto stesso, sì che questo viene a costituire una semplice occasione ovvero una condi-
zione, mai comunque un titolo giuridico, per l’insorgenza del diritto a pensione.
Tale è il caso della pensione di inabilità civile − come quella goduta dal F. − (cfr. art. 12
L. n. 118 del 1971 e successive modifiche) la quale, oltre ad essere legata a precise condi-
zioni economiche dell’invalido, costituisce una prestazione di tipo assistenziale cui è estra-
nea la finalità risarcitoria in dipendenza dell’eventuale fatto illecito che abbia determinato
l’invalidità stessa, ricollegandosi, invece, alle finalità di solidarietà sociale che informano gli
interventi pubblici a tutela dei portatori di handicap.
(Cass. civ. 18.11.1997, sez. III, n. 11440, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1999, 982
e segg.). }}

Infine, si deve pure considerare come lucro cessante la mancata disponibilità delle
somme riconosciute a titolo di danno biologico e morale, ed in generale di tutte quelle
non sono liquidate in maniera attualizzata, sicchè

{{ al credito risarcitorio va ad aggiungersi l’ulteriore importo spettante al danneggiato a
ristoro del lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell’equivalente mone-
tario del danno per il periodo intercorso dalla data dell’illecito alla presente decisione.
Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. S.U. n. 1712/95) in lire
888.439.200 utilizzando come base di calcolo il valore del danno − capitale al tempo del
fatto illecito (ricavando in base all’indice medio Istat del costo della vita anno 1989) ed
applicando, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente
remunerativo della somma, un tasso di interesse del 5 % corrispondente al rendimento
medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, detratta
dalla capitalizzazione di tale importo la rivalutazione monetaria.
(Trib. Roma 24.7.2001, n. 28585, inedita; Trib. Sanremo 10.10.1995, Archivio della
Circolazione, 1996, 308; Cass. civ. 17.2.1995, sez. un., n. 1712, Foro Italiano, I, 1470;
Cass. civ. 14.2.2000, sez. III, 1633, Zacchia, 360, 2000). }}

Dunque, la giurisprudenza di merito, a seguito della sentenza della Cassazione a
sezioni unite n. 1712 del 17 febbraio 1995, si è orientata per il calcolo del lucro
cessante ad utilizzare il seguente metodo equitativo:
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− a base del calcolo va posta non la somma che viene liquidata in sentenza rivalutata
sino a quel momento, ma l’originario importo rivalutato anno per anno;

− su tale originario importo si applica un saggio di rendimento equitativamente
prescelto, che normalmente corrisponde o agli interessi legali per il periodo con-
siderato, oppure al saggio di rendimento inferiore tra la media ponderata del
rendimento dei titoli di stato e la media ponderata del tasso degli interessi legali;

tale saggio poi deve essere computato dalla data dell’evento dannoso al momento
della sentenza (Trib. Roma 23.12.2004, n. 34015, inedita; Trib. Roma 6.6.2005, n.
12837, inedita).

8.7 Il danno alla persona

Il danno alla persona consiste nelle lesioni all’integrità psicofisica subite dal sog-
getto danneggiato (nella amplissima dottrina si ricordano Gentile, 1962, 634 e segg.; De
Cupis, 1979; Mastropaolo, 1983; Giannini, 1986; Alpa, 1987; Bargagna-Busnelli 1988;
De Giorgi, 1988; Castronovo, 1991; Franzoni, 1995; Navarretta, 1996; Arrigo, 1999,
201 e segg; Ziviz, 1999).

Il risarcimento di tale tipo di danno è stato a lungo collegato ad una logica
strettamente patrimonialistica, per cui i pregiudizi alla persona potevano trovare ri-
storo solo nel caso in cui incidessero sul suo patrimonio, e dunque il risarcimento era
limitato alle spese sostenute ed alla diminuzione dei redditi. Dunque, nessun rilievo
veniva attribuito all’integrità psicofisica in sé stessa.

Intorno alla metà degli anni ’70 dello scorso secolo si è, tuttavia, concretizzata
quella esigenza di dare risalto al diritto alla salute, considerando inaccettabile che la
lesione di tale diritto per essere considerata risarcibile, deve patrimonializzarsi nelle
voci del danno emergente e del lucro cessante, sicchè è stata considerata «una auten-
tica menzogna giuridica» l’equiparazione della persona, considerata suscettibile di
valutazione economica, ad un bene nell’accezione dell’art. 810 c.c. (Castronovo, 1995,
84 e segg.).

Dunque, in questa ottica si muovono, seppur con differenti risultati, i Tribunali di
Genova e Pisa.

La scuola genovese arriva a determinare che la tutela della salute non può essere
ricollegata all’art. 2059 c.c. (ed esclude i danni che non siano i dolori, patemi, turba-
menti d’animo, ossia i danni morali propriamente detti); i giudici del Tribunale
genovese si orientano, dunque, nel qualificare il danno biologico come un tertium
genus, rispetto al danno patrimoniale ed a quello non patrimoniale. Secondo tale
orientamento esso sarebbe un danno extrapatrimoniale (Trib. Genova 25.5.1974, Giu-
risprudenza Italiana, I, 2, 54 e segg.; Trib. Genova 20.10.1975, Responsabilità Civile e
Previdenza, 1976, 469).

La scuola pisana, invece, confuta l’inquadramento del danno biologico come dan-
no extrapatrimoniale ed afferma la diretta applicabilità dell’art. 32 Cost. nei rapporti
tra privati (Trib. Pisa 10.3.1979, Responsabilità Civile e Previdenza, 1979, 356 e segg.).

A tali prime pronunce di merito seguono poi due sentenze della Corte costituzionale
le numero 87 ed 88 del 26 luglio 1979 con le quali anche nel pensiero della Consulta
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comincia farsi strada l’idea che la limitazione risarcitoria di cui all’art. 2059 c.c. non opera
nei confronti del danno alla salute, in considerazione della rilevanza costituzionale che
assume tale diritto (Corte cost. 26.7.1979 nn. 87 e 88, Foro Italiano, 1979, I, 2542 e segg.).
In seguito la Consulta, con la storica sentenza n. 184 del 1986, riconosce definitivamente
l’esistenza del danno biologico e la sua risarcibilità, ricollegandola non già all’art. 2059
c.c., bensì al combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost.

{{ La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l’art.
2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che
tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a a com-
pensare il sacrificio che gi stessi valori subiscono a causa dell’illecito. L’art. 2043 c.c.,
correlato all’art. 32 Cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento,
non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi, per la ragioni già indicate, i
danni morali subiettivi) tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività
realizzatrici della persona umana. Ed è questo il profondo significato innovativo della
richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del danno biologico: tale richiesta con-
tiene un implicito, ma ineludibile, invito ad una particolare attenzione della norma
primaria, la cui violazione fonda il risarcimento ex art. 2043 c.c., al contenuto dell’iniuria
di cui allo stesso articolo, ed alla compensazione (non più limitata, quindi, alla garanzia
di soli beni patrimoniali) del risarcimento della lesione di beni e valori personali.
(Corte cost. 14.7.1986, n. 184, Foro Italiano, 1986, I, 2053). }}

Anche la giurisprudenza della Cassazione riconosce ormai la natura non patrimo-
niale del danno biologico.

{{ Il danno biologico o danno alla salute, di cui è pacificamente riconosciuta la risarcibilità ai
sensi dell’art. 2043 c.c., consiste nella menomazione arrecata all’integrità fisico-psichica della
persona in sé e per sé considerata, incidente sul valore umano in ogni sua concreta dimensione,
che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle
funzioni naturali afferente al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza
non solo economica, ma anche spirituale, sociale culturale ed estetica.
(Cass. civ. 10.9.1998, sez. III, n. 8970, Danno e Responsabilità, 1999, 306; conformi
Cass. civ. 5.11.1994, sez. III, n. 9170, Repertorio del Foro Italiano, 1994, voce Danni
civili, 121; Cass. civ. 26.10.1994, sez. III, n. 8787, Repertorio del Foro Italiano, 1995,
voce Danni civili, 152; Cass. civ. 14.10.1993, sez. III, n. 10153, Repertorio del Foro
Italiano, 1994, voce Danni civili, 122; Cass. civ. 13.1.1993, sez. III, n. 357, Foro Italiano,
1993, I, 1897; Corte cost. 18.7.1991, n. 356, Foro Italiano, 1991, I, 2967). }}

Il consolidarsi della figura del danno biologico sancisce il declino delle altre voci
di danno ad esso assimilate, quali il danno alla vita di relazione ed il danno estetico,
in quanto i riflessi negativi che interessano la sfera non reddituale del danneggiato
vengono convogliate tutte nel danno alla salute (Cass. civ. 9.2.1998, sez. III, n. 1324,
Giurisprudenza Italiana, 1998, I, 2039; Cass. civ. 21.3.1995, sez. III, n. 3239, Reper-
torio Giurisprudenza Italiana, 1995, voce Danni, 270; Cass. civ. 22.2.1995, sez. III, n.
1955, Repertorio Giurisprudenza Italiana, 1995, voce Danni, 271; Cass. civ. 5.11.1994,
sez. III, n. 9170, Massimario della giustizia civile, 1994).
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{{ In definitiva, secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale, i riflessi pregiudizievoli
arrecati alla vita di relazione vanno convogliati nell’ambito del danno biologico, salva
restando l’autonoma risarcibilità delle compromissioni relazionali ove si sia verificato un
effettivo detrimento patrimoniale dipendente dalla scemata vita sociale. Va tuttavia rile-
vato come, in quest’ultimo caso, il riferimento al danno alla vita di relazione finisca per
assumere una valenza descrittiva, in quanto individua una delle possibili componenti del
lucro cessante; l’utilizzo della figura in questione non appare, perciò, indispensabile,
perché basterà far riferimento al danno patrimoniale (...). Il danno biologico diviene, in
definitiva, il riferimento di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminu-
zione o nella perdita della capacità di produrre reddito che, la lesione del bene alla salute
abbia provocato alla vittima; nella liquidazione di tale voce il giudice dovrà, perciò, tener
conto delle compromissioni di ordine relazionale, così come di quelle di carattere estetico,
senza essere però tenuto all’analitica indicazione delle somme che a suo avviso valgono ad
indennizzare ciascuno dei virtualmente infiniti pregiudizi nei quali la lesione del bene
salute si risolve.
(Ziviz, 1999, 53 e seg.; in giurisprudenza Cass. civ. 23.1.1995, sez. III, n. 755, Giuri-
sprudenza Italiana, 1996, I, 1, 406; Cass. civ. 16.4.1996, sez. III, n. 3564, Diritto ed
Economia dell’Assicurazione, 1997, 644; Cass. civ. 12.1.1999, sez. III, n. 256, Danno e
Responsabilità, 1999, 572). }}

8.8 La liquidazione del danno biologico

Anche la liquidazione del danno biologico ha dato origine ad una serie di orien-
tamenti che si sono succeduti temporalmente nel panorama giurisprudenziale e che
meritano di essere ricordati anche se attualmente non sono più utilizzati.

Innanzi tutto, meritano sicuramente un cenno i cosiddetti criteri genovese e pisano:
il primo fonda il metodo del calcolo risarcitoria sul triplo della pensione sociale; in
pratica, la quantificazione economica del danno biologico di natura permanente ve-
niva ricavata moltiplicando il triplo della pensione sociale per il c.d. coefficiente di
capitalizzazione relativo all’età del danneggiato e, quindi, per la percentuale dei po-
stumi permanenti accertati in sede di valutazione medico legale. Tale metodo è stato
giustamente criticato.

{{ La censura va raccordata al contenuto della sentenza impugnata, che del criterio del
triplo della pensione sociale si è avvalsa, e va quindi intesa come rivolta alla inadeguatezza
del parametro ai fini di una corretta liquidazione del danno biologico.
Ora, per costante giurisprudenza di questa S.C., nella liquidazione del danno biologico,
inteso come menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé considerata, indi-
pendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di
guadagno del soggetto, non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio
del triplo della pensione sociale indicato dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 857/1976,
convertito nella L. n. 39/77, che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla
menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può pertanto
servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti
biologici della persona in sé considerata (sent. n. 10539/94; n. 5271/95; n. 5005/96).
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A tale principio non si è attenuta la Corte territoriale, e la sentenza va quindi cassata sul
punto.
(Cass. civ. 27.10.1998, sez. III, n. 10693, Danno e responsabilità, 1999, 665 e segg.; in
dottrina Grondona, 2000, 163 e segg.). }}

Il metodo pisano, invece, recependo la suddivisione tra danno evento e danno
conseguenza ha concepito la bipartizione dello stesso sia sotto un profilo statico che,
sotto un profilo dinamico; con ciò volendosi contemplare e risarcire il soggetto leso in
tutte le sue attività sia lavorative che extralavorative. Tale metodo si fonda sulla
predeterminazione equitativa di un valore monetario per ciascun punto di invalidità,
con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione entro limiti prefissati, in
relazione al caso concreto (Giannini-Pogliani, 1977, 286). Per la determinazione ini-
ziale del valore punto si sono utilizzati i giudicati delle Corti di merito in materia di
risarcimento per micropermanenti, inoltre al fine di personalizzare l’importo risarci-
torio si è poi stabilito di attribuirgli, per le ipotesi più gravi, una certa flessibilità
comunque prestabilita, ma non superiore al 50% di quella base.

Il criterio che attualmente gode dei maggiori favori è, tuttavia, quello del punto
tabellare personalizzato. Così, si sono create diverse tabelle che quantificano il valore
delle varie percentuali di invalidità, che variano in relazione all’età del danneggiato e
alla gravità delle lesioni da questo subite.

{{ Il valore ponderale del punto d’invalidità è calcolato in base all’impiego congiunto di
due elementi: la gravità della menomazione, che misura quanto spazio di vita, rispetto alla
sua durata media, ha la persona nel momento in cui subisce il danno.
Tanto maggiore è la gravità della menomazione, tanto più giovane è l’età di chi la subisce,
tanto più elevato è il valore ponderale del punto di invalidità, il quale racchiude in sé ed
esprime la simultanea presenza dei due fattori che concorrono a privare la persona del
diritto a vivere come persona sana ed a vivere quanto comunemente vivono gli altri.
Sicchè non v’è in sé errore logico nella conclusione cui è pervenuta la Corte di appello, di
calcolare il danno moltiplicando il valore ponderale del punto di invalidità per una
persona nella fascia dei primi anni di vita, con il numero dei punti di invalidità.
Ev ben chiaro e risponde alla logica comune, che la massima menomazione che possa
arrecarsi all’integrità fisica e psichica di una persona, che tuttavia vivrà ed a lungo, sta nel
porlo nella condizione di dover vivere una vita pressoché totalmente svuotata dei valori e
possibilità che essa presenta ed offre a tutti gli altri.
Ciò non significa dire, come affermazione di principio, che il giudice non possa tener conto
o sbaglierebbe se tenesse conto del fatto che alla persona, per la gravità della menoma-
zione, non resti che un veramente breve spazio di vita ulteriore, eventualmente consu-
matosi nel momento in cui il danno è liquidato.
Rientra nella logica della valutazione equitativa che il giudice possa e debba tenere conto
di ogni rilevante tratto del caso concreto.
Ma sbagliano i ricorrenti quando assumono che, nel caso concreto, la liquidazione del
danno avrebbe dovuto essere fatta in altro modo e che sia viziata dal punto di vista logico
per non essere stata fatta in altro modo.
Il quale avrebbe poi dovuto consistere nel considerare il bambino alla stregua di una
persona che avesse già consumato parte della durata della vita media e si trovasse nella
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condizione di età della persona cui resti, di tale durata di vita media, lo stesso spazio di vita
che resterebbe a un bambino nato con le menomazioni del piccolo L.F.
Ev sufficientemente chiaro che al piccolo L.F., se avrà la ventura di vivere solo trent’anni
sarà stato tolto, non dalla natura o dal destino, ma dal fatto colposo di altri, ben più di
quanto può essere tolto a persona che abbia vissuto cinquanta degli ottanta anni di vita che
costituiscono oggi la durata di vita sulla cui base è stata formata la tabella.
(Cass. civ. 9.5.2000, sez. III, n. 5881, Danno e Responsabilità, 2001, 171; Cass. civ.
19.5.1999, sez. III, n. 4852, Danno e Responsabilità, 2000, 157; Monateri-Bona-Oliva,
1999; Grondona, 2000, 157; D’Angelo, 2001, 173 e segg). }}

Il rischio connesso alla liquidazione effettuata per mezzo del punto tabellare è, che
i giudici si appiattiscano in modo meccanico sulle tabelle e, che scompaia lo spazio per
il necessario intervento equitativo che connoti le singole fattispecie; per questo, i
giudici di legittimità e la dottrina più avveduta incitano le Corti di merito a procedere
alla quantificazione del danno partendo dalle tabelle ma, adattandole, equitativamen-
te, al caso concreto, e muovendosi con la più ampia discrezione possono discostar-
sene, sempre fatto salvo l’obbligo dell’adeguata motivazione (Cass. civ. 25.5.2000, sez.
III, n. 6873, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2000; Cass. civ. 12.5.2000, sez.
III, n. 6117, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2000; Cass. civ. 19.5.1999, sez.
III, n. 4852, Danno e Responsabilità, 2000, 157 e segg.; Cass. civ. 13.1.1993, sez. III,
n. 357, Foro Italiano, 1993, I, 1897; Franzoni, 1998; Monateri, 1998, 530).

Infine, si deve pure ricordare in quest’ottica di personalizzazione della quantifica-
zione del danno che i giudici di merito possono pure adottare le tabelle in uso presso
altri uffici giudiziari, dovendo in tal caso adeguatamente motivare in merito a tale
scelta (Cass. civ. 19.5.1999, sez. III, n. 4852, Danno e Responsabilità, 2000, 157 e
segg.).

{{ La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al
metodo equitativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente,
quali elementi di riferimento, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti,
l’età, l’attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. In sede di
liquidazione, poi, il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati,
come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla
media dei precedenti giudiziari (cosiddette “tabelle”), purché ciò attui in modo flessibile,
definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente
in ordine all’adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso anche
quando adotti una “tabella” costruita con riferimento ai parametri dell’età e del grado di
invalidità del soggetto leso. Infine, atteso che l’adozione delle cosiddette “tabelle” costi-
tuisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato
all’adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario ben potendo invece
adottare “tabelle” in uso presso altri uffici. Tuttavia, poiché il fondamento della “tabella”
è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di
uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le
ragioni della sua scelta.
(Cass. civ. 20.10.2005, sez. III, n. 20323, Il merito, n. 1, 15; nello stesso senso Cass. civ.
4.11.2003, sez. III, n. 16525, Archivio civile, 2004, 162). }}
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Qualora l’applicazione di una tabella di altro tribunale − come invocata dalla parte
− sia disattesa in sede di merito, questa nel lamentarsi di ciò in sede di legittimità,
poiché dette tabelle non consistono in norme di diritto né rientrano tra le nozioni di
fatto di comune esperienza ex art. 115 c.p.c.,

{{ non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto
in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono
state prodotte e in che senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice
di merito.
(Cass. civ. 16.12.2005, sez. III, n. 27723, Guida al Diritto, 2006, n. 6, 54). }}

8.9 Il danno morale

Il danno non patrimoniale è una categoria legislativa individuata dall’art. 2059 c.c.,
di cui è possibile il risarcimento solo nei casi ammessi dalla legge, che nel nostro
ordinamento possono essere ricondotti agli artt. 185 c.p. (fatto di reato), 89 2° comma
c.p.c. e 598 comma 2 c.p.c. (offese contenute in scritti o discorsi pronunziati dinanzi
all’autorità giudiziaria), 2 n. 1 L. 13.4.1988 n. 117 (colpa grave del giudice), 29 alinea
9 L. 31.12.1996 n. 675 (violazione di precetti sul trattamento dei dati personali) e 42
alinea 7 L. 6.3.1998 n. 40 (atti di discriminazione in tema di immigrazione).

Nell’ambito del danno non patrimoniale si colloca, dunque, il cosiddetto danno
morale soggettivo che si identifica con il dolore, i patemi dell’animo, le sofferenze
spirituali subite dalla vittima che non sfocino in un vero e proprio dolore o in una
malattia di per sé idonei a ledere l’integrità psicofisica del soggetto, atteso che in tale
ultimo caso la categoria risarcitoria idonea al loro ristoro è quella del danno biologico
e non certo quella del danno morale (tra le tante Corte Cost. 14.7.1986, n. 184, Foro
Italiano, 1986, I, 2053; Cass civ. 11.10.1985, sez. III, n. 4947, Repertorio della Giustizia
Civile, 1986, voce Danni, 70; Cass. civ. 6.11.1986, sez. III, n. 6512, Massimario della
Giustizia Civile, 1986, 1828).

{{ Il danno morale, tradizionalmente definito come pretium doloris viene generalmente
ravvisato nell’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel pa-
tema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito.
(Cass. civ., sez. III, 17.7.2002, n.10393, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2002).

}}

Anche in dottrina la soluzione più accreditata è quella che restringe «la nozione di
danno morale alle sole sofferenze di carattere psichico: vale a dire quelle che si
sostanziano nell’ansia, nella preoccupazione, nel turbamento psicologico: conclusione,
questa, che appare suffragata dagli stessi lavori preparatori del codice, dove il danno
morale viene identificato con le sanzioni afflittive che si esauriscono nell’intimo della
persona (...).

Tornando, allora, all’individuazione dei confini dell’area morale del danno, la
soluzione più convincente appare senz’altro quella volta a far confluire in tale ambito
i dolori di carattere spirituale che scaturiscono dalla lesione, a prescindere dal fatto
che quest’ultima tocchi o meno l’integrità psicofisica del soggetto» (Ziviz, 1999, 15 e
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seg.; Monateri, 2000, 712 e segg.; Brondolo-Farneti-Marigliano, 1995, 296 e segg.;
Bilancetti, 1998, 474; Scaliti, 1978, 1761).

Tuttavia, non mancano le opinioni che ritengono di ricomprendere nel danno
biologico anche le sofferenze di carattere morale, laddove siano conseguenza di una
lesione della salute (Bianca, 1994, 181), e addirittura ritengono che ogni tipo di danno
morale, per il fatto stesso di generare un turbamento psichico, leda il diritto alla salute
e, pertanto, vada inglobato nel danno biologico (Trib. Vibo Valentia 29.10.1990,
Giustizia Civile, 1991, I, 2469).

8.10 La valutazione del danno morale

La quantificazione del danno morale può essere fatta, per la stessa natura del
pregiudizio, esclusivamente in via equitativa (per un’ampia disamina del tema Ziviz,
2000, 177 e segg.).

{{ Nel sistema vigente la liquidazione del danno morale non ha la funzione di reintegra-
zione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene
perduto. La stessa, pertanto, non può che essere effettuata che con valutazione equitativa,
rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Il limite di questo apprezza-
mento è costituito dal fatto che la liquidazione deve prendere in considerazione tutte le
concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l’indennizzo al caso particolare per
renderlo il più possibile rispondente a criteri personalizzati, e deve rispettare l’esigenza di
una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell’indennizzo,
cosicché questo non si riduca a una mera espressione simbolica e la valutazione del giudice,
rispettosa dei limiti indicati non è censurabile in sede di legittimità.
(Cass. civ. 25.10.2002, sez. III, n. 15102, Guida al Diritto, 2003, n. 2, 68). }}

Ed ancora la Cassazione conferma i suoi insegnamenti in tema di valutazione del
danno morale.

{{ Ed invero, giusto il costante insegnamento di questo Supremo Collegio (cfr. Cass.
85/4947; Cass. 87/9430; Cass. 87/1499), ai fini della liquidazione equitativa del danno,
la quale costituisce l’unica forma possibile nel caso di risarcimento di danni non patri-
moniali, non potendo siffatti danni essere provati nel loro preciso ammontare, il giudice
del merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di
ciascuno degli elementi in base ai quali egli forma il proprio convincimento complessivo,
bastando che dimostri di avere tenuto presenti tutti i dati di fatto acquisiti al processo.
La Corte di Venezia ha tenuto certamente presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti in
processo fornendone un’esauriente dimostrazione: muovendo dalla natura delittuosa del
fatto in esame ha così, con estrema chiarezza, precisato che i danni morali subiti dalla N.
andavano individuati nell’immenso dolore per la “perdita del figlio quasi al termine di una
gravidanza desiderata” e nelle “sofferenze indotte dalla discoagulopatia con la rilevata
necessità di un duplice intervento chirurgico e di un prolungato trattamento intensivo,
ricorrendo la seria possibilità di una evoluzione letale”, sottolineando al contempo le
modalità particolarmente afflittive con cui si erano svolti i fatti, come evidenziato ed
accertato nella consulenza tecnica d’ufficio.
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Procedendo quindi ad una quantificazione di tali danni, anche in relazione alle censure
mosse dall’appellante alla sentenza del Tribunale per la liquidazione complessiva operata
e la mancata specificazione delle singole voci, ha fissato in L. 300.000.000 il pretium
doloris per la perdita del prodotto del concepimento ed in L. 200.000.000 quello per le
altre sofferenze patite dalla N.
A tale motivazione, che appare ampia e corretta ed immune da errori tecnici e/o giuridici,
la ricorrente ha mosso delle censure estremamente generiche, che a ben vedere attengono
al contenuto del giudizio espresso dalla Corte territoriale e più specificamente alla quan-
tificazione dei danni da questa effettuata (ritenuta eccessiva) e che, in quanto tali, sono
insuscettibili di esame in questa sede.
(Cass. civ. 11.3.1998, sez. III, n. 2677, Giurisprudenza Italiana, 1999, 735). }}

Solitamente la quantificazione del danno morale viene effettuata in misura per-
centuale rispetto al danno biologico, sussistendo nell’esperienza dei vari Tribunali
delle tabelle anche per il risarcimento di tale danno che, per lo più, oscilla tra un
quarto e la metà dell’importo liquidato a titolo di danno biologico.

Tale criterio di quantificazione ha ricevuto l’avallo della Suprema Corte, secondo cui

{{ il riferimento ai parametri applicati in casi analoghi ha evidentemente riguardo al
sempre più diffuso criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento
del danno “morale” in una frazione − generalmente oscillante tra un terzo e la metà −
dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno alla salute.
Criterio ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute
in base al sistema cosiddetto del “valore di punto differenziato” (e crescente in relazione
all’aumentare del grado di invalidità), il quale è volto proprio ad evitare che la valutazione
inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta
diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione della insoppri-
mibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determi-
nazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle soffe-
renze indotte dal fatto lesivo costituente reato.
Il dichiarato ricorso a detto criterio, in sé legittimo, ove − come è accaduto nella specie −
il giudice abbia mostrato di avere anche tenuto adeguato conto delle particolarità del caso
concreto, integra una motivazione sufficiente, con la conseguenza che la sentenza non è
censurabile in Cassazione né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello del
vizio di motivazione.
(Cass. civ., 9.1.1998, sez. III, n. 134, Foro Italiano, 1998, I, 409). }}

Ed è stato poi ribadito,

{{ Col terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 2043, 2056 c.c. e art. 1223 c.c. e ss.,
nonché “motivazione incongrua, carente e non convincente”, per avere la corte di merito
liquidato il danno morale nella metà dell’importo riconosciuto per danno biologico.
La censura è infondata essendosi chiarito che il criterio di determinazione della somma
dovuta a titolo di risarcimento del danno “morale” in una frazione generalmente oscillante
tra un terzo e la metà − dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno alla salute
è in sé legittimo ove il giudice abbia mostrato di avere anche tenuto adeguato conto delle
caratteristiche del caso concreto.
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Si è considerato, in particolare, che tale criterio è ispirato alle stesse esigenze che giusti-
ficano la liquidazione del danno alla salute in base al sistema cosiddetto del “valore di
punto differenziato”, il quale è volto proprio ad evitare che la valutazione inevitabilmente
equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, impreve-
dibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione della insopprimibile difficoltà di
offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa
che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto
lesivo costituente reato (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 134/98 e 490/99).
Ev stata dunque riconosciuta conforme a legge una modalità di valutazione equitativa del
danno morale che, pur connotata dall’insopprimibile correlazione al singolo caso, muova
tuttavia da parametri di riferimento tendenzialmente uniformi, siccome corrispondenti
alla media delle liquidazioni effettuate, a tale titolo, dai giudici del merito. In tale linea
− anche al fine di aumentare il grado di prevedibilità delle decisioni giudiziali, così
rafforzando i presupposti della possibile definizione stragiudiziale delle controversie, con
conseguente anticipazione del momento satisfattivo per il danneggiato − si è ritenuto
appropriato il ricorso da parte dei giudici del merito ad analogo sistema anche per la
liquidazione del danno morale (cfr. la citata Cass., n. 4729/01).
Tali considerazioni − che vanno qui ribadite − univocamente inducono al rigetto del
motivo, giacché nella specie la Corte d’appello ha ritenuto di liquidare il danno morale
nella misura indicata proprio in considerazione della “grave sofferenza passata e futura,
fisica e psichica della infortunata R., la cui gamba destra è ridotta a stampella (omissis)”,
in tal modo tenendo pieno conto delle particolarità del caso sottoposto al suo esame.
(Cass. civ. 14.5.2003, sez. III, n. 7379, CED Cassazione, 2003). }}

La validità di tale criterio è comunque subordinata all’adeguata motivazione da
parte del giudice di merito che dovrà mostrare di aver tenuto in considerazione tutti
gli aspetti del caso concreto (Cass. civ. 9.1.1999, sez. III, n. 475, Massimario della
Giurisprudenza Italiana, 1999, 109).

8.11 Il danno esistenziale

Lo sviluppo economico della società occidentale ha consentito l’innalzamento dei
livelli di reddito e la diminuzione dell’orario di lavoro; ciò ha portato − sotto l’aspetto
sociologico − ad una maggiore valorizzazione della persona umana, che viene consi-
derata non più solo in rapporto al ruolo lavorativo che ricopre, e che quindi fornisce
la misura del suo «valore», ma anche e soprattutto rispetto al progetto generale di vita
che si è data e di cui persegue la realizzazione, e che coinvolge gli aspetti più vari della
personalità.

Ciò è evidente nel moltiplicarsi delle spinte sociali che pretendono il pieno e libero
svolgimento della personalità dell’individuo, il miglioramento della qualità della vita,
la protezione effettiva (e non più solo programmatica) dei diritti fondamentali della
persona.

L’emergere di tali concetti fa sì che il «valore» della persona per il diritto cambi e
non possa più essere commisurato e rapportato soltanto al criterio della capacità di
produrre reddito, e dunque in caso di lesione del bene salute è stata sentita l’esigenza
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di ristorare la vittima non più delle sole conseguenze che incidono sulla sua capacità
di produrre reddito, ma anche di quelle che attengono alla vita di relazione, alla sfera
sessuale, all’aspetto estetico. La tutela della persona si collega alla somma delle ma-
nifestazioni che riguardano il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non
solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

Ev dunque questo il punto di partenza per la teorizzazione di una nuova categoria
di danno, detto esistenziale (per un’ampia trattazione sul tema Cendon-Ziviz, 2000;
Ziviz, 1999; Ziviz, 1994, 845; Ziviz, 2002, 807 e segg.; Monateri-Bona-Oliva, 1999;
Monateri, 1999a, 5 e segg.; Cassano, 2002; Bilotta, 2001, 398 e segg.; Bona, 2000, 735
e segg.; De Marzo, 2000, 874 e segg.; Pizzetti, 2000a, 1352 e segg.; contra Busnelli, 1996,
1; Ponzanelli, 2000, 693 e segg.; Gazzoni, 2000, 675; Navarretta, 2001, 789; Favilli,
2001, 469; Rossetti, 2001, 809; Ponzanelli, 2002, 339 e segg.; Procida Mirabelli di
Lauro, 2003, 461 e segg.).

Il danno esistenziale appare lesivo delle espressioni fondamentali della personalità
umana e pregiudica l’individuo nella piena manifestazione e realizzazione di se stesso
in tutti gli aspetti della sua esistenza, senza tuttavia tradursi in una lesione del bene
salute.

Per individuare la natura del danno esistenziale andranno considerati i settori in
cui si esplica la personalità, che di massima riguardano: le attività biologiche-
sussistenziali; le relazioni affettivo-familiari; le attività di carattere culturale e religioso;
gli svaghi e i divertimenti. All’interno di tali categorie poi andranno individuati i
singoli aspetti particolari lesi.

L’introduzione di questa nuova categoria è dovuta alla dottrina e comporta la
necessità di sistematizzare tale voce di danno, per evitare problemi di overcompen-
sation, nel nostro sistema risarcitorio.

Secondo una prima impostazione il danno biologico di natura fisica e il danno
psichico vanno considerati sottocategorie del danno esistenziale e dunque si assiste ad
un fenomeno di chiarificazione del sistema in quanto si riducono le categorie di
danno; si ritiene destinata a scomparire quella zona intermedia in cui venivano col-
locati tutti quei pregiudizi «privi di etichetta» derivanti da lesioni di diritti costitu-
zionalmente protetti, e cioè i pregiudizi classificati come danni biologici in forza di
una lettura estensiva della categoria del danno alla salute, i danni esistenziali, i danni
non patrimoniali risarcibili ex art. 2043 c.c. (Ziviz, 2000, 25 e segg.).

Altra dottrina vede il danno esistenziale necessariamente diverso dal danno bio-
logico di natura fisica e dal danno psichico, non potendo il primo, per sua stessa
natura, essere oggetto di consulenza medico-legale. Il danno esistenziale (pur essendo
danno non patrimoniale) troverebbe dunque tutela nel nostro ordinamento al pari del
danno biologico nella norma di cui all’art. 2043 c.c. (Monateri, 2000, 713 e segg.).

La nozione elaborata dalla dottrina ha già trovato utilizzazione giurisprudenziale
sia in sede di merito che di legittimità, anche se con alterne fortune (a favore Cons. di
Stato 18.1.2006, sez. V, n. 125; Cass. pen. 22.1.2004, sez. IV, n. 2050, Danno e
responsabilità, 2004, 10, 966; Cass. civ. 11.11.2003, sez. III, n. 16946, Foro Italiano,
2004, I, 434; Cass. civ. 7.6.2000, sez. I, n. 7713, Foro Italiano, 2001, I, 187; Cass. civ.
10.5.2001, sez. III, n. 6507, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2002, I, 529;
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App. Milano 14.2.2003, Gius, 2003, 11, 1255; App. Firenze 29.10.2004, Rivista giur.
lav., 2005, II, 25, App. Perugia 28.10.2004, Responsabilità civile, 2005, 375; App.
Aquila 28.10.2003, DVD Infoutet, 2005; App. Perugia 13.3.2003, Rassegna Giuridica
Umbra, 2003, 432; App. Milano 14.2.2003, Gius, 2003, 11, 1255; Trib. Venezia
4.10.2004, DVD Juris data, 2005, Trib. Venezia 13.12.2004, www.filodiritto.com;
Trib. Ivrea 22.6.2004, Responsabilità civile, 2004, 1, 81; Trib. Ivrea 22.5.2004, Guida
al Diritto, 2004, 29, 74; Trib. Palmi 21.5.2004, Giurisprudenza Italiana, 2005, 46;
Trib. Casale Monferrato 28.4.2004, Archivio civile, 2004, 1190; Trib. Brescia
13.6.2003, Mass. Trib. Brescia, 2004, 73; Trib. Parma 17.4.2003, Rivista critica di
diritto del lavoro, 2003, 668; Trib. Venezia 7.4.2003, Danno e Responsabilità, 2004,
1, 79; Trib. Palermo 3.3.2003, Gius, 2003, 16/17, 1911; Trib. Bergamo 24.2.2003,
Famiglia e Diritto, 2003, 361; Trib. Roma 17.4.2002, Gius, 2002, 2366; Trib. Torre
Annunziata 25.3.2002, Famiglia e Diritto, 2002, 509; Trib. Torre Annunziata 20.3.2002,
Giurisprudenza di Merito, 2002, 981; Trib. Milano 18.3.2002, Gius, 2002, 2113; Trib.
Napoli 12.2.2002, Responsabilità Civile e Previdenza, 2002, 793; Trib. Forlì 9.10.2002,
Gius, 2003, 95; App. Firenze 25.1.2002, Giustizia Civile, 2002, I, 2284; Trib. Pisa
3.10.2001, Orientamenti di Giurisprudenza del Lavoro, 2002, 456; Trib. Milano
21.10.1999, Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 1335; Trib. Milano 20.10.1997,
Danno e Responsabilità, 1999, 82; Trib. Verona 26.2.1996, Diritto di Famiglia e delle
Persone, 1997, 1436; Pret. L’Aquila 10.5.1991, Foro Italiano, 1993, I, 317; contra
Trib. Bologna 12.2.2004, Archivio giur. circ., 2004, 893; Trib. Napoli 10.2.2004,
Archivio giur. circ., 2004, 525; Trib. Reggio Emilia 16.12.2003, Responsabilità civile,
2004, 1, 81; Trib. Bergamo 24.2.2003, Danno e Responsabilità, 2003, 547; Trib. Roma
7.3.2002, Danno e Responsabilità, 2002, 991; Trib. Taranto 7.3.2002, Rivista Penale,
2002, 700; Trib. Roma 30.10.2001, Giurisprudenza Romana, 2002, 76; Trib. Napoli
24.12.1999, Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 2000, 765; per un’am-
pia raccolta di giurisprudenza sul punto, Cassano, 2002).

Il percorso per il riconoscimento del danno esistenziale è senz’altro tormentato e,
nel variegato panorama giurisprudenziale e dottrinario che si suddivide tra coloro che
lo riconoscono e coloro che lo negano, meritano menzione due pronunce di segno
completamente opposto: una per il consesso in cui è maturata (la Cassazione), l’altra
(quella del Tar Lombardia) per lo sforzo pregevole operato dai giudici per ancorare
la misura del risarcimento del pregiudizio esistenziale a criteri sì equitativi, ma non
meramente aleatori.

Così, di recente la Cassazione si è espressa negando il danno esistenziale.

{{ Poiché il danno non patrimoniale è essenzialmente tipico, cioè risarcibile nei soli casi
previsti dalla legge, non è concepibile nel nostro ordinamento alcuna generica categoria di
danno non patrimoniale definibile come “danno esistenziale”, nella cui genericità e inde-
terminatezza confluiscono pregiudizi patrimoniali atipici e perciò irrisarcibili alla stregua
dell’art. 2059 c.c.
(Cass. civ. 15.7.2005, sez. III, n. 15022, Diritto e giustizia, 2005, n. 40, 48 e segg.). }}

Mentre invece, il Tar Lombardia, con una sentenza pronunziata successivamente,
non solo ha riaffermato l’esistenza del danno esistenziale come pregiudizio autonomo

289Il danno risarcibile



e pienamente risarcibile ma, ha anche individuato una formula matematica per quan-
tificarlo, con ciò dimostrando ancora una volta che il dibattito intorno a questa figura
di danno è ben lungi dall’essere sopito.

{{ Al fine di assicurare un criterio equo ed omogeneo, si ritiene più corretto adottare il
criterio della c.d. equazione sul risarcimento del danno esistenziale, già utilizzato da parte
della giurisprudenza civile (cfr. Trib. Palmi 448/04; Trib. Roma 1 luglio 2005).
In sostanza, la regola quantificatoria si sostanzia in una liquidazione in senso lato equi-
tativa, ma sulla base di un ragionamento logico in grado di assicurare coerenza ed omo-
geneità nelle liquidazioni, evitando eccessive differenze nella determinazione del quan-
tum.
Infatti, in tal modo, il criterio sin qui delineato, oltre al già citato vantaggio di consentire
una determinazione tendenzialmente omogenea del danno nelle diverse pronunce dei
tribunali, appare in grado di consentire anche un giusto contenimento del danno risarci-
bile (cfr. Trib. Palmi 448/04, Giurisprudenza Italiana, 2004, 3776).
Tale ragionamento logico è sintetizzato, appunto, in una formula matematica.
Illustrando sinteticamente la c.d. equazione, si assume come premessa che l’insieme delle
diverse attività realizzatrici (AR) della persona non può mai superare il valore della vita
(V) rappresentato da una variabile che muta in rapporto all’età del danneggiato. La
determinazione del parametro “V” è rimessa al giudice, tenendo conto dell’età, ma non si
ritiene che possa essere ancorata per principio al danno biologico (Trib. Palmi, citato, che
lo ha quantificato nel 100% del danno biologico), come peraltro recentemente affermato
dal Tribunale civile di Roma.
Una cosa, infatti, è la lesione alla salute, altra cosa, invece, la compromissione delle
attività realizzatrici, e, per definizione la prima non comprende la seconda.
I parametri determinanti perciò l’entità del danno sono: la durata della limitazione delle
suddette attività realizzatrici in relazione all’aspettativa di vita futura del soggetto, e la
quantità delle suddette limitazioni (è evidente la differenza del danno tra il non poter più
svolgere una certa attività o il poterlo fare in modo diverso, per esempio per chi giocava
a livello agonistico, non praticare più lo sport o farlo solamente a livello amatoriale).
L’equazione, perciò in termini matematici è sintetizzabile come segue:
DE = AR cioè DE = [(a/100) V]
in cui (a/100) V rappresenta l’elemento quantitativo espresso in percentuale (nel danno
esistenziale permanente) della limitazione delle attività realizzatrici nella vita del dan-
neggiato.
In ipotesi di danno esistenziale temporaneo, l’equazione sarà
DE = [(a/100) V] ∞ (g/E ∞ 365)
in cui (g/E ∞ 365) rappresenta l’incidenza temporale della limitazione in base alla pro-
balistica previsione di vita futura (E), e si applica solo in caso di danni esistenziali
temporanei. Entrambe le equazioni, poi, devono essere moltiplicate per S, che rappresenta
un correttivo soggettivo per l’adeguamento al caso concreto in base alla valutazione del
danno individualmente patito (di valore superiore o inferiore ad 1). Tale equazione, poi,
ha delle ulteriori variabili in caso di danno esistenziale “limitante”, in cui la formula sarà
DE = [b/100 ∞ (a/100) V] ∞ (g/E ∞ 365) ∞ S.
Nella fase di determinazione del quantum, quindi, il giudice dovrà considerare altri e
diversi fattori.
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Un fattore fondamentale è quello quantitativo, potendosi configurare un danno esisten-
ziale totale ovvero un danno esistenziale limitante.
Un secondo fattore è poi quello temporale: il danno esistenziale può, infatti, essere
permanente, laddove la compromissione delle attività realizzatrici sia definitiva, ovvero
temporanea, nel caso la lesione sia contenuta in un arco temporale più o meno ampio. E
così, mentre la lesione esistenziale totale impedisce l’attività realizzatrice, quella limitante,
pur non impedendo lo svolgimento dell’attività, costringe la vittima a praticarla in modo
diverso o con modalità differenti.
Ultimo fattore da considerare nella quantificazione del danno esistenziale sarà, infine,
quello soggettivo: la compromissione esistenziale sarà, infatti, suscettibile di diversa va-
lutazione da parte del Giudice a seconda del valore più o meno rilevante dell’attività
compromessa per la vittima dell’illecito (espresso nel parametro S).
(Tar Lombardia 27.7.2005, sez. II, n. 3438, Diritto e giustizia, 2005, n. 38, 50 e segg.).

}}

Nel suo percorso giurisprudenziale la nuova figura di danno, è stata ovviamente
esaminata pure a proposito della responsabilità medica.

Qui vogliamo ricordare come una delle prime e meglio motivate pronunzie, quella
del Tribunale di Locri − sezione distaccata di Siderno − che, a proposito della nascita
di una bambina con gravi malformazioni non diagnosticate dall’ecografista che aveva
seguito la gestazione, ha riconosciuto alla madre il risarcimento del danno esistenziale
derivatole dalla nascita della figlia malformata in conseguenza della mancata possibi-
lità di esercizio del diritto di interrompere la gravidanza.

{{ Ulteriore e diversa figura di danno è, poi, quello esistenziale. Esso consiste nel danno che
l’individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona, risarcibile ex art. 2043 c.c.,
e va distinto dal danno biologico in virtù della matrice medico legale di quest’ultimo. Tale
figura di danno copre cioè tutte quelle lesioni che, non riconducibili a danni patrimoniali
o biologici in senso stretto, insistono su interessi giuridicamente protetti e meritevoli di
tutela all’interno del nostro ordinamento.
All’interno del danno esistenziale possono comunque distinguersi il danno esistenziale
puro ed il danno biologico-esistenziale: anche nella sfera esistenziale, infatti, possono essere
presenti componenti “biologiche”. Ciò accadrà qualora la limitazione all’attività realizza-
trice della propria persona sia non l’immediata conseguenza dell’illecito (ho subito l’illecito
e quindi non posso fare più − danno esistenziale puro), ma la conseguenza “mediata”
dall’aspetto biologico (sto male) conseguente l’illecito (sto male a causa dell’illecito subito
e quindi non posso fare più), in una visione cioè dinamica.
Le possibili voci riconducibili a simili categorie sono decisamente ampie, e si concentrano
nella lesione della sfera ontologico-esistenziale, senza interessare aspetti medico legali, pur
se talune figure possono presentare una duplice valenza − o, come visto, essere legate per
via mediata al danno biologico (gli illeciti risarcibili sotto la categoria del danno esistenziale,
pertanto, e con un’elencazione non esaustiva, sono riconducibili a manifestazioni di “mob-
bing”, trasmissione di malattie, discriminazioni razziali, sessuali o religiose, uccisione di ani-
mali significativi per l’individuo, sequestro di persona, costrizione alla prostituzione, violazio-
ne del diritto alla riservatezza, induzione o agevolazione del consumo di droga, abusi sessuali,
furto o danneggiamenti di oggetti particolarmente cari, plagio da parte di sette o santoni,

291Il danno risarcibile



molestie sul lavoro, ingiustizie e vessazioni in ambito scolastico/universitario, abbandono di
persone incapaci ecc.).
In tali illeciti, infatti, oltre alle tradizionali voci di danno già riconosciute e rinvenibili caso per
caso, possono facilmente individuarsi tipologie di lesioni più correttamente riferibili alla sfera
esistenziale.
Al danno esistenziale vanno poi ricondotte altre figure di danno già riconosciute dalla giuri-
sprudenza: tra queste si evidenziano il danno alla vita di relazione, il danno alla serenità
familiare, il danno alla serenità sessuale, con esclusione degli aspetti medico legali afferenti al
danno biologico.
Esse infatti non possono essere ricondotte alla figura del danno patrimoniale, neanche sub
specie del danno indiretto, posto che la loro natura appare evidentemente diversa, pur essendo
suscettibili di una valutazione patrimoniale. Né possono essere ricondotte al danno morale in
senso stretto (risarcibile ex art. 2059 c.c.), o al danno biologico (interessante aspetti medico
legali, anche se, con riferimento a quest’ultima figura, si è detto, potranno esservi interferen-
ze).
A simili argomentazioni, come anticipato, si deve quindi anche far ricorso per l’inquadramen-
to dogmatico del danno alla vita di relazione: esso è un danno inerente le limitazioni alla
possibilità di interagire con l’esterno, sia esso inteso come occasioni di rapporti umani (es.
frequentazione di amici e parenti), sia come rapporto con la realtà esterna (es. recarsi in
determinati luoghi), sia come limitazione allo svolgimento di attività (es. hobby, sport, attività
culturali).
In questi termini esso potrà o costituire una lesione della sfera attinente le attività realizzatrici
della persona (considerando la limitazione quantitativa o qualitativa subita nelle possibilità di
interagire con l’esterno) e quindi afferente al danno esistenziale (rispetto al quale si pone come
sottocategoria), o, invece, minare l’integrità psico-fisica della persona (qualora comporti una
vera e propria patologia), e in tal senso si dovrà parlare di danno biologico.
Non potrà invece parlarsi, per i motivi suddetti, di danno alla vita di relazione come danno
patrimoniale indiretto.
(Trib. Locri, sez. distaccata di Siderno 6.10.2000, Giurisprudenza Italiana, 2000, I, 743).

}}

Partendo da tali, ben motivati presupposti, la sopra ricordata sentenza, in consi-
derazione della particolare natura del danno arrecato, riconosce in via equitativa alla
parte offesa la somma di L. 20 milioni a titolo di danno esistenziale.

Nello stesso senso sono seguite altre pronunzie (App. Milano 14.2.2003, Gius,
2003, 11, 1255; Trib. Busto Arsizio 17.7.2001, Responsabilità Civile e Previdenza,
2002, 441), mentre in senso contrario si deve ricordare il Tribunale di Firenze, se-
condo cui

{{ il paziente che, a seguito di un intervento chirurgico mal riuscito per colpa del medico,
subisce una menomazione dell’integrità psicofisica (nel caso di specie l’impossibilità a
procreare) deve essere risarcito il danno biologico ma non anche il c.d. “danno esistenziale”
poichè le ripercussioni negative nella sfera esistenziale del soggetto, causate dalla specifica
menomazione, trovano agevolmente la loro valutazione, ai fini risarcitori, nell’ambito del
complessivo risarcimento del danno biologico.
(Trib. Firenze 29.1.2001, Foro Toscano, 2001, 5). }}
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8.12 Il nuovo orientamento della giurisprudenza in tema di danno non patrimoniale

Nel panorama che abbiamo sinora ricordato, a proposito delle varie voci di danno,
si è abbattuta potente ed inaspettata la voce della Cassazione, che ha sconvolto ed
innovato profondamente ciò che sino ad ora si era sostenuto sulla responsabilità civile
in relazione al danno alla persona.

La Suprema Corte infatti ha imboccato una strada assolutamente innovativa, ini-
ziando a statuire che

{{ alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. non osta
il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso
di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e
se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.
(Cass. civ. 12.5.2003, sez. III, nn. 7281, 7282 e 7283, CED Cassazione, 2003). }}

Ma, il percorso profondamente innovativo a cui da ultimo abbiamo assistito che
sovverte radicalmente i precedenti orientamenti è proseguito, vigoroso, con altre due
sentenze del Supremo Collegio.

{{ Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell’articolo 2059, in relazione
all’articolo 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo,
alla sofferenza contingente, al turbamento dell’animo transeunte determinati da fatto
illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942
e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa.
Nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costitu-
zione − che, all’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo −, il danno
non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in
cui sia leso un valore inerente alla persona.
Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di
tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla
giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua
accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona
non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte cost., sentenza 88/1979).
Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di
espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori
dell’ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (articolo 2 della
L. 117/88: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della
libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; articolo 29, comma 9,
della L. 675/96: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; articolo 44,
comma 7, del D.Lgs. 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o
religiosi; articolo 2 della L. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata
del processo).
Appare inoltre significativa l’evoluzione della giurisprudenza di questa Suprema Corte,
sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del
danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente eco-
nomico, ma anche nei valori propri della persona (articolo 2 Costituzione). In proposito va
anzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dall’ammissione a risarcimento (a
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partire dalla sentenza 3675/81) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale
(diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico, formula con la quale si
designa l’ipotesi della lesione dell’interesse costituzionalmente garantito (articolo 32 Co-
stituzione) alla integrità psichica e fisica della persona. Non ignora il Collegio che la tutela
risarcitoria del cosiddetto danno biologico viene somministrata in virtù del collegamento
tra l’articolo 2043 c.c. e l’articolo 32 Costituzione, e non già in ragione della collocazione
del danno biologico nell’ambito dell’articolo 2059, quale danno non patrimoniale, e che
tale costruzione trova le sue radici (v. Corte cost., sentenza 184/86) nella esigenza di
sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) dal limite posto
dall’articolo 2059 (norma nel cui ambito ben avrebbe potuto trovare collocazione, e nella
quale, peraltro, una successiva sentenza della Corte costituzionale, la 372/94, ha ricon-
dotto il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria). Ma
anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita l’occasione, merita di essere rime-
ditato.
Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto
dall’articolo 2059 e il danno morale soggettivo va altresì ricordato che questa Suprema
Corte ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso
diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per
i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di
patemi d’animo (v., da ultimo, sentenza 2367/00).
Si deve quindi ritenere ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della
“lata estensione della nozione di danno non patrimoniale”, inteso come danno da lesione
di valori inerenti alla persona, e non più solo come “danno morale soggettivo”. Non
sembra tuttavia proficuo ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure di
danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento,
in riferimento all’articolo 2059, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona,
dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica. Venendo ora alla
questione cruciale del limite al quale l’articolo 2059 del codice del 1942 assoggetta il
risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente
esplicata dal solo articolo 185 c.p. (ma v. anche l’articolo 89 c.p.c.), ritiene il Collegio che,
venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il
risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante
dalla riserva di legge correlata all’articolo 185 c.p.
Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il
detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse
costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile
quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non
è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v.
Corte cost., sentenza 184/86, che si avvale tuttavia dell’argomento per ampliare l’ambito
della tutela ex articolo 2043 al danno non patrimoniale da lesione della integrità biop-
sichica; ma l’argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare una interpretazione
conforme a Costituzione dell’articolo 2959).
D’altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non
patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle
previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei
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diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma
necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla
legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.
La sentenza così prosegue: “Venendo ora ad esaminare la questione della ammissione a
risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella
definitiva perdita del rapporto parentale (con tale espressione sinteticamente lo designa
una ormai cospicua giurisprudenza di merito, che lo inserisce nell’ambito del cosiddetto
danno esistenziale), osserva il Collegio che il soggetto che chiede iure proprio il risarci-
mento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto lamenta l’inci-
sione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute del quale è titolare (la cui tutela
ex articolo 32 Costituzione, ove risulti intaccata l’integrità biopsichica, si esprime me-
diante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale, la cui
tutela, agevolmente ricollegabile all’articolo 2 Costituzione, ove sia determinata una
ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale
soggettivo. L’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello
alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della
famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della
persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia,
la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Costituzione. Si tratta di interesse
protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la
via ad un risarcimento ai sensi dell’articolo 2043, nel cui ambito rientrano i danni
patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione) ai sensi dell’articolo
2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all’articolo 185 c.p. in ragione della natura
del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione
monetaria di mercato.
Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto
parentale, si colloca quindi nell’area dell’articolo 2059 in raccordo con le suindicate norme
della Costituzione. Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli
elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’articolo 2043.
L’articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patri-
moniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della strut-
tura dell’illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di
danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di
congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica).
Per quanto concerne il nesso di causalità, va rilevato che, nel caso in cui la perdita del
rapporto parentale sia determinata dall’uccisione di un congiunto, il medesimo fatto
(uccisione di una persona) lede in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi legati
da un vincolo parentale.
L’evento naturale “morte” non causa soltanto l’estinzione della vita della vittima prima-
ria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma causa altresì,
nel contempo, l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro
volta subiscono la lesione dell’interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci
e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare. Si ripropone, in questo caso,
il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto
illecito. Figura nota, della quale la giurisprudenza, in tema di danni non patrimoniali, ha
fatto governo in varie ipotesi, ammettendo a risarcimento: il danno morale soggettivo da
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morte di congiunto (sentenza 2915/71; 1016/73; 6854/88; 11396/97); il danno morale
soggettivo cagionato da lesione non mortale sofferta da un congiunto, come statuito,
innovando il precedente orientamento restrittivo (di cui sono espressione le sentenze
suindicate), dalla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (sentenza 4186/98;
4852/99; 13358/99; 1516/01; Sezioni unite, 9556/02); il danno consistente nella impos-
sibilità di intrattenere rapporti sessuali a causa delle lesioni subite dal coniuge (sentenza
6607/86); il danno subito dalla moglie e dai figli di un infortunato, rimasto in coma
profondo, per la lesione dei diritti riflessi di cui siano portatori, ai sensi degli articoli 143
e 147 c.c. (sentenza 8305/96). Ma ricadono nel paradigma, sia pur in materia di danni
patrimoniali, anche l’ipotesi della lesione del diritto di credito ad opera di un terzo
(secondo quanto affermato nel caso Meroni dalle sezioni unite con la nota sentenza
174/71) e del danno patrimoniale subito dai congiunti della vittima (ai quali viene
equiparato il convivente more uxorio: sentenza 2988/94) per la perdita delle contribu-
zioni che da quella ricevevano ed avrebbero presumibilmente ancora ricevuto in futuro,
sempre pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza civile (sentenza 3929/69; 2063/
75; 4137/81; 11453/95; 1085/98; ma v. anche Corte costituzionale, sentenza 372/94).
In questi casi si suole parlare di “danno riflesso o di rimbalzo”. Ma la definizione non
coglie nel segno: dovendosi aver riguardo alla lesione della posizione giuridica protetta, nel
caso di evento plurioffensivo la lesione è infatti contestuale ed immediata per tutti i
soggetti che sono titolari dei vari interessi incisi (sentenza 1561/01; Sezioni unite, 9556/
02).
Ciò posto, il problema della causalità va affrontato e risolto negli stessi termini in cui
questa Suprema Corte lo ha affrontato e risolto in relazione alle menzionate ipotesi di
propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito.
Al fine di individuare il responsabile dell’evento lesivo (incidente sulle posizioni giuridi-
camente protette facenti capo alla vittima primaria ed a quelle che si suole definire come
vittime secondarie) dovrà essere accertato il nesso di causalità materiale intercorrente tra
la condotta dell’uccisore e la morte della vittima primaria alla stregua delle regole dettate
dagli articoli 41 e 42 c.p., secondo i criteri della cosiddetta causalità di fatto o naturale,
impostati sul principio della condizione sine qua non o della equivalenza, con il correttivo
del criterio della “causalità efficiente” (v., per tutte, sentenza 8348/96 e 5923/95, che
esprimono un orientamento consolidato).
Una volta risolto il problema dell’imputazione dell’evento (problema che è proprio della
responsabilità extracontrattuale, poiché in quella contrattuale il soggetto responsabile è di
norma il contraente inadempiente: sentenza 11629/99), dovrà invece procedersi alla ri-
cerca del collegamento giuridico tra il fatto (uccisione) e le sue conseguenze dannose,
selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della
causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l’articolo 1223 c.c. (richiamato dall’ar-
ticolo 2056, comma 1, c.c.), che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza
immediata e diretta dell’illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza
(sentenza 89/1962; 373/71; 6676/92; 1907/93; 2356/00; 5913/00), nel senso che la
risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti
normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (sul punto
v., da ultimo, Sezioni unite, sentenza 9556/02, in tema di danno morale soggettivo
sofferto dai congiunti della vittima di lesioni non mortali, che conferma le argomentazioni
della sentenza 4186/98).
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Circa l’elemento soggettivo, non sembra esatto ritenere che, essendo necessaria la prevedibilità
dell’evento al fine di ritenere sussistente la colpa, il soggetto che ha posto in essere la condotta
che ha causato la morte della vittima primaria non dovrebbe rispondere del danno subito dai
congiunti per difetto di prevedibilità degli eventi ulteriori, tra i quali rientra la privazione, in
danno dei superstiti, del rapporto coniugale e parentale, e, quindi, per mancanza di colpa. Ev
agevole opporre che la prevedibilità dell’evento dannoso deve essere valutata in astratto e non
in concreto; che l’evento dannoso è costituito, in tesi, dalla lesione dell’interesse all’intangi-
bilità delle relazioni familiari; che tale lesione deve ritenersi prevedibile, rientrando nella
normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o
fratello. Per quanto concerne, infine, la prova del danno, osserva il Collegio che il danno non
patrimoniale da uccisione di congiunto non coincide con la lesione dell’interesse protetto; esso
consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito
della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle
reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si
esprimono nell’ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono
conseguenza della lesione dell’interesse protetto. Volendo far riferimento alla nota distinzione
tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte costituzionale 184/86, che ha
collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva Corte costi-
tuzionale 372/94), si tratta di danno-conseguenza.
Non vale pertanto l’assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe
coincidente con la lesione dell’interesse. Deve affermarsi invece che dalla lesione dell’in-
teresse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze, che, in rela-
zione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di
intensità e protrazione nel tempo. Il danno in questione deve quindi essere allegato e
provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal
danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel
quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha
invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presun-
zioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire.
La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto
tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa
(articoli 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell’intensità del vincolo familiare, della situa-
zione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno
ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.
Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto
parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente,
può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo, senza che possa
ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.
Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento
del danno alla persona la riparazione del pregiudizio effettivamente subito dalla persona,
il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del
danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più
limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché,
diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini,
dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che
concorrono a determinare il complessivo risarcimento.
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4.4. Tali osservazioni evidentemente si attagliano anche al caso di specie, nel quale la
elisione delle potenzialità interrelazionali del rapporto parentale dei genitori col figlio
costituisce diretta conseguenza dello stato pressoché vegetativo al quale quest’ultimo è
ridotto. In tal senso va infatti inteso il riferimento della sentenza impugnata al “più totale
sconvolgimento (...) delle normali aspettative dei genitori”; aspettative evidentemente
diverse da quelle relative al (possibile) futuro contributo economico del figlio, essendo
stato il danno patrimoniale autonomamente liquidato.
4.5. Si pone invece un problema ulteriore. La corte d’appello ha infatti considerato anche
lo sconvolgimento delle “abitudini” dei genitori e “l’esigenza di provvedere perennemen-
te” ai bisogni del figlio (anche qui su un piano diverso da quello economico).
Occorre allora stabilire se tali pregiudizi rientrino o no nell’ambito del rapporto parentale
tutelato dagli articoli 29 e 30 Costituzione, giacché, ove lo si escludesse, la sentenza
andrebbe cassata per una rideterminazione equitativa del quantum debeatur, poiché
potrebbero essere stati risarciti danni non conseguiti alla lesione di un interesse di rango
costituzionale. La soluzione è, peraltro, affermativa.
Il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (articolo 29, comma 1, Costituzione) va
invero inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona
nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno,
ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo alla
stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bensì bisogni
e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati.
Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando
una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, sia
non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non
patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all’esi-
genza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio deva
senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’articolo 2059
c.c. in caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
4.6. Si risarciscono così − come si è detto sopra e solo nel caso di conseguenze pregiudi-
zievoli derivanti, secondo i richiamati principi della regolarità causale, dalla lesione di
interessi di rango costituzionale − danni diversi da quello biologico e da quello morale
soggettivo, pur se anch’essi, come gli altri, di natura non patrimoniale. Il che non impe-
disce, proprio per questo e nell’ottica della concezione unitaria della persona, che la
valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza
una distinzione − bensì opportuna, ma non sempre indispensabile − tra quanto va rico-
nosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi
ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve essere liquidato a
titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto (se una lesione dell’integrità
psicofisica sia riscontrata) e quanto per il ristoro dei pregiudizi in parola; ovvero, ancora,
che la liquidazione del danno biologico, di quello morale soggettivo e degli ulteriori
pregiudizi risarcibili sia espressa da un’unica somma di denaro, per la cui determinazione
si sia tuttavia tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo.
La prassi giudiziaria ha infatti attuato, anche se non sempre in modo dichiaratamente
consapevole, una dilatazione degli originari ambiti concettuali del danno alla salute e di
quello morale soggettivo, ricomprendendo nel primo (danno biologico in senso lato,
nell’accezione indicata da Corte costituzionale, 356/91) tutti i riflessi negativi che la
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lesione della integrità psico-fisica normalmente comporta sul piano dell’esistenza della
persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita; e, nel secondo
(o, alternativamente, nel primo, come prospettato anche nella sentenza in questa occasione
gravata), tutte le rinunce collegate alle sofferenze provocate dal fatto lesivo costituente
reato: queste ultime riguardate inoltre, non di rado, nella loro perdurante protrazione nel
tempo e non già come patema d’animo o stato d’angoscia transeunte (secondo l’indica-
zione offerta da Corte costituzionale, 327/94).
Si è fatto leva, in particolare, sulle constatazioni che il danno biologico, a seguito di una
valutazione che deve essere nel più alto grado possibile personalizzata, è liquidato in
precipua considerazione di quanto il soggetto non potrà più fare; che il dolore psichico ha
spesso ripercussioni sul modus vivendi di chi lo patisce nel senso di attenuarne il desiderio
di attività; che alcuni tipi di patemi d’animo hanno un’intrinseca attitudine ad essere
ineluttabilmente permanenti, piuttosto che meramente transeunti. Si coglie allora come le
già effettuate liquidazioni del danno biologico e del danno morale soggettivo da parte dei
giudici di merito possano non lasciare spazi ulteriori per indennizzare i consequenziali
pregiudizi non patrimoniali da lesione di interessi costituzionalmente protetti, in ipotesi
risarciti in passato mediante la sussunzione degli stessi nell’ambito di quelle voci di danno;
segnatamente del danno morale, dove il difetto di materialità del bene inciso, invece
ricorrente per il danno alla salute, ha dato luogo ad innegabili difficoltà nella distinzione
di pregiudizi che, pur ontologicamente diversi tra loro, concernono ambiti che tendono
talora a sovrapporsi. Non può insomma negarsi che proprio il difetto di tutela risarcitoria
degli interessi costituzionalmente garantiti − ora invece riconosciuta − abbia provocato
una tendenza alla dilatazione degli spazi propri di altre voci di danno, che non ha più
ragione di essere.
4.8. Ev conclusivamente il caso di chiarire che la lettura costituzionalmente orientata
dell’articolo 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incre-
mento generalizzato della posta di danno (e mai come strumento di duplicazione di
risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna,
secondo l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della
persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non
patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno
morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, pur-
ché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
Deve anche dirsi che, tutte le volte che si verifichi la lesione di un tale tipo di interesse,
il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è
risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato. E va ribadito che nella
liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice non potrà non tenere conto di
quanto già eventualmente riconosciuto per il risarcimento del danno morale soggettivo, in
relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona.
4.9. Nella specie deve senz’altro escludersi che la corte d’appello sia incorsa in una
duplicazione risarcitoria delle stesse conseguenze pregiudizievoli, avendo avuto cura di
chiarire puntualmente che la liquidazione − legittimamente effettuata, come s’è detto, con
l’indicazione di una somma omnicomprensiva − è stata riferita sia alla “sofferenza acuta,
ma ristretta esclusivamente al campo interiore”, sia alla frustrata aspettativa dei genito-
ri”ad una normale vita familiare dedita all’allevamento della prole, ad una normale
conduzione di vita, ad una serena vecchiaia”, sicché “al danno morale per il nefasto evento
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in sé considerato si è aggiunto quello consistente nel più totale sconvolgimento delle loro
abitudini e delle normali aspettative, unitamente all’esigenza di provvedere perennemente
alle esigenze del figlio ridotto in condizioni pressoché esclusivamente vegetative”.
Per quanto, dunque, la motivazione della sentenza vada corretta nella parte in cui la corte
di merito ha ritenuto di poter alternativamente ricomprendere i predetti pregiudizi nel-
l’ambito del danno biologico, che non è invece configurabile se manchi una lesione
dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica (in tal senso si è di
recente orientato il legislatore con gli articoli 13 del D.Lgs. 38/2000 e 5 della L. 57/2001,
prevedendo che il danno biologico debba essere suscettibile di accertamento o valutazione
medico legale), ovvero nel danno morale soggettivo, il cui ambito resta quello proprio della
mera sofferenza psichica e deve anzi a questa essere esclusivamente ricondotto, ha tuttavia
adottato una soluzione conforme a diritto laddove, in presenza della lesione di un interesse
costituzionalmente protetto, ha liquidato l’intero danno non patrimoniale anche in rife-
rimento al pregiudizio ulteriore consistente nella permanente privazione della reciprocità
affettiva propria del più stretto tra i rapporti parentali.
(Cass. civ. 31.5.2003, sez. III, nn. 8827 e 8828, CED Cassazione, 2003). }}

Dunque, la rivoluzionaria portata delle predette sentenze sta nell’aver compiutamente
affermato la concezione unitaria della persona, la funzione unitaria del risarcimento del
danno, la bipolarità delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale che presiedono
al risarcimento dei pregiudizi subiti dalla persona, e giunge sino a riconoscere l’esistenza
del cosiddetto danno esistenziale, che è ricompreso, al pari del danno biologico e di quello
morale soggettivo, nella categoria dei danni non patrimoniali, sicchè viene fugato il timore
di duplicazione delle poste risarcitorie che sinora ha costituito il principale argomento di
chi osteggia il riconoscimento del danno esistenziale.

Subito dopo le richiamate sentenze, anche la Consulta ha avuto modo di dare il suo
contributo al problema riconoscendo la validità del nuovo orientamento espresso
nelle pronunzie della Cassazione.

{{ Giova al riguardo premettere − pur trattandosi di un profilo solo indirettamente
collegato alla questione in esame − che può dirsi ormai superata la tradizionale afferma-
zione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c. si identi-
ficherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass.,
31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità
e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene,
infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni − nel quadro di un sistema bipolare
del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale − un’interpretazione costituzional-
mente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della
norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla
persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento
dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come
lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della
persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso
definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di
(altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Per quanto specificamente riguarda il tema − che qui ci occupa − della risarcibilità del
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danno non patrimoniale in caso di colpa presunta, altre, anch’esse recentissime, sentenze
del giudice di legittimità, muovendo dalla “sempre più avvertita esigenza di garantire
l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito (...) nei valori propri della persona,
anche in riferimento all’art. 2 Cost.”, sono giunte all’enunciazione di un principio di
diritto perfettamente coerente con le considerazioni sin qui svolte. Si afferma, infatti, in
tali pronunce che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come
nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c., “debba ritenersi sussistente in base ad una
presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato”
(Cass., 12 maggio 2003, nn. 7281 e 7282).
Sicché, nessun ostacolo sussiste, neppure sotto l’aspetto di un contrario diritto vivente,
all’accoglimento di una interpretazione opposta a quella da cui muove il rimettente nel
sollevare il dubbio di costituzionalità.
3.5. Conclusivamente, l’art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non
patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi
in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge.
Resta in tal modo superato il dubbio di legittimità costituzionale originato da una contraria
lettura della norma, mentre la concreta possibilità di una tutela risarcitoria dei danneggiati nel
giudizio principale rende evidentemente priva di rilevanza e, pertanto, inammissibile l’ulte-
riore questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., prospettata dal medesimo ri-
mettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e diretta a censurare la limitazione della risar-
cibilità del danno non patrimoniale ai soli casi stabiliti dalla legge.
(Corte cost. 11.7.2003, n. 233, www.altalex.it). }}

La configurabilità di un autonomo titolo di danno, qualificato esistenziale, emerge
da non poche pronunce di legittimità, dopo che nel 2006 erano state le sezioni unite
ad evocarlo, allorché ne avevano prospettato la risarcibilità tra le conseguenze pre-
giudizievoli derivanti dalla dequalificazione professionale del lavoratore per fatto ascri-
vibile al datore di lavoro (cfr. Cass. 24.3.2006, n. 6572, Foro it., 2006, I, 1344, che si
soffermava peraltro sui profili probatori).

Sulla scorta di tale precedente, nelle controversie di lavoro di recente approdate
innanzi alla Suprema corte, non sono state mosse obiezioni a siffatta categoria: cfr.
Cass. 16.5.2007, n. 11278, id., Mass., 870; 7.3.2007, n. 5221, ibid., 413 (entrambe le
pronunce, peraltro, ne hanno escluso il risarcimento; nel primo caso, agiva un lavo-
ratore investito dal muletto guidato da un collega mentre percorreva, fuori delle
strisce pedonali, l’interno dello stabilimento; nel secondo, una lavoratrice che adde-
bitava al datore di lavoro di non aver dato seguito, e neppure risposto, alla domanda
di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time).

Dal canto proprio, una parte delle decisioni della terza sezione civile appaiono ben
disposte verso la figura in esame, rimarcandone il suo ruolo imprescindibile ovvero
occupandosi di aspetti applicativi (e, dunque, dando l’impressione di dare ormai come un
dato acquisito il suo riconoscimento) (cfr. Cass. 28.8.2007, n. 18199, ibid., 1538; 19.2.2007,
n. 3760, ibid., 710; 19.2.2007, n. 3758, ibid., 709 (secondo cui il ristoro del danno
esistenziale può essere concesso se sia stato richiesto nel giudizio di merito e concreta-
mente allegato e provato, anche con il ricorso a valutazioni prognostiche e presuntive

301Il danno risarcibile



basate su elementi oggettivi); 6.2.2007, n. 2546, ibid., 168, e Resp. civ., 2007, 1279, con
nota di D. Chindemi, Danno esistenziale quale autonoma voce di danno distinta dal
danno biologico e dal danno morale (in tale pronuncia si puntualizza che nel ricorso
introduttivo del giudizio occorre una specifica allegazione della natura e delle caratteri-
stiche del pregiudizio; sì che, in mancanza di tale allegazione in primo grado, la domanda
proposta per la prima volta in appello e volta al risarcimento del danno esistenziale
costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.); 2.2.2007,
n. 2311, Foro it., 2007, I, 747 (annotata da G. Ponzanelli, Oltre le duplicazioni: la babele
delle voci di danno non patrimoniale risarcibili, in Danno e resp., 2007, 685; P. Ziviz, Le
relazioni pericolose: i rapporti tra danno biologico e danno esistenziale, in Resp. civ., 2007,
790; A. Negro, La compromissione della sessualità: danno biologico e danno esistenziale,
in Nuova giur. civ., 2007, I, 1198).

Tuttavia, non sono mancate le occasioni in cui la terza sezione ha sostenuto come non
possa formare oggetto di tutela una generica categoria di danno esistenziale, nella quale
far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall’interpretazione
costituzionale dell’art. 2059 c.c. (cfr. Cass. 8.10.2007, n. 20987, Foro it., Mass., 1725 (nella
cui motivazione si legge che «non è possibile [...] condividere la tesi di un danno esisten-
ziale, come species del danno non patrimoniale da inserire accanto al danno biologico ed
al danno morale soggettivo»); 20.4.2007, n. 9510, ibid., 786 (annotata da G. Christandl,
Eppur si muove: sull’autonoma risarcibilità del danno esistenziale, in La responsabilità
civile, 2007, 802); 9.11.2006, n. 23918, Foro it., 2007, I, 71, con osservazioni di A. Lanotte
e di A. Palmieri; annotata − oltre che dall’estensore della pronuncia in epigrafe (G.
Travaglino, Il danno esistenziale tra metafisica e diritto, in Corriere giur., 2007, 524) − da
G. Ponzanelli, La lettura costituzionale dell’art. 2059 c.c. esclude il danno esistenziale, in
Danno e resp., 2007, 310; P. Cendon, Danno esistenziale e ossessioni negazioniste, in Resp.
civ., 2007, 284; P. Ziviz, La sindrome del vampiro, in Giur. it., 2007, 1112; V. Tomarchio,
Una nuova decisione sul danno esistenziale, ibid., 2465; R. Rossi, Una voce dissonante sul
danno esistenziale, in Giust. civ., 2007, I, 373; L. Pace, Il danno esistenziale: battuta
d’arresto?, ibid., 380; C. Sganga, Danno esistenziale: la «querelle» non è finita, in Nuova
giur. civ., 2007, I, 788.

Non menziona nemmeno il danno esistenziale Cass. 19.1.2007, n. 1203, Foro it.,
Mass., 88, che colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. il
danno subìto in conseguenza dell’uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva
perdita del rapporto parentale. Sempre in relazione a tale fattispecie, va segnalato un
passaggio della motivazione di Cass. 30.10.2007, n. 22884, id., 2007, I, 3379, che ha
cassato la pronuncia di merito la quale, nel liquidare il pregiudizio non patrimoniale
riportato dai prossimi congiunti di un fumatore abituale deceduto a causa di un
tumore polmonare, non aveva indicato se l’importo teneva conto solo delle sofferenze
morali o anche, in tutto o in parte, dei profili di danno non patrimoniale per la perdita
del rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla quotidianità della vita, quale
si era in precedenza instaurata. Ivi si legge, infatti, che «nel bipolarismo risarcitorio
(danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della
questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni,
ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con
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contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche
la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico)».

Sul risarcimento del danno non patrimoniale a favore di chi subisce immissioni
intollerabili, pur in assenza di lesioni medicalmente accertabili, v. Cass. 13.3.2007, n.
5844, id., 2008, I, 241, con nota di A. Palmieri, Immissioni intollerabili, danni non
patrimoniali (in assenza di lesioni medicalmente accertabili) e automatismi risarcitori.
Tra i contributi più recenti sulla figura sottoposta al vaglio delle sezioni unite, v. D.
Poletti, Danno esistenziale, voce de Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, IV, 648; G.
Christandl, Il danno esistenziale, Milano, 2007; G. Ponzanelli (a cura di), Il risarci-
mento integrale senza il danno esistenziale, Padova, 2007; nonché, dal punto di vista
medico-legale, R. Dominici, Danno psichico ed esistenziale, Milano, 2006. [A. Diana]

Con una pronuncia di portata epocale (SS.UU. 11.11.2008, n. 26972-26974) le
Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse in merito ai quesiti sollevati dalla
Sezione Terza Civile con ordinanza interlocutoria 25.2.2008, n. 4712.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno così composto non solo i precedenti
contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale
riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno
non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c.

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei
soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la
risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri
gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non
essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla
base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere
il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato
dalla Costituzione.

La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non
patrimoniale, stabilendo che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicom-
prensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non
con valenza meramente descrittiva. Ev, pertanto, scorretto e non conforme al dettato
normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sof-
ferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è
che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione
dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro
ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita
del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito
lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno
che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non
può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia
causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzio-
nalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c.

Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non
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patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da con-
dotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquida-
zione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non
patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame
per violazione di un principio informatore della materia.

La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità
contrattuale, liquidazione e prova del danno.

Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che
anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno
non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o
nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso
in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).

Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il
danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, per-
tanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il
danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di
un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni
e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.

Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa
possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del dan-
neggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

Ev stata inoltre offerta dalla Suprema Corte una rilettura costituzionalmente orien-
tata dell’art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non
patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsa-
bilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno
patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/
2003i n. 15027/2005; n. 23918/2006).

Sul piano della struttura dell’illecito, articolata negli elementi costituiti dalla con-
dotta, dal nesso causale tra questa e l’evento dannoso, e dal danno che da quello
consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di
evento dannoso, e cioè di lesione dell’interesse protetto.

Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è con-
notato da atipicità, postulando l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. la lesione
di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del
danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo
nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno
consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/
2005; n. 23918/2006).

La risarcibilità del patrimoniale postula, sul piano dell’ingiustizia del danno, la
selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a
livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione
da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costi-
tuzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato
dalla minima tutela risarcitoria.
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Nell’ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo S.U. n. 6651/1982) come
reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli
ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sento n. 4186/1998;
S.U. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione
di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte
va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giuri-
sprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l’art. 2059 c.c. né
l’art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia
transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la
sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo
l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurispruden-
za che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisu-
rava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la
permanenza. al tempo di vita effettiva: n. 19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005).

Va conseguentemente affermato che, nell’ambito della categoria generale del dan-
no non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sot-
tocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un
tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé
considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai
fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarci-
mento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte,
ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione,
anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe
meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.

La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione
almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall’ordinamento positivo, ivi
comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purchè
sussista il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 c.c. E la previsione della
tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell’interesse leso.

In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo
esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile
della persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della
vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto
parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti
inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all’esi-
stenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come
esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.

Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma
non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell’ambito del danno
biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “dan-
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no estetico” che del c.d. “danno alla vita di relazione”), saranno risarcibili purchè
siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto
alla integrità psicofisica.

Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n. 6607/1986) dell’illecito
che, cagionando ad una persona coniugata l’impossibilità di rapporti sessuali è im-
mediatamente e direttamente lesivo del diritto dell’altro coniuge a tali rapporti, quale
diritto-dovere reciproco, inerente allp persona, strutturante, insieme agli altri diritti-
doveri reciproci, il rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente
alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso
nella sua integrità psicofisica.

Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo
entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di
danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona
non è data tutela risarcitoria.

Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno
esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie altro tipo
di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che
ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di
prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come
il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il
diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la
lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di
responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una
generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si
finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso
l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui
tuttavia confluiscono fatti specie non necessariamente previste dalla norma ai fini della
risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore
ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che
rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da
diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/
2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. consente ora di
affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarci-
mento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i
diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, con-
segue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un
danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la
fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Se l’inadempimento dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli obbli-
ghi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto
inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimo-
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niale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere
all’espediente del cumulo di azioni.

Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocate-
gorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde
ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di
danno. Ev compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul
valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato,
la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale
soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata,
integra pregiudizio non patrimoniale.

Da respingere è l’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno
sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe
concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena
privata per un comportamento lesivo. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno
biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/2005) richiede l’accerta-
mento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma
la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del
giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice
potrà non disporre l’accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l’indagine
diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche
quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione
tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle
nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale,
documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene im-
materiale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo,
e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice,
non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sento n.
9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta
fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di
risalire al fatto ignoto.

Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicompren-
siva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. n. 209/2005, recante
il Codice delle assicurazioni private (“per danno biologico si intende la lesione tem-
poranea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, Suscettibile di valuta-
zione medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da even-
tuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere
adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae
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in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai gene-
ralmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurispruden-
ziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli “aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato”.

I punti cardine (innovativi) delle cd. sentenze gemelle di S. Martino sono due:
l’unitarietà del danno non patrimoniale, per la quale “il danno non patrimoniale è
categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie”, e l’integralità del
risarcimento, “nel senso che (il danno non patrimoniale) deve ristorare tutto il pre-
giudizio, ma non oltre”.

La lettura congiunta di questi due principi conduce ad una fattispecie “danno non
patrimoniale” la quale consente che, laddove siano presenti i presupposti di prote-
zione di un interesse non patrimoniale, come individuati dalle SS.UU., tutte le con-
seguenze derivanti dalla lesione di tale interesse trovino ristoro nel rimedio risarcito-
rio. Si recepisce pienamente il metodo di Cass. 576/2008 in base al quale il giudizio
risarcitorio viene distinto in una fase “strutturale”, relativa all’ingiustizia del danno ed
al nesso che lo collega al responsabile, e in una fase “risarcitoria”, relativa alla causalità
giuridica ed all’effettiva sussistenza di conseguenze dannose. Questa circostanza è
ribadita e specificata dalle SS.UU.. Il danno esistenziale per essere risarcibile in questo
nuovo contenitore deve essere quindi “conseguenza” dannosa suscettibile di prova e,
inoltre, “danno ingiusto”, nell’accezione delle SS.UU.

Le sentenze di S. Martino hanno influito restrittivamente sull’area del danno alla
persona risarcibile però l’argomentazione delle SS.UU. non deve ritenersi univoca in
quanto vi sono dei margini di flessibilità sia sotto il profilo delle conseguenze risar-
cibili che degli interessi protetti (ex art. 2 Cost.). La pronuncia delle SS.UU. contiene
alcune chiavi per accedere al risarcimento: l’integralità del risarcimento e la prassi
applicativa per l’individuazione di nuovi diritti inviolabili.

La critica della dottrina esistenzialista indica ulteriori percorsi che però devono
essere, a mio modo di vedere, coltivati nell’ambito della concettualizzazione operata
dalle SS.UU. Il danno esistenziale si è affermato grazie alla prassi applicativa e solo
grazie ad essa può sopravvivere.

L’unitarietà unita alla necessità di prova fomenta l’assorbimento del danno esi-
stenziale nel biologico, nel caso di lesioni fisiche, o nel morale, nel caso di reato o
lesione parentale; questo non deve comportare la violazione dell’integralità con un
assorbimento che deve essere solo descrittivo e non anche concettuale. In virtù del-
l’integralità potranno anche in questi casi, nonostante l’assorbimento, sottolinearsi le
conseguenze negative esistenziali al fine di ottenerne un’adeguata ristorazione che non
si limiti all’accrescimento del punto tabellare o all’aumento percentuale rispetto alla
lesione psicofisica riportata.

Possibilmente spesso il danno biologico nella sua determinazione percentuale e
materiale potrà essere sufficiente a risarcire integralmente tutte le conseguenze; invece
nei casi in cui, a fronte di una percentuale di invalidità permanente bassa, le conse-
guenze sulla capacità di svolgere attività quotidiane del danneggiato siano notevoli, la
parte dovrà allegare tali ulteriori conseguenze e cercare il modo di provarle. Le
SS.UU. hanno confermato la rilevanza dei danni conseguenti alla lesione di “qualsiasi
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diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito”, sempre che la lesione
sia grave e il pregiudizio sia serio, e il danno sia allegato e provato anche con ricorso
a prova presuntiva. In quest’ultima area, del nuovo danno non patrimoniale unitario,
si gioca una parte importante della partita esistenziale, in quanto in quest’area po-
trebbe essere recepita buona parte della giurisprudenza esistenzialista pre 2008, con
riferimento (per es.) alle immissioni intollerabili, alle lesioni della serenità familiare, a
inadempimenti di contratti aventi ad oggetto particolari interessi non patrimoniali, al
mobbing, alla relazionalità quotidiana. Certamente la soglia minima antibagatellare
riduce i margini applicativi della fattispecie ma ciò non esclude tout court la possibilità
di creare una prassi applicativa con riferimento alle ipotesi più serie; tale possibilità
non va sottovalutata e deve essere coltivata quando praticabile, questo in chiave
strategica al fine di una trasposizione concettuale di quanto elaborato anche nelle altre
aree del danno non patrimoniale.

Si registrano tuttavia, nell’esperienza cd. “postesistenzialista” numerose sentenze
(sia di merito che di legittimità) che si sono − più o meno − discostate dagli insegna-
menti delle Sezioni Unite (26972/2008) evidenziando alcune incongruenze logico
giuridiche del nuovo assetto ermeneutico del danno non patrimoniale.

Tra queste meritano menzione:
− Trib. Lecco, 9.11.2009, g.u. Noccelli, che, con riguardo alla vicenda della nascita

di un figlio affetto da una grave patologia congenita, in cui stati accertati errori
diagnostici ed omissioni da parte dei sanitari − nel corso del giudizio era emerso,
in particolare, che un ulteriore e corretto controllo ecografico avrebbe potuto
evidenziare la presenza di malformazioni sintomatiche di una patologia congenita,
sicché la donna avrebbe potuto scegliere se continuare o meno la gravidanza − ,
liquida in favore della donna sia un danno biologico/psichico (stimato in E

11.880,00 secondo i criteri di calcolo indicati nelle tabelle Milanesi), sia un danno
morale (liquidato equitativamente in E 11.880,00, ovvero con diretto riferimento
ai criteri di calcolo del danno alla salute), sia un danno esistenziale (anch’esso
liquidato, sempre utilizzando quale parametro di riferimento il danno biologico,
con la somma di E 11.880,00);

− Trib. Ord. Venezia, Sez. III Civ., 3.8.2009, g.u. Simone, che in un caso di mal-
practice medica ad opera degli addetti alla sala parto dell’Ospedale civile di Vene-
zia, ossia con riguardo alla venuta al mondo di un bambino con gravi malforma-
zioni psicofisiche (stanti una serie di errori tecnici commessi dai sanitari al mo-
mento della nascita), sottolinea − nell’ambito di un risarcimento di oltre tre milioni
di euro complessivi, corrisposto sia al bambino sia i suoi genitori, in relazione alle
diverse voci di danno patrimoniale e non patrimoniale − che “al di là degli schemi
classificatori (le categorie sono strumento di lettura dei fenomeni e non viceversa,
in tale senso già prima delle Sezioni Unite del 2008, v. Cass. 22884/2007), è
indubitabile che all’interno del danno non patrimoniale (dove da oltre un lustro,
si ripete, è stata fatta confluire la voce danno alla salute) oltre al pretium doloris
connesso al danno morale, tradizionalmente legato ai fatti di reato, ed al danno
biologico «esiste un vasto territorio di pregiudizi non bagatellari, non idiosincratici
o da disappunto, che attentano ai diritti della persona di indubbio rilievo costitu-

309Il danno risarcibile



zionale. Ebbene a questi pregiudizi, filtrati attraverso il crivello costituzionale, pare
doveroso offrire un adeguato ristoro»;

− Trib. Roma, 6.7.2009, g.u. Battisti − Con riguardo al caso di una gestante alla 31ma
settimana di gravidanza, che, ricoverata in preda a gravi contrazioni uterine, a
causa del ritardo negligente con cui i sanitari erano intervenuti, aveva perso il feto,
e subito conseguentemente una grave trombroflebite con embolia polmonare,
risarcisce separatamente due voci: (a) il danno biologico della donna (inteso come
«modificazione peggiorativa dello stato somato-psichico ed esistenziale, compren-
sivo di tutte le funzioni vitali, culturali, sessuali, ricreative, estetiche volte all’espli-
cazione della personalità umana negli ambienti sociali in cui normalmente l’indi-
viduo opera indipendentemente da un effettivo pregiudizio alla capacità di gua-
dagno»), personalizzato al di là delle tabelle − che avrebbero condotto ad una
liquidazione di circa quindicimila euro − con un’attribuzione complessiva di venti-
mila euro («Il danno biologico ... va liquidato equitativamente dovendo determi-
narsi l’equivalente monetario di un valore umano insostituibile quale è il “benes-
sere” perduto»); e (b) − seconda voce di natura non patrimoniale, caratterizzantesi
in senso natura prettamente esistenziale, oltre che morale − il danno da perdita del
nascituro, commisurato dal giudice in 50.000 euro;

− Cass., sez. III, 4.1.2010, n. 13, pres. Morelli, rel. Filadoro, che nel confermare la
quantificazione di 200.000 euro stabilita, a favore di ciascuno dei genitori, dalla
Corte d’Appello di Perugia, in relazione al danno esistenziale conseguente alla
nascita di una bambina nata con un gravissimo handicap, non diagnosticato dai
medici in sede di gestazione, donde la violazione del diritto di autodeterminazione
procreativa, sottolinea l’impeccabilità del ragionamento condotto dal giudice di
secondo grado, per il quale: “la nascita indesiderata (...) determina una radicale
trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a
dover misurare (non i propri specifici «valori costituzionalmente protetti», ma) la
propria vita quotidiana, l’esistenza concreta, con le prevalenti esigenze della figlia,
con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del
diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, allora, finiscono per consi-
stere proprio nei «rovesciamenti forzati dell’agenda» di cui parte della dottrina
discorre nel prospettare la definizione di danno esistenziale. Insomma, ha concluso
la corte territoriale, la fattispecie in esame sembra costituire un caso paradigmatico
di lesione di un interesse che non determina un prevalente danno morale o bio-
logico, peraltro sempre possibile, ma impone al danneggiato di condurre giorno per
giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e
peggiore (quanto si voglia nobilitata dalla dedizione al congiunto svantaggiato, ma
peggiore, tanto che nessuno si augurerebbe di avere un figlio senza gambe piut-
tosto che con) di quella che avrebbe altrimenti condotto”.
(I giudici di appello, ha rilevato la Suprema Corte, «hanno correttamente applicati i
principi formulati da questa Corte, secondo i quali, in casi del genere, il danno
risarcibile non può essere limitato solo al danno alla salute in senso stretto della
gestante». Nell’identificare il danno patito da entrambi i genitori la Suprema Corte ha
osservato che “nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione pre-
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minente la Costituzione − che, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia,
comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esau-
rendosi esso nel danno morale soggettivo”. Nel caso di specie, dunque, la Corte di
Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte di appello: “la Corte
territoriale ha aggiunto che la fattispecie costituiva un caso paradigmatico di lesione di
un diritto della persona, di rilievo costituzionale, che indipendentemente da un danno
morale o biologico, peraltro sempre possibile, impone comunque al danneggiato di
condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti,
una vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto)”.

− Trib. Venezia 6.7.2009, III sez. civ., g.u. Guerra, che a proposito di una bambina
nata con gravissime malformazioni celebrali, a seguito degli errori commessi da un
ostetrico in sala parto, risarcisce separatamente il danno biologico (per un importo
di 570. 800 euro) e il danno morale (per una somma di 360.000 euro) risentiti dalla
piccola vittima (alla quale verranno altresì riconosciute alcune voci di danno pa-
trimoniale, per un ammontare complessivo di euro 1.652.365,59), attribuendo
ulteriormente a ciascuno dei genitori una somma di 200.000 euro, a titolo cumu-
lativo di danno morale e danno esistenziale (oltre ai pregiudizi di carattere patri-
moniale);

− Trib. Como, sez. dist. Erba, 4.2.2009, che a proposito di un caso in cui un neonato
aveva riportato una grave invalidità permanente, a seguito di un evento emorragico
avvenuto nei primi giorni di vita, caso in cui era stata accertata una parziale
responsabilità, di tipo omissivo, degli operatori sanitari, ha evidenziato che il
danno biologico ed il danno morale sono pregiudizi non coincidenti con il danno
esistenziale, liquidando infine − tenuto conto della ridotta percentuale di colpa
accertata in capo agli operatori sanitari − una somma di E 20.000,00 (così in
particolare la motivazione: «Per la gravità dell’evento, è indubbio che un quid
pluris distinto e diverso dal puro danno biologico e svincolato dal morbus ex se, è
dovuto. Ev infatti da tempo (anni novanta) che è sorta l’esigenza di individuare la
figura di un danno nella quale ricondurre la compromissione delle attività realizza-
trici della persona, diversa dal danno alla salute, legato all’accertamento di una
patologia, (c.d. “danno biologico”) e dai turbamenti dell’animo (c.d. “danno mo-
rale”) ed è, per l’appunto, su tale esigenza che si è mossa la giurisprudenza più
qualificata ed accorta (...) ammettendone la liquidabilità»).

8.13 I danni subiti da soggetti terzi: le perdite patrimoniali

Sinora abbiamo preso in esame le varie voci di danno che possono sorgere, nel caso
di responsabilità medica, in capo al paziente che subisce direttamente le lesioni;
tuttavia, il comportamento illecito del danneggiante può causare pregiudizi (sia pa-
trimoniali che non patrimoniali) anche a soggetti terzi che abbiano con il danneggiato
rapporti di parentela, di coniugio o di particolare affetto.
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{{ Ritenuto quindi, che ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il nesso di
causalità fra fatto illecito ed evento, può essere anche indiretto e mediato (Cass. n.
65/1989, cit.), purché con le caratteristiche suddette, non è sufficiente fare riferimento al
disposto dell’art. 1223 c.c., per escludere il risarcimento del danno in favore dei congiunti
del leso, poiché non vi è dubbio che il danno dei congiunti del leso, trova causa efficiente,
per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.
Così rivisitato il nesso di causalità, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato la
figura del cd. danno riflesso (anche sulla scia della giurisprudenza francese, dove si parla
di danno da rimbalzo).
La giurisprudenza riconosce la risarcibilità dei cosiddetti danni riflessi, ossia delle lesioni
di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’ori-
ginario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui (Cass. n. 60 del 1991).
Il principio applicato è sempre quello della regolarità causale, in quanto sono considerati
risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del
fatto. Così è stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto del coniuge
ai rapporti sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo che abbia colpito l’altro coniuge,
cagionandogli l’impossibilità di tali rapporti (Cass. 11.11.1986, n. 6607).
Con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è stata
ritenuta ammissibile la richiesta del risarcimento della lesione dei cd. diritti riflessi, di cui sono
portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto, quando la lesione di tali diritti
sia eziologicamente collegata con il fatto illecito. Pertanto, in siffatta ipotesi, è stata ricono-
sciuta la legittimazione dei prossimi congiunti ad agire nei confronti dell’autore del fatto per
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto e ciò
anche con riferimento non solo al danno patrimoniale (danno-conseguenza), ma anche con
riferimento allo stesso danno biologico (danno-evento) (Cass. 17.9.1996, n. 8305).
Questa Corte, con sentenza (Cass. 23.4.1998, n. 4186) ha ritenuto sotto il profilo del
danno riflesso, la possibilità che i congiunti del soggetto leso possano richiedere anche il
risarcimento del danno morale nelle ipotesi di cui all’art. 2059 c.c.
Ne consegue che se, per il mancato legittimo esercizio del diritto di interruzione della
gravidanza da parte della donna a norma dell’art. 6 L. n. 194/1978, la stessa abbia subito
un danno grave alla salute, è ipotizzabile un danno, anche biologico, sotto il profilo del
danno riflesso, dei prossimi congiunti (nella specie del marito della stessa), con la conse-
guenza che se detto danno subito dalla donna è da ascriversi a fatto colpevole di un terzo,
nei confronti di questi il congiunto, danneggiato di riflesso, è legittimato a richiedere il
risarcimento del danno.
In proposito va effettuata una precisazione.
Detto danno è risarcibile solo se la gestante aveva il diritto ad interrompere la gravidanza
e se tale diritto essa ha effettivamente esercitato o intendeva esercitare (se non le fosse
stato precluso dal fatto colpevole del terzo o della controparte contrattuale).
Diversa questione, ma pure rispondente ad una reale esigenza prospettata dall’orienta-
mento che nega il diritto ai prossimi congiunti del soggetto leso al risarcimento del danno,
è quella di evitare un allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno.
Sennonché ciò è un posterius rispetto al problema che qui si è esaminato, che è attinente
alla legittimazione dei prossimi congiunti alla domanda di risarcimento del danno ed
andrà risolto, non solo sulla base di una rigorosa prova dell’esistenza di questo danno,
evitando di rifugiarsi dietro il “notorio”, ma anche alla stregua di un corretto accertamento
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del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale), nei
termini sopra detti.
(Cass. civ. 1.12.1998, sez. III, n. 12195, Foro Italiano, 1999, I, 77; Cass. civ. 19.5.1999,
sez. III, n. 4852, Foro Italiano, 1999, I, 2874; Cass. civ. 7.1.1991, sez. III, n. 60, Foro
Italiano, 1991, I, 459). }}

Anche nella giurisprudenza di merito è ormai assolutamente prevalente tale orien-
tamento.

{{ Ritiene infatti il Giudicante di dover aderire alla giurisprudenza che riconosce la
risarcibilità dei cosiddetti danni riflessi, ossia delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto
illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato, ma in
significativo rapporto con quest’ultimo.
Con riguardo al fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è
stata, in particolare, ritenuta ammissibile la richiesta del risarcimento dei diritti riflessi (di
cui sono appunto portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto) quando
la loro lesione è eziologicamente collegata con il fatto illecito.
Ev stata, altresì, riconosciuta la legittimazione dei prossimi congiunti ad agire nei confronti
dell’autore del fatto, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle
lesioni patite dal congiunto, non solo con riferimento al danno patrimoniale (danno-
conseguenza), ma anche per ottenere il ristoro del danno biologico e del danno non
patrimoniale riflesso.
Avuto, pertanto, riguardo alle conseguenze che il fatto illecito ha determinato direttamen-
te in danno dei genitori del minore i quali, essendo ormai dediti alla assidua assistenza del
minore, hanno necessariamente sacrificato la normale vita di relazione.
(Trib. Roma 24.7.2001, n. 28585, inedita). }}

Dunque, i terzi danneggiati hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale,
sia come danno emergente consistente nelle spese da loro sostenute per le cure ed il
sostentamento del danneggiato principale (si pensi al caso in cui i genitori o il coniuge
debbano far fronte a tutte le necessità del loro congiunto ormai privato di ogni
capacità di attendere alle normali e quotidiane attività di vita), che come lucro ces-
sante, da intendersi come mancato godimento di quella parte dei redditi futuri che il
danneggiato principale avrebbe destinato alle esigenze dei familiari, ed anche nella
perdita di redditi a cui il danneggiato secondario dovrà rinunciare per assistere il
congiunto (Cass. civ. 10.5.2002, sez. III, n. 6735, Foro Italiano, I, 3118 e segg.).

A proposito delle spese affrontate la giurisprudenza sia di legittimità che di merito
è compatta nel ritenere che

{{ le spese di cura e di assistenza affrontate dai genitori nei primi e già trascorsi anni di
vita di un minore nato cerebroleso, e ridotto ad uno stato vegetativo, ben possono essere
liquidate dal giudice con valutazione equitativa, essendo “in re ipsa”, per le stesse carat-
teristiche del caso, l’impossibilità ovvero la grande difficoltà (sufficiente ad integrare i
presupposti di cui all’art. 1226 c.c.) per i genitori di provare nel loro preciso ammontare
l’entità delle spese sostenute. Appartiene invero alle nozioni di comune esperienza che, in
ipotesi siffatte, si impongono esborsi straordinari per soddisfare le più svariate esigenze,
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spaziandosi dai necessari adattamenti della casa di abitazione ai presidi sanitari, dagli
accorgimenti particolari per l’alimentazione e l’igiene personale alla vigilanza costante ed
alle cure, con inevitabile pervasione di ogni aspetto dell’esistenza di chi si occupi del
soggetto, anche sotto il profilo strettamente economico; sicché la predisposizione delle
“prove” delle spese si tradurrebbe nell’impossibile (o gravemente difficoltosa) contabiliz-
zazione della vita stessa, inesigibile soprattutto da parte di chi abbia preoccupazioni ben
più incombenti di quella costituita dalla imputazione di ogni singola erogazione di denaro,
tra l’altro non sempre documentabile e non sempre univocamente collegabile alla situa-
zione che l’abbia provocata.
(Cass. civ. 31.5.2003, Sez. III, n. 8827, CED Cassazione, 2003). }}

{{ In ordine, infine, alle spese sostenute da parte attrice, il collegio ritiene di poter
liquidare equitativamente, non soltanto quelle documentate ma anche quelle che i genitori
ancora dovranno sostenere per le cure del piccolo D..
(Trib. Verona 31.1.1994, Foro Italiano, 1994, I, 2532) }}

{{ Per quanto riguarda il danno emergente, si deve innanzi tutto evidenziare che la sua
quantificazione verrà operata tenendo conto che in precedenza il collegio ha individuato
nel venticinquesimo anno d’età di Anna l’epoca in cui quest’ultima non avrebbe più
goduto delle cure prestatele dai genitori ed ha, pertanto, da quella data calcolato il
risarcimento proprio della giovane.
Ne consegue che, sino a quella data soltanto si terrà conto ai fini della liquidazione del
danno ai genitori.
Questi hanno affermato di sopportare allo stato per la figliola un esborso di L. 3.000.000
al mese.
L’importo è stato contestato, sia pure genericamente, dalla parte convenuta che ha altresì
lamentato un difetto di prova al riguardo.
Ritiene il tribunale che il danno di cui si tratta sia comunque suscettibile di valutazione
in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. trattandosi di danno non esattamente quan-
tificabile nel suo ammontare.
Che danno ci sia, peraltro, non è contestato: più volte si è ripetuto che Anna necessita non
solo di cure ma anche di assistenza continua non essendo assolutamente in grado di
effettuare qualsivoglia attività autonoma. Ev evidente, pertanto, che la stessa necessità di
persona che costantemente si occupi di lei (né potrebbe sostenersi che ad un tanto potrebbe
provvedere la madre, tenuta in quanto tale, posto che in questo caso la stessa − che,
peraltro, ha comunque anche un’altra figlia ed un marito di cui occuparsi − dovrebbe
rinunciare totalmente alla sua occupazione con conseguente danno economico). A ciò si
aggiungano gli esborsi per le cure, per le attrezzature (ad es. la carrozzina) di cui necessita,
ecc.
Il tribunale, pertanto, con valutazione equitativa, nell’assenza di elementi probatori non
contestati cui fare riferimento preciso, liquida in complessive lire 150.000.000 tale voce di
danno.
(Trib. Udine 13.5.1991, Foro Italiano, 1992, I, 549). }}

A proposito del danno da lucro cessante derivato ai danneggiati di riflesso si
debbono ricordare alcune significative pronunzie che lo ammettono, pur se subordi-
namente alla prova di esso anche con presunzioni semplici.
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{{ I genitori di minore, deceduto in conseguenza dell’altrui fatto illecito, ai fini della
liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dal venir meno della aspettativa
degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente
scomparso, hanno l’onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimil-
mente contribuito ai bisogni della famiglia. Essi possono assolvere l’onere probatorio
anche facendo ricorso a presunzioni semplici, ma non possono limitarsi a far riferimento
all’id quod plerumque accidit.
(Cass. civ. 7.11.2002, sez. III, n. 15641, Danno e Responsabilità, 2003, 618; Cass. civ.
19.11.2004, sez. III, n. 21876, Guida al Diritto, 2005, n. 1, 62; Cass. civ. 17.11.1999, sez.
III, n. 12756, Danno e Responsabilità, 2000, 321). }}

Tuttavia,

{{ non può certo tacersi la particolare difficoltà dei problemi della risarcibilità dei cosiddetti
danni patrimoniali futuri nei casi connessi con la morte di un figlio o fratello minore sia per
quanto concerne l’individuazione dell’an che per la liquidazione.
Tali danni vanno ravvisati nella perdita o diminuzione di quei contributi patrimoniali o di
quelle utilità economiche che presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto
venuto meno prematuramente avrebbe apportato se il fatto illecito non si fosse verificato. E
si collocano quindi tra gli elementi del lucro cessante. Si tratta in effetti del venir meno di una
serie di elementi costituiti dal possibile contributo in servizi e poi dall’apporto patrimoniale di
parte dei guadagni personali che il soggetto fino a una certa età presumibilmente avrebbe
potuto dare alla famiglia e ai suoi componenti; da quelle prestazioni alimentari che in caso di
bisogno dei familiari il soggetto avrebbe potuto fornire; dalla collaborazione e partecipazione
in ipotesi a un’impresa familiare. Elementi che in parte trovano il loro fondamento anche in
norme di legge (art. 315, 433, 230-bis c.c.) e che sono suscettibili di valutazione economica
anche per quella parte di essi che traggono origine da attività e prestazioni di natura solida-
ristica effettuate dai vari componenti del nucleo familiare nella normale esplicazione di una
pratica di vita improntata alle regole etico-sociali e al costume propri del loro ambiente.
Si impone quindi in tali casi al giudice di merito di indagare attentamente le circostanze
presenti per accertare se da esse possa desumersi con carattere di probabilità e verosimiglianza
l’esistenza, come conseguenza logica alla stregua di un criterio di normalità, di danni costituiti
dal venir meno in futuro di legittime aspettative e di “opportunità” cui possa assegnarsi un
apprezzabile valor economico, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (Cass.
6651 del 6.12.1982) ponendo in rilievo come tale orientamento giurisprudenziale trovi il suo
fondamento nella disciplina codicistica che nel danno da illecito da risarcire ha ricompreso
anche il mancato guadagno (art. 1223 in relazione all’art. 2056 comma 1 c.c.) da valutarsi con
equo apprezzamento del caso (art. 2056 2° comma c.c.) e utilizzando altresì, sulla scorta dei
principi in tema di fonti di prova, come base dell’accertamento giudiziale le presunzioni e gli
elementi ricavati dal notorio e dalla comune esperienza.
Nella fattispecie la Corte di merito ha respinto l’ipotesi di risarcimento del danno futuro sul
rilievo “che l’età della defunta, che avrebbe comportato lunghi anni di crescita prima che essa
potesse pervenire ad un’attività lavorativa, non consente la previsione certa di una sua utilità
economica per la famiglia”.
La motivazione è palesemente inadeguata e ispirata da criteri difformi da quelli più innanzi
indicati.
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Essa infatti ha ancorato la negazione del risarcimento all’impossibilità di una previsione certa
e ha fatto dipendere questa impossibilità solo dalla considerazione dell’età della vittima al
momento della sua morte. In tal modo la Corte di merito non ha considerato per un verso che
il giudizio riguardava il futuro e andava svolto necessariamente sulla base di criteri di proba-
bilità, di verosimiglianza e di normalità. Né d’altra parte si è tenuto alcun conto di ogni altra
circostanza relativa al caso concreto (composizione del nucleo familiare, condizioni economico-
sociali, attività esercitata dai genitori e dagli altri componenti della famiglia ecc.) in un quadro
complessivo nel quale poteva opportunamente tenersi conto ad ogni effetto rilevante anche
dell’età della vittima nonché di quella dei genitori, dell’esistenza e dell’età di altri figli. Tutto
ciò al fine di un’indagine analitica e rigorosa delle concrete circostanze di fatto: indagine
strumentale all’accertamento e alla valutazione adeguata e concreta delle probabilità di effet-
tiva utilità economica che la vittima avrebbe potuto apportare ai ricorrenti e della sussistenza
o meno di una perdita (o diminuzione) di tale utilità da parte dei medesimi.
(Cass. civ. 11.1.1988, sez. III, n. 23, La Cassazione Civile 1986-1993, CD Rom Utet).}}

Infine, a proposito dei danni patrimoniali subiti dai congiunti si deve pure consi-
derare e risarcire, quando sia adeguatamente provato il nesso di causalità, il danno
consistente nella perdita di lavoro per assistere la vittima.

{{ Il danno subito dalla moglie della vittima primaria, che rinunci per solidarietà familiare
ad una propria attività lavorativa (insegnamento) per dedicarsi al soccorso del proprio
marito, è un danno riflesso o di rimbalzo rispetto alla vittima primaria (secondo l’origi-
naria intuizione della giurisprudenza francese), ma è un danno diretto, sia pure di natura
consequenziale, per la vittima secondaria, che lo subisce come conseguenza rispetto al
medesimo evento, subendo l’ingiusta menomazione della propria sfera patrimoniale.
Il nesso di causalità, rispetto alla condotta imputabile, si pone non in termini di causalità
materiale, ma di causalità giuridica, secondo l’id quod plerumque accidit (art. 1223 c.c.).
(Cass. civ. 2.2.2001, sez. III, n. 1516, Guida al Diritto, 2001, 9, 40 e segg.). }}

Ovviamente, sono risarcibili non soltanto le perdite patrimoniali che conseguono
alla perdita integrale del lavoro, ma anche quelle che derivano da una diminuzione
reddituale parziale, come ad esempio i minori introiti per la diminuzione di ore
lavorate a causa dell’assistenza prestata al congiunto danneggiato (Cass. civ. 10.5.2002,
sez. III, n. 6735, Foro Italiano, I, 3118 e segg.). Certo, tale danno avrà bisogno di una
prova molto rigorosa non potendosi ricorrere al notorio; si potranno ad esempio
allegare le dichiarazioni dei redditi e le buste paga che mostrano un decremento
(relativo e non assoluto considerata la dinamica salariale) negli emolumenti per la
diminuzione dell’orario lavorato da prima a dopo l’evento.

8.14 Segue: i danni non patrimoniali

I danneggiati di riflesso hanno diritto anche al risarcimento dei danni non patrimo-
niali, che si sostanziano nel danno biologico subito per lesioni psico fisiche, in loro causate
dal fatto illecito di cui il congiunto è rimasto vittima, e nel conseguente danno morale. Si
pensi alle malattie insorte nei genitori del figlio cerebroleso sia a livello psichico ed anche
fisico. In tal caso, dunque, spetta ai danneggiati di riflesso il ristoro sia del danno biologico
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da loro subito che quello del danno morale ad esso connesso. I danneggiati dovranno,
comunque, offrire la prova dell’effettiva sussistenza della patologia psichica o fisica, non-
ché di un valido nesso di causalità tra l’evento lesivo principale e l’insorgenza in loro della
malattia in senso medico legale (Cass. civ. 25.1.2002, sez. III, n. 881, Danno e Responsa-
bilità, 2002, 747; Cass. civ. 12.10.1998, sez. III, n. 10085, Responsabilità Civile e Previ-
denziale, 1999, 752; Trib. Milano 7.2.2000, Guida al Diritto, 2000, 14, 96; Trib. Napoli
24.12.1999, Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 2000, 765; Trib. Bolzano
27.7.1998, Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 1999, 347; Trib. Trento
19.5.1995, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1996, 1216).

Inoltre, ai congiunti spetta pure il danno morale per le sofferenze patite in con-
seguenza della infermità del congiunto, anche se questi non sia deceduto (Trib. Milano
24.1.2002, Guida al Diritto, 2002, 19, 49).

{{ Può finalmente passarsi all’esame del secondo motivo del ricorso principale (in ragione del
quale la causa è stata rimessa a queste S.U.), con il quale i coniugi S.G., denunciando la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. ed il vizio della motivazione su
un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che
non sia stato loro riconosciuto il danno non patrimoniale in quanto prossimi congiunti del
minore offeso con gravi lesioni personali da un fatto costituente reato.
Tale diniego è stato motivato nell’impugnata sentenza ritenendo “non risarcibile il pregiudizio
non patrimoniale per le lesioni riportate da un prossimo congiunto, non derivando tale
pregiudizio in via diretta ed immediata dall’illecito, ma essendo un mero riflesso della me-
nomazione e della sofferenza, subite dall’infortunato”.
La doglianza è fondata. Al riguardo, va innanzi tutto ricordato che un orientamento della
giurisprudenza di questa Corte, fino a qualche anno fa pressoché pacifico, esclude che i
prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, ancorché minore di età,
abbiano diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, che peraltro viene riconosciuto nel
caso di morte della vittima (Cass. 11 febbraio 1998, n. 1421; 17 novembre 1997, n. 11396; 17
ottobre 1992, n. 11414; 16 febbraio 1988, n. 6854; 21 maggio 1976 n. 1845; 13 aprile 1973
n. 1056; 25 maggio 1972 n. 1658; 15 ottobre 1971 n. 2915; 23 febbraio 2000 n. 2037).
In questo quadro risulta isolata la decisione della Cassazione penale 2 novembre 1983 n. 9113,
secondo cui se i postumi invalidanti sono talmente gravi da determinare la perdita delle più
importanti funzioni e capacità dell’individuo, sì che egli si riduce ad una mera vita vegetativa,
il danno morale dei prossimi congiunti è danno risarcibile, dovendosi un tale stato assimilarsi
alla morte dell’offeso, con conseguente pregiudizio morale ricadente in modo diretto ed
immediato sui parenti.
Le ragioni addotte a sostegno di questo orientamento sono sinteticamente espresse proprio
nell’ultima delle decisioni elencate (n. 2037/2000) nei termini seguenti.
Innanzi tutto, la risarcibilità viene esclusa in virtù del principio fissato dall’art. 1223 c.c.
(applicabile all’illecito extracontrattuale per il richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c.), che
vuole ricompresi nel risarcimento unicamente i danni che siano conseguenza diretta e imme-
diata del fatto. La lesione fa soffrire immediatamente e direttamente il danneggiato, mentre
per i prossimi congiunti i danni morali sono una conseguenza mediata e indiretta del fatto e,
come tali, non risarcibili.
Inoltre, la finalità di prevenzione e repressione costantemente sottesa ai danni non patrimo-
niali induce a privilegiare un’opzione interpretativa diretta a limitare l’applicazione degli artt.
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185 c.p. e 2059 c.c. alle sole persone offese dal reato, anche considerando che, altrimenti, il
danno costituirebbe un duplicato di quello già riconosciuto alla vittima primaria dell’illecito.
Non manca infine una considerazione più generale e di politica del diritto, rappresentata dalla
esigenza “di impedire nella presente materia a carico del danneggiante alluvionali effetti a
cascata, esigenza avvertita anche nella legislazione di altri Stati”.
Da questo orientamento si è per prima discostata la sentenza della Terza Sezione Civile 23
aprile 1998 n. 4186, ove si rinviene una accurata e puntuale confutazione delle considerazioni
tradizionali.
La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti
del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita da una rivisitazione del nesso di
causalità ai fini dell’individuazione dei danni risarcibili e dall’inquadramento del danno
morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo.
I passaggi logici possono cosi sintetizzarsi:
si afferma che il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e
mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d.
regolarità causale (precisando che la c.d. “teoria della causalità adeguata o della regolarità
causale”, oltre che una teoria causale è anche una teoria dell’imputazione del danno). Ne
risulta insufficiente il riferimento al disposto dell’art. 1223 c.c. per escludere il risarcimento del
danno morale in favore dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza
dei congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto
mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso. Ad ulteriore
conforto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si è fatto riferimento alla figura del c.d.
danno patrimoniale riflesso, sulla scorta della giurisprudenza francese, che parla di “danni da
rimbalzo”, ovvero di “dommages par ricochet” che colpiscono i proches della vittima, rico-
noscendo la risarcibilità delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano
portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui
(Cass. 7 gennaio 1991, n. 60, nel caso di richiesta di danni patrimoniali da parte di un marito,
costretto ad abbandonare la sua attività per assistere la moglie invalida).
Il principio applicato è sempre quello della regolarità causale, in quanto sono considerati
risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto.
Così è stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto del coniuge ai rapporti
sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo che abbia colpito l’altro coniuge, cagionandogli
l’impossibilità di tali rapporti (Cass. 11 novembre 1986, n. 6607). Inoltre con riguardo a fatto
illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è stata riconosciuta la legitti-
mazione dei prossimi congiunti ad agire nei confronti dell’autore del fatto per ottenere il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto e ciò con
riferimento non solo al danno patrimoniale (danno-conseguenza), ma anche allo stesso danno
biologico (danno-evento, rientrante pur sempre nell’ambito dell’art. 2043 c.c.) (Cass.
17.9.1996, n. 8305).
La conclusione è che se il danno morale dei congiunti della vittima di una lesione può rientrare
nell’ambito dei danni riflessi, non vi è un ostacolo alla risarcibilità per effetto della sua intima
struttura.
A questo punto la sentenza è passata ad esaminare se un ostacolo possa essere costituito dalla
struttura e/o dalla funzione della norma che lo prevede e, cioé, dell’art. 2059 c.c. e dal
combinato disposto di tale articolo e dell’art. 185 c.p. (che trovasi sotto il titolo delle “sanzioni
civili”) prende atto che il recente ed incontrastato orientamento della giurisprudenza penale
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distingue tra la persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.) − che è titolare del bene giuridico
tutelato dalla norma − ed il danneggiato civile − che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un
danno, non necessariamente coincidente con la persona offesa − al quale è riconosciuta la
legittimazione a costituirsi parte civile.
Alla stregua di questa impostazione ed ammessa, quindi, la legittimazione a richiedere il
risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio
dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo sia, riconosce detta legittimazione relativamente
al danno non patrimoniale nei confronti del soggetto che l’abbia subito (e quindi come tale sia
danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo del reato (cfr. in tema di reato plurioffensivo
ex art. 449 c.p. la recentissima pronuncia di queste Sezioni Unite 21 febbraio 2002, 2515).
Infine, viene affrontata la questione se la pretesa irrisarcibilità possa conseguire alla particolare
natura o funzione del danno di cui all’art. 2059 c.c. ed esaminati gli orientamenti dottrinali
affermati al riguardo, si conclude che qualunque natura si riconosca al risarcimento del danno
morale, essa risulta perfettamente compatibile, se non addirittura rafforzativa, con la tesi
proposta. Se, infatti, gli si attribuisce natura risarcitoria o satisfattiva dovrà riconoscersi l’equi-
tà della corresponsione di un risarcimento ad ogni soggetto danneggiato, in via diretta o
riflessa.
Se si opta per la funzione punitiva, il risarcimento anche del danno subito dai congiunti,
insieme a quello sopportato dalla vittima, non comporta alcuna ingiusta duplicazione della
punizione del colpevole, atteso che la “punizione” in questione non è quella penale pubblici-
stica, ma quella privata accordata al danneggiato civile; pertanto esisteranno tante pene da
pagare, quanti sono i danni morali conseguenti al reato. A questo indirizzo innovativo, si sono
uniformate tutte le successive pronunce della Terza Sezione (19 maggio 1999 n. 4852, 1°
dicembre 1998, n. 13358, 9 maggio 2000, n. 5913, 27 luglio 2001, n. 10291).
Chiariti così i termini del contrasto, le Sezioni Unite ritengono di comporlo optando per la
seconda soluzione, quella della risarcibilità del danno morale patito dai prossimi congiunti del
soggetto leso, completata e rafforzata dalle seguenti considerazioni.
Ev innanzi tutto significativo che la giurisprudenza, nell’intento di impostare correttamente il
problema, faccia fondamentalmente riferimento all’art. 1223 c.c., sia per la tesi più restrittiva
che per quella estensiva più recente; e, soprattutto, che l’orientamento qui accolto inquadri il
danno morale del congiunto nella figura del c.d. danno riflesso o di rimbalzo, rientrante nella
previsione del suddetto art. 1223 che, secondo tale costruzione, contemplerebbe tutti i danni
conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale. Ma ad un ulteriore
approfondimento, sembra doversi riconoscere che la nozione dei c.d. danni riflessi o mediati
non evidenzia una differenza sostanziale e/o eziologica con i danni diretti, ma sta ad indicare
la propagazione delle conseguenze dell’illecito (consistente in un danno alla persona) alle c.d.
vittime secondarie, cioé ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto dan-
neggiato in via primaria. La dottrina ha già chiarito che la questione della causalità di fatto é
regolata dagli artt. 40 e 41 c.p. e non dall’art. 1223 c.c., il quale attiene all’oggetto dell’ob-
bligazione risarcitoria sul presupposto di un fatto dannoso completamente definito e, quindi,
riguarda il problema della selezione dei danni risarcibili e non quello del nesso causale. In
termini di causalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai
prossimi congiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da
esso derivi una lesione personale. In entrambi i casi esiste un rapporto da causa ad effetto che,
se è diretto ed immediato nel primo caso, non può non esserlo anche nel secondo. Non vi sono
eziologie diverse tra il caso della morte e quello delle semplici lesioni perché in entrambe le
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ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della salute, e una
vittima ulteriore (il congiunto), anch’essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di
natura personale. Ed in effetti esiste una recente pronuncia sempre della stessa Sezione che pur
inserendosi nel filone giurisprudenziale innovativo, ha ritenuto inconsistente “il tradizionale
argomento dell’ostacolo costituito dall’art. 1223 c.c. (argomento della causalità diretta ed
immediata), in quanto il danno morale in favore dei congiunti trova causa efficiente nel fatto
del terzo, sicché il criterio di imputazione concerne la colpa e la regolarità causale, in quanto
sono considerati risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze ordinarie e normali del
fatto”. Ed ha aggiunto “come contributo alla chiarificazione della problematica, che appare
fuorviante parlare di danno riflesso o di rimbalzo, proprio perché lo stretto congiunto, convi-
vente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente
un danno conseguenziale, di varia natura (biologico, anche se può essere di ordine psichico/
morale, patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale) che lo
legittima iure proprio ad agire contro il responsabile dell’evento lesivo” (Cass. 2 febbraio 2001,
n. 1516).
Questa impostazione, allargando le frontiere del danno risarcibile, sembra tuttavia aggravare
il problema − fortemente sotteso nell’orientamento opposto ma comunque rispondente ad una
reale esigenza di politica giudiziaria, “dell’allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno
morale”. Questione complessa e ben presente alla riflessione di questa Corte, fin dalla inau-
gurale sentenza n. 4186/98, ma ivi ritenuta un posterius da risolvere “come per il danno
patrimoniale o biologico riflesso dei prossimi congiunti, non solo sulla base di una rigorosa
prova dell’esistenza di questo danno, evitando di rifugiarsi dietro il notorio, ma anche alla
stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità ade-
guata (o regolarità causale)”. Ed allora l’attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato,
poiché il problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di un unico danno,
bensì quello della individuazione delle c.d. vittime secondarie; problema accennato nella citata
sentenza n. 4186/98 accomunandolo a quello del nesso causale, ma senza un particolare
approfondimento e, soprattutto, ritenendolo anch’esso un posterius laddove, sotto il profilo
logico-giuridico, costituisce invece un prius, attenendo all’interesse ed alla legittimazione ad
agire.
Il tema non è nuovo, essendo stato ampiamente dibattuto con riferimento alla liquidazione del
danno morale conseguente alla morte del congiunto. La questione ha acquistato, però, ulte-
riore spessore in relazione alla risarcibilità dei danni morali anche per le lesioni subite dal
familiare. Infatti, per un verso si è ampliata l’area della risarcibilità, per altro verso si sono
poste le basi perché possa discutersi della liquidazione di danni morali ai terzi anche in ipotesi
diverse da quella delle lesioni personali, quali, ad es., l’ingiuria o la diffamazione.
Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle c.d. vittime secondarie aventi
diritto al risarcimento del danno, pur nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di
una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la
disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare
risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione qualificata di contatto, la cui lesione
determina un danno non patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che
appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela.
Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai risultati del dibattito, si osserva: a)
l’individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile
riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente

320 La responsabilità medica nel processo civile



riconosciuta, sia in dottrina che nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad es.
la convivente more uxorio); b) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere
considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verifi-
care in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima
primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
Del resto la stessa Corte costituzionale, con riguardo ai limiti soggettivi di risarcibilità del
danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., aveva chiarito che in quella ipotesi, essendo il danno
patito dal terzo eccezionalmente risarcibile sul solo presupposto di essere stato cagionato da un
fatto illecito penalmente qualificato, “la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di
interesse del terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di
inferenza empirica, in base ad uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la con-
vivenza more uxorio)” (sent. n. 372 del 1994).
Tirando i fili del discorso e concludendolo, il contrasto devoluto all’esame di queste Sezioni
Unite viene composto affermando il seguente principio di diritto: “Ai prossimi congiunti di
persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta
anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare
situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in
quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente
legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”.
Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale sintonia con la
risoluzione adottata dal Consiglio di Europa il 14 marzo 1975 (Résolution (75) 7 “rélative à
la réparation des dommages en cas de lesions corporelles e de décés”, che ha indicato, per
gli Stati che ammettono questa forma di risarcimento e al fine di uniformare i principi, i criteri
per il riconoscimento dei danni da lesione corporale del prossimo congiunto.
Al punto 13 è previsto, con formula peraltro eccessivamente restrittiva, che “il padre, la madre
e il congiunto della vittima che, in ragione di una lesione all’integrità fisica o psichica,
subiscano delle sofferenze psichiche per le lesioni fisiche o psichiche delle quali è stata oggetto
la vittima stessa, non possono ottenere un risarcimento di questo pregiudizio che in presenza
di sofferenze di carattere eccezionale; altre persone non possono pretendere tale risarcimento”.
Ed, inoltre, con il disegno di legge n. 4093 “Nuova disciplina in materia di danno alla
persona”, noto anche come “Progetto Isvap” che prevede la risarcibilità del danno morale dei
prossimi congiunti in ipotesi di lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato pari o supe-
riore al 50% di invalidità.
In entrambi i casi, viene riconosciuto il principio della legittimazione ad agire dei congiunti della
vittima di lesioni personali, limitandone però l’operatività al caso di lesioni e/o sofferenze di
particolare gravità. Orbene, tornando all’esame del secondo motivo del ricorso principale, esso va
accolto poiché il giudice di appello, negando il danno morale ai congiunti più prossimi (genitori)
del minore gravemente leso, ha statuito in modo difforme dal principio sopraenunciato.
(Cass. civ. 1.7.2002, sez. un., n. 9556, Giurisprudenza Italiana, 2003, 1359). }}

Sul punto la Cassazione ha avuto modo, recentemente, di tornare con una pronunzia
che inserendosi nel filone aperto da quella delle Sezioni Unite, ribadisce e chiarisce i
criteri per il risarcimento del danno morale ai prossimi congiunti della persona lesa.

{{ Fondatamente i ricorrenti si dolgono che la corte abbia escluso il danno morale dei prossimi
congiunti del soggetto leso nell’erroneo assunto che solo in caso di morte di quest’ultimo essi
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subiscono in primis la sofferenza e poiché in caso di semplici lesioni del congiunto v’è già un
soggetto che subisce la sofferenza in modo diretto ed immediato beneficiando del risarcimento
del danno” (omissis).
Questa corte ha da tempo affermato, innovando un precedente restrittivo orientamento (cfr.,
ex plurimis, Cass., nn. 1421/98, 11396/97, 11414/92, 6854/88, 1845/76, 1056/73, 1658/72,
2915/71), che così come, in caso di morte del soggetto passivo del reato (di omicidio), si
riconosce la risarcibilità del danno anche non patrimoniale subito dagli stretti congiunti del
defunto, non sussistono ostacoli teorici ad ammettere il risarcimento a loro favore anche in
caso di sopravvivenza alle lesioni del soggetto direttamente colpito, purché la sofferenza si
presenti come effetto normale dell’illecito secondo un criterio di regolarità causale (Cass.
23.4.1998, n. 4186).
Si è in particolare ritenuto che la struttura della norma che prevede il danno morale (art. 2059
c.c.) non è di ostacolo all’applicazione anche a tale ambito dei principi elaborati a proposito dei
cosiddetti “danni riflessi” (o “di rimbalzo”, secondo la definizione della giurisprudenza d’ol-
tralpe, costituiti dalle lesioni di diritti di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima
iniziale del fatto ingiusto ma in significativo rapporto con la vittima stessa), che avevano già
indotto a ravvisare la risarcibilità del danno biologico a favore degli stretti congiunti del
soggetto leso e sopravvissuto al fatto (cfr., tra le altre, Cass., nn. 8305 del 1996 e 12195 del
1998).
Non è del resto sostenibile che, per gli effetti di cui all’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056
c.c., il danno morale dei prossimi congiunti costituisca conseguenza immediata e diretta
dell’illecito se la vittima delle lesioni sia deceduta e perda, invece, tale connotazione se sia
sopravvissuta, quand’anche si ritenga che l’art. 1223 c.c. regoli il nesso di causalità giuridica,
restando quello di causalità materiale esclusivamente disciplinato dagli artt. 40 e 41 c.p.
La citata Cass., n. 4186/98 ha anche chiarito che diverso problema è quello del paventato
allargamento a dismisura del risarcimento del danno morale; problema da risolversi, tuttavia,
sul piano probatorio, esigendo una prova rigorosa del danno morale, evitando il disinvolto
ricorso alle presunzioni e considerando le peculiarità del caso (nella specie caratterizzato dalla
richiesta di danno morale da parte dei genitori di una bambina di tre anni che aveva subito
lesioni gravemente invalidanti e deturpanti).
Tali principi − confermati anche da Cass., 1.12.1999 n. 13358, 19.5.1999, n. 4852, 9 maggio
2000, n. 5913, 2.2.2001, n. 1516 e 27 luglio 2001, n. 10291 − sono stati da ultimo condivisi
e precisati dalle sezioni unite che, con sentenza 1.7.2002, n. 9556, componendo il contrasto
provocato dalla difforme decisione di Cass. n. 2037 del 2000, hanno enunciato il seguente
principio di diritto che in questa sede la corte ribadisce: “ai prossimi congiunti di persona che
abbia subito, a causa del fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il
risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situa-
zione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto
anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legitti-
mazione del congiunto ad agire ’iure proprio’ contro il responsabile”.
Da tale principio la gravata sentenza − che va dunque cassata sul punto − si è discostata là dove
ha ritenuto che il danno morale degli stretti congiunti fosse configurabile solo in caso di morte
della vittima e non anche nel caso di lesioni comportanti una grave invalidità.
Nella memoria illustrativa presentata in esito alla citata pronuncia l’Uci sostiene, peraltro, che
le sezioni unite avrebbero affermato che il pregiudizio dei prossimi congiunti (e di altri soggetti
legati alla vittima da una “situazione qualificata di contatto”) in tanto è risarcibile in quanto
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si sia in presenza di sofferenze di carattere eccezionale, che nella specie andrebbero escluse, non
essendovi stata una compromissione tanto grave delle fondamentali funzioni vitali e capacità
della danneggiata da poter avere ripercussioni rilevanti in termini di incidenza sulla relazione
familiare fino a pregiudicarne lo svolgimento.
Così invece non è, avendo le sezioni unite considerato eccessivamente restrittiva la formula-
zione della risoluzione n. 75 adottata dal Consiglio d’Europa il 14 marzo 1975 (che fa
riferimento a sofferenze psichiche “di carattere eccezionale”), richiamando per contro il disegno
di legge n. 4093, noto anche come “Progetto Isvap”, che prevede la risarcibilità del danno
morale dei prossimi congiunti in ipotesi di lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato
pari o superiore al 50% di invalidità, e limitandosi conclusivamente al rilievo che in entrambi
i casi l’operatività del principio è − in quelle sedi − riferita al caso di “lesioni e/o sofferenze
di particolare gravità”.
Ev del tutto evidente come non sia consentito all’interprete, neppure se si tratta della corte di
cassazione a sezioni unite, fissare il grado percentuale di invalidità del soggetto leso cui è
correlabile il diritto al risarcimento del danno morale subito da soggetti diversi da lui. Le
indicazioni contenute nella citata sentenza sono peraltro sufficienti a costituire delle linee
guida, rappresentate dai riferimenti (a) alla effettività del danno da accertarsi in concreto al
fine di evitare duplicazioni risarcitorie, (b) alla correlazione tra gravità delle lesioni subito dalla
vittima primaria e sofferenze patite dagli stretti congiunti, (c) alla non insuperabile necessità
che le lesioni della vittima primaria siano di carattere “eccezionale” perché di particolare
gravità siano le sofferenze dei congiunti, dovendosi avere anche riguardo alle condizioni
soggettive del soggetto leso ed all’attitudine della lesione subita dalla vittima a compromettere
lo svolgimento della relazione, in tutti i suoi risvolti, con le persone a quella legato da un
particolare legame affettivo.
A tali principi si atterrà il giudice del rinvio, considerando che nel caso di specie la vittima
aveva solo tre anni al momento del fatto.
(Cass. civ. 14.5.2003, sez. III, n. 7379, CED Cassazione, 2003; Cass. civ. 15.7.2005, sez.
III, n. 15022, Diritto e giustizia, n. 40, 52 e seg.). }}

8.15 La risarcibilità del danno agli eredi in caso di morte

Dopo aver esaminato le perdite risarcibili, iure proprio, dai congiunti del soggetto
leso, si deve ora porre mente al problema del risarcimento del danno agli eredi in caso
di morte del congiunto. In tale ipotesi, infatti, si tratta di stabilire se l’insulto più grave
che l’essere umano può subire, ossia la privazione della vita, possa in qualche modo
essere risarcito, sia sotto il profilo biologico che sotto quello morale.

Ovviamente, il problema si pone in quanto il soggetto direttamente danneggiato
non è più in vita, proprio a causa del comportamento illecito; dunque, si tratta di
stabilire se il fatto di essere stato privato della vita, consenta al de cuius di acquisire
nel proprio patrimonio (prima di morire) il diritto al risarcimento per tale perdita.
Ovviamente, qualora la risposta fosse positiva, la risarcibilità del danno passerebbe
iure hereditario ai successori della vittima.

Vale la pena ricordare che la prima pronunzia sul punto risale al 1925, allorché la
Cassazione del Regno affermò che i parenti, che domandano il risarcimento di danni
per la morte di un loro congiunto avvenuta per fatto altrui colposo, possono agire iure
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successionis, ma non iure proprio. Peraltro, è interessante notare che la Corte regia,
essendo il danneggiato deceduto immediatamente, escluse altresí la risarcibilità iure
hereditatis dei danni subiti dai congiunti, sul presupposto che

{{ se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare
nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo
spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente
l’esistenza di un subbietto diritto. Onde, in rapporto alla persona del lesionato, come
subbietto dell’azione di danni, questi restano senz’altro confinati nell’ambito dei danni
verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, ed è soltanto rispetto ad essi
che gli eredi possono agire iure hereditatis.
Corte di Cassazione del Regno 22.12.1925, sez. un., Foro Italiano, 1926, I, 328). }}

Dopo tale prima pronunzia la giurisprudenza si è orientata nel senso di negare il
risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione iure hereditario.

Ciò almeno sino alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, quando la dottrina e la
giurisprudenza hanno proposto diverse soluzioni al problema, evidenziando tre orien-
tamenti fondamentali.

L’orientamento che riconosce la risarcibilità del danno iure hereditario si è svi-
luppato essenzialmente sulla constatazione, molto pratica, che, essendo la salute di
una persona un bene tutelato nel nostro ordinamento, essendo stata riconosciuta la
risarcibilità dei danni arrecati a tale bene ed infine costituendo la morte il danno
supremo alla salute di una persona, sarebbe illogico e paradossale non garantire tale
tutela quando la lesione sia stata tanto grave da provocare la soppressione del bene
stesso (Trib. Massa 20.7.1987, n. 257, inedita; Trib. Roma 24.5.1988, Foro Italiano,
1989, I, 892; App. Roma 4.6.1992, Responsabilità Civile e Previdenza, 1992, 597;
Trib. Massa 19.12.1996, n. 372, Danno e Responsabilità, 1997, 354; Trib. Civitavec-
chia 26.2.1996, Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 1996, 958; Gian-
nini, 1986, 127 e seg.; Monateri, 1998, 503).

{{ La natura strettamente personale del bene salute quale diritto inviolabile dell’uomo
sembrerebbe incompatibile con ogni possibilità giuridica di attrazione nella posta attiva
dell’asse ereditario, tuttavia è opportuno tenere presente che non è tale diritto a cadere in
discussione, ma il sussidiario e conseguente diritto al risarcimento − di natura non per-
sonale ma pecuniaria − che, pur strumentalmente collegato al primo, ha una sua distinta
ed autonoma individualità.
(Trib. Roma, 24.5.1988, Foro Italiano, 1989, I, 892). }}

Coloro che sostengono tale impostazione sottolineano come il momento in cui
sorge il diritto al risarcimento del danno non è quello in cui il danno si manifesta,
bensí quello in cui, con il suo illecito comportamento, l’autore crea i presupposti del
danno stesso. Sicché in tale momento il suo titolare è ancora pienamente in vita e solo
in seguito subirà l’estremo danno, ma in quel preciso momento il suo diritto al
risarcimento è già pienamente trasmissibile (App. Roma 4.6.1992, Responsabilità Ci-
vile e Previdenza, 1992, 597).

Coloro che sostengono, invece, la non risarcibilità del danno iure hereditario
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pongono in evidenza come la morte impedirebbe che la lesione possa riflettersi in una
perdita a carico della persona offesa, ormai non piú in vita.

In particolare siffatta tesi trova i suoi cardini in due ordini di motivi, spesso utilizzati
uno a rafforzamento dell’altro: 1) l’intrasmissibilità del diritto al risarcimento del danno
biologico in quanto diritto personalissimo; 2) l’impossibilità di configurare un danno
biologico in caso di morte, in quanto quest’ultimo danno, cosí come configurato in
giurisprudenza, richiede necessariamente la permanenza in vita del soggetto leso.

A queste due argomentazioni se ne aggiunge spesso una terza e cioè che il morto
non può acquistare alcun diritto al risarcimento, né dunque trasmetterlo, poiché il
momento della morte è morte e non vita. I sostenitori di siffatta ultima prospettazione
adducono a conferma il disposto di cui all’art. 456 c.c., in base al quale la successione
si apre al momento della morte, e rilevano che, se valesse la tesi positiva e si dovesse
accogliere il principio momentum mortis vitae tribuitur, si giungerebbe alla conclu-
sione che la successione si apre quando il de cuius si trova ancora in vita (Pogliani,
1997; Rigolino Barberis, 1989, 255).

Così in giurisprudenza si è affermato che

{{ nel caso di morte istantanea della persona fisica in conseguenza del fatto illecito del
terzo, l’obbligazione risarcitoria − astrattamente ipotizzabile a carico del responsabile −
non entra nel patrimonio della persona lesa per la semplice ragione che l’evento coincide
con la perdita della capacità giuridica da parte della persona stessa.
(Trib. Milano 7.4.1988, n. 6929, Diritto e Pratica dell’Assicurazione, 1989, 516; Trib.
Latina 4.4.1996, Giurisprudenza di Merito, 1997, 521). }}

Si deve ricordare contro tale restrittivo orientamento una recente pronunzia del
Tribunale di Venezia, che fornisce una ricostruzione certamente apprezzabile del
problema affermando, correttamente, la tutela del bene più prezioso per ogni essere
umano, ossia la vita.

{{ Ancora, se la logica del combinato disposto (art. 2043 c.c. − art. 32 Cost.) ha portato alla
piena affermazione della risarcibilità del danno alla salute, non si vede come analoga tutela
risarcitoria non possa essere riconosciuta richiamando l’articolo 2 della Costituzione, quale
norma diretta a tutelare i diritti inviolabili delle persone, fra cui si deve convenire va inclusa
anche la vita.
Né pare sufficiente il richiamo alla tutela apprestata sul piano penalistico dagli artt. 575 e 589
c.p., tanto più che la novella del codice di procedura penale vede nella costituzione di parte
civile una scelta non obbligatoria ma facoltativa da parte di soggetto danneggiato, sì da
spezzare la logica del codice di rito penale previgente basata sui principi dell’unità della
giurisdizione e della preminenza in questa di quella penale; della efficacia erga omnes del
giudicato penale; della pregiudizialità della valutazione in sede penale; della sospensione
necessaria del processo civile.
Altro aspetto non pienamente condivisibile nell’orientamento maggioritario è quello secondo
cui in presenza di un fatto lesivo della salute, ossia della lesione ad un diritto personalissimo,
non v’è spazio per un fenomeno successorio quando il decesso sia immediato: nessuna perdita
può verificarsi a carico di un soggetto che ormai non è più in vita. Argomento per certi versi
ricollegabile al pensiero epicureo secondo cui «... quando ci siamo noi non c’è la morte, quando
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c’è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché
per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non
esserci» (Epicuro, Lettera a Meneco).
Al riguardo si osserva che tra l’evento, la lesione dell’integrità psicofisica e il decesso non può
mai esservi una piena coincidenza sul piano temporale, ma vi è sempre, per quanto ristretta,
una divaricazione.
Sennonché quel che preme osservare è che in ogni caso, indipendentemente dal divario
temporale tra lesione e decesso, quel che si trasmette non è il diritto assoluto della persona, ma
quello patrimoniale al risarcimento del danno. Si è ancora osservato che i diritti non sono
azioni umane o beni che vivono in tempo, ma in uno spazio logico: «tra fatto e diritto esiste
una relazione logica (istituita dall’ordinamento), ma non una relazione temporale» . In altri
termini, se la morte determina una lesione della salute, nel senso che elimina alla radice,
l’evento morte determina sul piano logico-giuridico una lesione della salute, la quale a sua
volta provoca, sempre sul piano logico-giuridico, la nascita di una pretesa risarcitoria spettante
agli eredi in virtù dell’apertura della successione al momento della morte come stabilito
dall’art. 456 c.c.
In casi come quello oggi all’esame del tribunale, tuttavia, più che di un danno biologico
spettante iure hereditatis agli eredi della vittima, quello che viene in considerazione è proprio
il danno per la perdita della vita. Più in chiaro, se il danno alla salute, inteso come attentato
all’integrità psicofisica, può essere apprezzato al termine del periodo di malattia in termini di
perdita permanente della possibilità di fruire di quell’insieme di funzioni dell’essere umano,
indipendentemente dall’attitudine a produrre reddito, in caso di lesione (i) cui consegua la
morte della vittima ciò che si risarcisce è proprio la perdita del bene vita. Bene, quest’ultimo,
certamente destinato a non rimanere fuori dal sistema del diritto privato.
Altro e ben diverso è il problema di come si possa risarcire un danno siffatto senza ricreare una
soluzione che ridetermini un esito controintuitivo quale quello diretto ad escludere in radice
qualsiasi sperimentabilità di una tutela risarcitoria. Da ciò deriva che, in assenza di elabora-
zioni di tipo statistico in grado di pervenire, come teorizzato altrove, ad una valutazione della
vita in sè, l’unica non scriminante soluzione è quella, da intendersi come soluzione minima,
che utilizzi il criterio tabellare in uso riferito ad un soggetto con una invalidità al 100%. Una
diversa soluzione finirebbe per apprezzare in termini riduttivi la lesione della vita rispetto ad
una lesione, sì grave, ma tale da offrire, sia pure in condizioni di menomazione, una spettanza
di vita.
Sulla base dei criteri di valutazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di
Venezia (v. recenti Tabelle in vigore dal luglio 2002) il danno spettante agli attori deve essere
liquidato in complessivi Euro 436.820 (età della vittima 24 anni; valore del punto Euro
4.368,20) ai valori attuali.
Non diversamente deve essere riconosciuto, sempre iure hereditario, agli attori il danno
morale soggettivo patito, inteso come pretium doloris, sofferto dallo sfortunato G.G. al mo-
mento del sinistro. Anche in tale evenienza, stante la rilevanza penalistica della condotta e
della colpa in concreto del «pirata» , non può disconoscersi una siffatta voce di danno, affatto
diversa dall’analoga riconosciuta iure proprio agli attori. Ciò perché questa voce di danno mira
ad assicurare un ristoro-sanzione rispetto al dato ben circostanziato della sofferenza percepita
a causa di un fatto di reato, non senza considerare l’intensità connessa alla percezione del
pericolo imminente da parte della vittima primaria.
Tale voce di danno, sempre sulla base del criterio in uso presso il Tribunale di Venezia, può
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essere liquidata nella misura Euro 174.728 pari al 40% del danno sopra esposto. Gli importi
da ultimi indicati, pari a complessivi Euro 611.640, dovranno essere corrisposti agli eredi nei
limiti delle rispettive quote ereditarie.
(Trib. Venezia 15.3.2004, n. 489). }}

Tuttavia, l’orientamento più seguito è quello compromissorio che attribuisce fonda-
mentale importanza al periodo di tempo intercorrente tra l’evento lesivo e la morte, sicché
secondo i sostenitori di questa impostazione è risarcibile solo il danno alla salute verifi-
catosi in tale lasso di tempo (Alpa, 1993, Navarretta, 1997, 41; Castronovo, 1996, 245; in
giurisprudenza Trib. Torino 8.8.1995, Responsabilità Civile e Previdenza, 1995, 282;
Trib. Trento 19.5.1995, Responsabilità Civile e Previdenza, 1995, 787 e segg; Trib. Roma
12.7.1994, n. 10925, Rivista della Circolazione e dei Trasporti, 1994, 865; Trib. Milano,
Sez. XII, 2.9.1993, n. 8166, Corriere Giuridico, 1994, 115; Trib. Genova 5.6.1992, Assi-
curazione, 1992, II, 164; Trib. Ancona 24.5.1991, n. 201, Rivista della Circolazione e dei
Trasporti, 1992, 312; Trib. Napoli 26.10.1989, Archivio Giuridico della Circolazione,
1990, 408; Cass. civ. 27.12.1994, sez. III, n. 11169, Foro Italiano, 1995, I, 1852; Cass. civ.
18.11.1997, sez. III, n. 11439, Repertorio del Foro Italiano, 1997, voce Danni Civili, n.
168; Cass. civ. 26.9.1997, sez. III, n. 9470, Repertorio del Foro Italiano, 1997, voce Danni
Civili, n. 169; Cass. civ. 25.8.1997, sez. III, n. 7975, Repertorio del Foro Italiano, 1997,
voce Danni Civili, n. 170; Cass. civ. 24.4.1997, sez. III, n. 3592, Archivio della Circola-
zione e dei Sinistri Stradali, 1997, 899; Cass. civ. 25.2.1997, sez. III, n. 1704, Giustizia
Civile, 1997, I, 2841; Cass. civ. 14.3.1996, sez. III, n. 2117, Rivista Giuridica della Cir-
colazione e dei Trasporti, 1996, 115; Cass. civ. 29.5.1996, sez. III, n. 4991, Foro Italiano,
1996, I, 3108; Cass. civ. 28.11.1995, sez. III, n. 12299, Foro Italiano, 1996, I, 3108; Cass.
civ. 30.10.1998, sez. III, n. 10896, Danno e Responsabilità, 1999, 304; Cass. civ. 10.9.1998,
sez. III, n. 8970, Danno e Responsabilità, 1999, 306).

{{ Si osserva che la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere che la
lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distan-
za di tempo dall’evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento
che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide
sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venire meno del
soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un
corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la
mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della
sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione
di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che,
con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare
e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere
(v. Sez. III, 25 febbraio 1997, n. 1704; Sez. III, 24 aprile 1997,n. 3592; Sez. III, 29 maggio
1996, n. 4991; Sez. III, 28 maggio 1996, n. 4910; Sez. III, 14 marzo 1996, n. 2117; Sez.
III, 12 ottobre 1995, n. 10628; Sez. III, 28 novembre 1995, n. 12299).
In particolare, la sentenza n. 1704 del 1997, dopo aver ricordato che il danno biologico o
danno alla salute, di cui è pacificamente riconosciuta la risarcibilità ai sensi dell’art. 2043
c.c., consiste nella menomazione arrecata all’integrità fisico-psichica della persona in sé e
per sé considerata, incidente sul valore umano in ogni sua concreta dimensione, che non
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si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle
funzioni naturali afferente al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi
rilevanza non solo economica, ma anche spirituale, sociale culturale ed estetica (v. in tal
senso sentenze n. 4225/95; n. 9170/94; n. 8787/94; n. 5660/94; n. 10153/93; n. 357/93),
ha così ritenuto: “Diverso dal diritto alla salute è il diritto alla vita. La distinzione tra vita
e salute, e, conseguentemente, tra diritto alla vita e diritto alla salute, non appare invero
contestabile, ed è stata del resto autorevolmente ribadita dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 372/94, sul rilievo che ’sebbene connesse, la seconda essendo una qualità della
prima, vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione
dell’integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottoipotesi di
lesione alla salute in senso proprio’. Nel caso di lesioni mortali, quindi, non può negarsi
autonoma considerazione alle lesioni rispetto alla morte, poiché trattasi di eventi che
incidono su beni giuridici diversi, quali sono l’integrità psico-fisica e la vita, e ledono
quindi diritti diversi, quali sono il diritto alla salute ed il diritto alla vita. Tale autonoma
considerazione non può tuttavia condurre al riconoscimento della risarcibilità iure here-
ditario del danno biologico in ogni caso di lesioni mortali, e quindi anche nell’ipotesi di
morte istantanea. Non vale infatti osservare che la morte, per quanto sia rapida, non può
essere contemporanea alla lesione che l’ha causata, atteso che il rapporto di causa ed effetto
che lega lesioni e morte postula la successione cronologica (anche di un solo istante) dei
due eventi, sicché anche nell’ipotesi ora considerata, sarebbe possibile isolare concettual-
mente il momento della lesione all’integrità psico-fisica rispetto al momento della sop-
pressione della vita. L’assunto può essere condiviso sul piano della logica formale, ma non
consente di sostenere che, nella detta ipotesi, sia anche sorto, in capo al soggetto colpito
da lesione mortale ma ancora in vita (anche se per un solo istante), il diritto al risarci-
mento del danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, con conseguente trasmissi-
bilità iure successionis del relativo diritto di credito. Non è infatti sufficiente invocare il
principio secondo il quale il danno biologico è insito nella lesione all’integrità psico-fisica,
quale danno evento, ricompreso nel fatto illecito, come affermato dalla Corte costituzio-
nale con la nota sentenza n. 184/86. Occorre invero tenere conto della precisazione
(restrittiva) compiuta dalla Corte costituzionale con la successiva sentenza n. 372/94, nel
senso che, in forza della menzionata costruzione dogmatica, la prova della lesione integra
di per sé prova dell’esistenza del c.d. danno biologico, ma non anche della sua entità ai fini
risarcitori, necessitando al riguardo, secondo i principi propri del sistema vigente della
responsabilità civile, l’ulteriore dimostrazione della consistenza del danno, da individuare,
ai sensi dell’art. 1223 c.c., in una perdita o diminuzione di un valore (nel caso, di un valore
personale) al quale il risarcimento deve essere commisurato. E va altresì considerato che
il diritto all’integrità psico-fisica ha come oggetto la fruizione del bene salute, per l’espli-
cazione piena ed ottimale delle attività realizzatrici della persona umana nel suo ambiente
di vita, sicché una concreta perdita o riduzione di tali potenzialità può concretizzarsi
soltanto nell’eventualità della prosecuzione della vita, in condizioni menomate, per un
apprezzabile periodo di tempo successivamente alle lesioni. Consegue che, in difetto di una
apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa l’in-
tegrità fisica del soggetto offeso, non è configurabile un danno biologico risarcibile, in
assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere
valutata in termini economici. Conclusivamente, va affermato che il danno biologico,
quale lesione al diritto alla salute, postula necessariamente la permanenza in vita del
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soggetto leso, in condizioni di menomata integrità psico-fisica, tali da non consentirgli la
piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, sicché la configurabilità
del detto danno e la trasmissibilità agli eredi del relativo diritto di credito risarcitorio
devono escludersi quando la morte segua l’evento lesivo a distanza di tempo talmente
ravvicinata da rendere inapprezzabile l’incisione del bene salute (in tal senso: sent. n.
4991/96; n. 10628/95). La suddetta sentenza si pone poi il problema della risarcibilità del
diritto alla vita, che è quello specificamente posto dai ricorrenti nel presente giudizio, e così
motiva: Come già rilevato, nel ribadire la distinzione tra vita e salute, e, conseguente-
mente, tra diritto alla vita e diritto alla salute, la Corte costituzionale, con la sentenza n.
372/94, ha posto in rilievo che “la lesione dell’integrità fisica con esito letale non può
considerarsi una semplice sottoipotesi di lesione alla salute”. Alla luce del richiamato
principio, la morte non costituisce quindi − come ritengono i ricorrenti − la massima
lesione possibile della salute, bensì il sacrificio del diverso bene giuridico della vita.
Consegue che impropriamente si invoca, nel caso di morte, la figura del danno biologico,
creata con riferimento al diritto alla salute. La questione della risarcibilità iure successionis
della lesione del diritto alla vita di un congiunto va quindi risolta alla stregua del vigente
sistema di responsabilità civile, secondo cui l’oggetto del risarcimento non può consistere
se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva (v., in
tal senso, Corte Cost. sent. n. 3 72/94). Ed allora, se il danno si sostanzia nelle conse-
guenze pregiudizievoli di un fatto illecito, va negata la risarcibilità iure successionis della
lesione del diritto alla vita di un congiunto, poiché la morte impedisce che la lesione si
rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita, sicché non sorge
nel patrimonio dell’offeso un diritto al risarcimento per la perdita della vita, trasferibile
agli eredi.
Né vale opporre che in tal modo la lesione del fondamentale diritto alla vita rimane
sfornita di tutela privatistica, sicché risulta più conveniente, sotto l’aspetto economico,
uccidere una persona, piuttosto che arrecarle una lesione permanente, così capovolgendo,
tuttavia, il basilare principio della proporzionalità della sanzione. Ed infatti, nel vigente
ordinamento il risarcimento non riveste natura di sanzione, né ha carattere di assoluta
generalità, bensì svolge la specifica funzione di reintegrazione e riparazione di effettivi
pregiudizi conseguenti a fatti illeciti, sicché può operare solo ove sussistano tali presup-
posti, e cioé non oltre i limiti strutturali che segnano l’ambito del sistema della respon-
sabilità civile. Il risarcimento, in definitiva, mira a ricostruire, in forma specifica o per
equivalente, la consistenza del patrimonio (inteso in senso lato, comprensivo quindi anche
dei diritti della persona) del soggetto vittima dell’illecito, e nel caso di morte tale rico-
stituzione non è possibile: non in forma specifica, come è evidente, ma neppure per
equivalente, per mancanza del soggetto che dell’utilità sostitutiva del bene perduto possa
giovarsi. La non risarcibilità della privazione della vita si correla quindi alla peculiare
essenza del diritto alla vita, che ha ad oggetto un bene del quale solo il titolare può godere,
e può godere soltanto in natura, non essendo concepibile un godimento per equivalente.
Ma ciò non implica un difetto di tutela, poiché alla tutela del diritto alla vita l’ordina-
mento provvede con strumenti diversi, ed in particolare mediante la previsione di sanzioni
penali.
E, d’altra parte, sotto il profilo risarcitorio, i prossimi congiunti della vittima non risultano
sforniti di adeguata tutela, poiché la morte del familiare consente ad essi di invocare iure
proprio sia il risarcimento del danno ’patrimoniale’, consistente nella perdita delle utilità
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economiche che il defunto assicurava e che avrebbe presumibilmente continuato a fornire
anche in futuro, secondo i noti principi acquisiti in materia, sia il risarcimento del danno
’morale’ (non patrimoniale) conseguente alla morte del congiunto, nei limiti fissati dal
vigente ordinamento (art. 2059 c.c.), sia, secondo un recente indirizzo, il risarcimento del
danno ’biologico’, consiste nella lesione dell’integrità fisica o psichica subita dai congiunti
per effetto della morte del proprio familiare”.
Il detto orientamento è da condividere e poiché contro le ragioni poste a suo sostegno non
vengono posti nuovi argomenti esso è anche da mantenere.
Improprio, infatti, appare il richiamo fatto dai ricorrenti alla Convenzione dei diritti
dell’uomo ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.
In particolare l’art. 2 della Convenzione, richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 8, che
tuttavia concerne materia non pertinente, così recita testualmente:
1. Le droit de toute personne à la vie est protegé par la loi. La mort ne peut etre infligee
à quiconque intentionnellement, sauf en execution d’une sentence capitale prononcee par
un tribunal au cas où le delit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas consideree comme infligee en violation de cet article dans les cas où
elle resulterait d’un recours à la force rendu absolument necessaire:
a) pour assurer la defense de toute personne contre la violence illegale;
b) pour effectuer une arrestation reguliere ou pour empecher l’evasion d’une personne
regulierement detenue;
c) pour reprimer, conformement à la loi, une emeute ou une insurrection.
La norma riconosce che il diritto alla vita di ciascuna persona è protetto dalla legge ed
aggiunge che la morte non può essere inflitta intenzionalmente, se non in esecuzione di
una sentenza emessa in virtù di una legge che per il fatto commesso commini la pena di
morte. La norma, pertanto, agisce sul piano del riconoscimento di un diritto, al quale è
conforme il nostro ordinamento, che contiene norme penali per reprimere tutti gli atten-
tati alla vita umana; ma da ciò non può farsi discendere che il soggetto che sia stato privato
della vita acquisisca un diritto proprio al risarcimento, poiché tale diritto può affermarsi
solo in relazione ai principi che regolano la responsabilità civile, i quali, come è stato
sufficientemente sopra dimostrato, escludono un siffatto tipo di tutela risarcitoria.
(Cass. civ. 10.9.1998, sez. III, n. 8970, Danno e Responsabilità, 1999, 306; Cass. civ.
16.6.2003, sez. III, n. 9620, CED Cassazione, 2003; Cass. civ. 14.3.2002, sez. III, n.
3728, Archivio Civile, 2003, 96). }}

Dunque, l’attuale posizione della Cassazione in tema di risarcimento iure succes-
sionis dei danni biologico e morale è stata così sintetizzata «1. morte istantanea:
nessun risarcimento iure successionis sia del danno biologico sia del danno morale;
nessun risarcimento iure successionis della perdita di vita; 2. morte quasi immediata
(arco di tempo limitato a pochi giorni): in via generale nessun risarcimento iure
hereditario dei danni biologici; qualche possibilità in piú per il danno morale; nessun
risarcimento iure successionis della perdita di vita; 3. morte seguita all’evento lesivo
dopo un arco di tempo apprezzabile: risarcibili iure successionis sia il danno biologico
sia il danno morale; nessun risarcimento iure successionis per la perdita della vita; 4.
cumulabili i risarcimenti danno biologico iure successionis e danno biologico iure
proprio; 5. cumulabili i risarcimenti danno morale iure successionis e danno morale
iure proprio» (Bona, 1998, 1589).
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La Cassazione tuttavia non quantifica il limite temporale che giustifica o meno la
risrcibilità iure ereditario, lasciando la determinazione di tale necessario elemento alla
discrezionalità delle corti di merito (Cass. civ. 21.7.2004, sez. III, n. 13585, Guida al
Diritto, 2005, dossier/2, 41); cosicché, non essendovi una regola precisa si evidenzia
una grande e grave disparità nelle decisioni tanto che si è ritenuto di liquidare per una
sola ora di vita ben 375 milioni di danno biologico (Trib. Napoli, 18.2.1995, Respon-
sabilità Civile e Previdenza, 1996, 479. Sempre il Tribunale di Napoli ha risarcito il
danno biologico di una donna di 73 anni sopravvissuta all’evento lesivo per 13 giorni,
peraltro trascorsi in stato di coma, liquidandolo in lire 110.000.000, Trib. Napoli,
6.3.1995, n. 2285, Responsabilità Civile e Previdenza, 1996, 479); al contrario altre
corti, che, pur applicando lo stesso principio, risarciscono per 56 giorni di sofferenza
5.600.000 lire (Trib. Biella 6.2.1998, Giurisprudenza Italiana, 1999, 1635).

In tale anarchico panorama poi vi sono dei giudici, che non applicano il criterio
dell’apprezzabilità dell’arco temporale e riconoscono, attribuendo somme peraltro
elevate, anche il danno biologico da morte istantanea (Pret. Montella, 12.4.1996,
Nuovo Diritto, 1998, 855).

Tale situazione contribuisce senza dubbio a rendere il campo dei danni da morte
una vera e propria lotteria dei risarcimenti, incentivando altresì il fenomeno del
cosiddetto forum shopping.

Parte della dottrina, tuttavia, mostra di non condividere affatto la posizione com-
promissoria della giurisprudenza che mostrerebbe più che un convincimento teorico,
la preoccupazione di non propiziare un aumento incontrollabile dei danni (Caso,
1999, 312). «Dietro la regola compromissoria si nasconderebbe una concezione del
danno biologico che non tutela l’integrità psicofisica della persona in quanto tale, ma
solo le utilità che con la permanenza in vita se ne possono trarre. Ragionando in questi
termini è chiaro che, in caso di morte immediata “o quasi”, il danno biologico sarebbe
prossimo − ma, si badi, mai pari − allo zero.

Tuttavia, è proprio questa concezione che non convince. Sembra da preferirsi una
diversa concezione, in base alla quale è, in primo luogo, difficile tracciare una linea di
demarcazione netta tra il bene della salute e quello della vita, in secondo luogo, il risar-
cimento del danno biologico ha una funzione sanzonatoria − anche se meno spiccata
rispetto al danno morale − oltre che riparatoria ed in terzo luogo, esso è caratterizzato da
una doppia natura, statica, con vocazione egualitaria, e dinamica, tesa a parametri sulle
diverse “condizioni” di vita di partenza. Tale concezione porta a concludere che una
lesione (mortale e non) provoca logicamente ed immediatamente un danno che può
essere scomposto in due componenti. La prima consiste nel danno all’integrità fisica in sé
e per sé considerata, la seconda coincide con il danno alle utilità che dall’integrità, ovvero
dalle condizioni di vita precedenti alla lesione, si sarebbero potute trarre. In questa
prospettiva, diventa essenziale valutare la gravità della lesione. Di fronte a lesioni gravi, a
prescindere dal fatto che siano valutate dal giudice prima del completo dispiegamento o
dopo, la prima componente corrisponde di per sé ad un grado di risarcimento elevato,
proprio perché tesa a difendere sostanzialmente la vita (oltre che la salute). La seconda
componente, invece, svolge la funzione di differenziare il risarcimento a seconda delle
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aspettative (ad es., condizioni di salute antecedenti alla lesione ed età) e della “qualità” di
vita (ad es., sesso) del soggetto leso.

A ben vedere, tali due componenti sembrano possano essere tradotte nelle due
principali variabili su cui si fondano le attuali tabelle di calcolo del danno biologico
utilizzate da varie giurisdizioni, che rappresentano il metodo più avanzato di quanti-
ficazione. Se questa ipotesi è corretta, alla prima componente corrisponderebbe la
variabile dell’invalidità permanente, alla seconda, la variabile dell’età. Si tratta evi-
dentemente di una semplificazione, poiché la seconda variabile appare come un modo
rudimentale per quantificare le aspettative di vita ovvero il danno futuro, ma sulla sua
tenuta logica è difficile dubitare.

Nel caso di morte, la prima variabile corrisponde al 100% di invalidità perma-
nente, e poca importa se la morte sia raggiunta subito o a distanza di tempo, l’essen-
ziale è stabilire che essa sia casualmente legata alla lesione. Non pare ci siano ostacoli
logici o giuridici al parallelismo tra decesso e lesione della vita del 100%, occorre
piuttosto lasciare uno spazio di discrezionalità al giudice per valutare distintamente la
sopravvivenza e la morte. Come è stato sottolineato in dottrina, la perdita del 100%
della salute deve essere valutata diversamente in caso di morte ed in caso di soprav-
vivenza. (...)

Anche in caso di sopravvivenza il quantum del risarcimento dipende dalla speranza
di vita del soggetto.

Un conto è il danno del 100% di IP cagionato ad un soggetto giovane, un conto è lo
stesso danno cagionato ad un soggetto anziano. In caso di morte evidentemente il quan-
tum del danno dovrà tener conto di questa circostanza. Onde il danno da morte avrà
sempre, dal punto di vista pratico, caratteristiche proprie, che devono ovviamente essere
valutate dal giudice di merito in via equitativa» (Caso, 1999, 311 e seg.).

8.16 Un’ipotesi particolare: la nascita indesiderata

Come si è visto un’ipotesi particolare di responsabilità medica è certamente rappre-
sentata dalla nascita indesiderata che di conseguenza fa insorgere, a parte i danni psico
fisici e morali, un profilo di pregiudizio del tutto particolare sotto l’aspetto del danno
emergente. Ci si riferisce alla perdita patrimoniale dei genitori per il mantenimento del
figlio inopinatamente nato, al quale peraltro non spetta alcun tipo di danno né patrimo-
niale né non patrimoniale, atteso che nel nostro sistema non viene contemplato un diritto
a nascere sani, in quanto il bene della vita è comunque primario ed irrinunciabile e quindi
non esiste un diritto a non nascere (Trib. Piacenza 31.7.1950, Foro Italiano, 1951, I, 987;
da ultimo Trib. Locri, sez. distaccata di Siderno 6.10.2000, Giurisprudenza Italiana, 2000,
I, 743; in dottrina Carbone, 2001, 97; Princigalli, 1984, 833).

Si debbono tuttavia distinguere due ipotesi di nascita indesiderata: quella che
consegue ad un errato intervento di sterilizzazione o di interruzione della gravidanza,
e quella che risulta dalla mancata possibilità di esercitare il diritto di interrompere la
gravidanza in conseguenza della mancata diagnosi di malformazioni fetali.

In rapporto alla prima ipotesi si deve riconoscere un danno patrimoniale in capo
ai genitori che scaturisce dai primari doveri su di essi incombenti di mantenere ed
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istruire la prole; sicché, la giurisprudenza ha ritenuto risarcibile i danni patrimoniali
consistenti negli oneri di mantenimento del figlio e quantificabili con riferimento alle
spese per il vitto, l’alloggio, l’educazione e l’istruzione del figlio sino al raggiungimen-
to della indipendenza economica; indipendenza che deve essere considerata in rap-
porto al tempo medio per il completamento degli studi e quello successivo per il
reperimento di un’occupazione. Ovviamente, in tale operazione, si deve tenere anche
conto delle condizioni socio culturali della famiglia di origine per stabilire, seppur a
meri fini statistici e probalistici, quale sarebbe l’entità di tali tempi (Trib. Cagliari
22.2.1995, Responsabilità Civile, 1995, 599; Trib. Venezia 10.9.2002, Danno e Re-
sponsabilità, 2003, fasc. n. 4, 3 e segg.).

{{ Ciò posto, ed in un’ottica di natura contrattuale, ritiene questo giudice che, dal mo-
mento che la prestazione chiesta e non correttamente adempiuta da parte del sanitario
rientra in un rapporto di natura professionale (e, come affermato dalla Corte di Cassazione
nella sentenza 9617/99, implicante l’assunzione di un’obbligazione di risultato), alla luce
del disposto dell’art. 1223 c.c., vada senz’altro riconosciuto agli attori il danno costituito
dal costo di mantenimento del figlio non desiderato. Tale voce di danno, infatti, non può
non essere considerata come danno emergente, non potendosi escludere il nesso causale
con l’inadempimento del ginecologo.
Ritiene, infatti, questo giudice di non poter condividere quella giurisprudenza di merito
(Trib. Milano 20 ottobre 1997) secondo cui non sarebbe ravvisabile un danno risarcibile
di natura contrattuale perché avvenuta dopo un fallito intervento di vasectomia, in quanto
non si potrebbe considerare il mantenimento del figlio così venuto ad esistenza al pari di
una perdita per il creditore, posto che si finirebbe per operare una dilatazione del concetto
di conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento e piegare verso un’inaccettabile
considerazione della vita in termini esclusivamente economici, tanto più che dovrebbero
allora valutarsi anche i vantaggi, gli appagamenti, le soddisfazioni ed i possibili ritorni
futuri che da un figlio possono derivare.
Infatti, a parere di questo giudice, affermare la risarcibilità dei danni per la nascita di un
bambino non significa qualificare negativamente la vita umana, ma più semplicemente
riconoscere il fatto che un figlio può determinare dei costi, senz’altro economici, e talvolta
morali, e che questi devono gravare sul medico, responsabile del proprio errore, anziché sui
genitori del bambino la cui nascita non era né pianificata né desiderata.
In altre parole, il danno risarcibile non è né la nascita in sé, ma l’onere economico
inevitabilmente correlato ad un evento non programmato.
Inoltre, va rilevato che la compensatio ucri cum damno ravvisata dalla citata giurispru-
denza, non tiene in considerazione il fatto di non poco conto, che danno e lucro devono
riguardare il medesimo interesse o bene giuridico non potendosi porre la gioia della nascita
di un bambino a fronte del costo di mantenerlo ed educarlo.
Ciò peraltro non importa che non debbano valutarsi, ai fini della quantificazione del
danno, i vantaggi materiali che ai genitori possono verosimilmente derivare dalla nascita
del figlio, atteso che, per legge, i figli devono collaborare alla vita familiare secondo le
proprie forze (art. 315 c.c.), mentre non può escludersi che i genitori possano addirittura
vantare un diritto al mantenimento o diventarne eredi.
Ma ciò non certo in un’ottica di piena compensazione, come l’esperienza della vita di ogni
giorno insegna.
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Né, ancora, un danno di natura contrattuale può essere escluso sulla base delle conside-
razione che gli obblighi di mantenimento dei figli discendono direttamente da norme
costituzionali e di legge, dal momento che, proprio la sussistenza di tali obblighi, ai quali
il genitore non può sottrarsi, rafforza, più che sminuire, la sussistenza di un danno
economico risarcibile.
D’altra parte la questione oggetto di giudizio va considerata anche nell’ottica dell’art.
1225 c.c., il quale prevede che se l’inadempimento non dipende da dolo del debitore il
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbli-
gazione. Tale norma secondo consolidata giurisprudenza costituisce uno strumento atto ad
assicurare la proporzionalità tra la responsabilità del debitore e l’utilità avuta di mira dal
creditore (si vedano per esempio Cass. 11184/92, Cass. 2899/87), sì che si finisce per
impedire di porre il danneggiato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se il
contratto fosse stato regolarmente adempiuto.
Orbene, nel caso di specie, va considerato che gli attori hanno sempre sostenuto che si
erano rivolti al dottor P. “volendo un metodo sicuro di controllo delle nascite (...) non
potendo i coniugi sostenere gli oneri di ulteriore prole” avendo due figli ed un reddito
modesto, consistente nei soli proventi economici del lavoro di artigiano del marito (si
vedano atto di citazione, pagina 1 e Mod. 740/96, reddito del 1995: lordo L. 22.898.000
e netto 22.292.000), circostanza mai contestata dal professionista.
Pertanto il dottor P. era a conoscenza delle motivazioni che avevano indotto la S.N. ad
optare per la sterilizzazione, motivazioni che non erano di certo dirette (o solo dirette, alla
luce di quanto è emerso anche dalla c.t.u. espletata in corso di causa) al mantenimento
della libertà, bensì a soddisfare esigenze di pianificazione economica familiare.
Ne consegue che il danno economico del creditore derivante dall’inadempimento del
debitore era senza dubbio prevedibile.
Anche se non può tacersi che non è stato dimostrato, ma neppure dedotto, che al profes-
sionista fossero stati forniti elementi per stabilire il tenore di vita della famiglia N. e quale
porzione del suo reddito avesse potuto essere destinata all’educazione ed all’istruzione dei
figli. E tale circostanza, se non può incidere sull’an del risarcimento, deve senza dubbio
venire in considerazione in sede di liquidazione dell’ammontare del danno.
Ed a tale fine, valutando tutte le componenti di cui si è detto sopra e rapportando il calcolo
all’età di anni venti, quando presumibilmente il figlio voluto e programmato dalla coppia
avrebbe acquisito una propria autonomia (atteso che pare presumibile che S. non intra-
prenda gli studi universitari, tenuto conto dell’attività lavorativa della coppia − casalinga
la madre e artigiano il padre −, e dell’assenza di prova e di deduzione che gli altri figli
hanno continuato o continueranno gli studi, ciò che potenzialmente avrebbe quindi potuto
verificarsi per il nuovo nato), si ritiene dunque di liquidare l’importo di euro 61.974,83,
tenuto conto di un costo medio mensile di euro 258,23.
Ed il risarcimento di tale voce di danno va senza dubbio riconosciuta non solo all’attrice,
ma anche al N.
Invero va rilevato, che il tessuto dei diritti e dei doveri che secondo l’ordinamento si incen-
trano sul fatto della procreazione − quali si desumono sia dalla L. 194/78, sia dalla Costitu-
zione e dal codice civile, quanto ai rapporti tra coniugi ed agli obblighi dei genitori verso i figli
(artt. 29 e 30 Cost.; artt. 143 e 147, 261 e 279 c.c.) − vale a spiegare perché anche il padre
rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto del quale la prestazione del medico
è dovuta. Ne deriva che l’inadempimento si presenta tale anche verso il padre ed espone il
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medico al risarcimento dei danni immediati e diretti, che pure al padre possono derivare dal
suo comportamento (così anche Cass. 6735/02 in motivazione).
(Trib. Venezia 10.9.2002, Danno e Responsabilità, 2003, fasc. n. 4, 3 e segg.; in senso
conforme Trib. Padova 9.8.1985, Foro Italiano, 1986, I, 1995 e segg.; App. Bologna
19.12.1991, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1994, 1082; in dottrina Bitetto, 2003, 9;
Gorgoni, 1995, 599 e segg.; De Matteis, 1995, 351 e segg; contra Trib. Milano 20.10.1997,
Danno e Responsabilità, 1999, 82 e segg., che ritiene di non poter ravvisare alcun danno
risarcibile a seguito dell’inadempimento contrattuale che causa la nascita di un figlio non
programmato, in quanto non si può valutare la nascita come perdita patrimoniale per il
creditore (genitore), in considerazione dei vantaggi e delle soddisfazioni future che dal
figlio stesso possono derivare; in dottrina Bona, 1999, 82 e segg.). }}

L’altra ipotesi di danno emergente, conseguente alla nascita indesiderata, è quella
in cui il bambino nasce malformato, senza che si sia potuto esercitare da parte della
madre il diritto all’interruzione della gravidanza per mancata o errata informazione.

Anche in tal caso, il danno risarcibile si può ravvisare negli oneri materiali che i
genitori dovranno sopportare per il mantenimento e le cure del figlio nato malfor-
mato, ma nell’ipotesi ora ragionata il limite della risarcibilità non potrà coincidere con
il momento in cui il bambino avrà la capacità di provvedere a se stesso, atteso che in
generale le malformazioni in parola non consentono una vita autonoma, sicchè il
danno emergente dei genitori dovrà essere riconosciuto equitativamente e probalisti-
camente tenuto pure conto della vita media del bambino malformato che − di regola
− non è mai elevatissima (Trib. Bergamo 2.11.1995, Danno e responsabilità, 1996,
249).

Si deve segnalare il diverso orientamento che non riconosce la risarcibilità del
danno patrimoniale, sul presupposto che le malformazioni del neonato non sono
riconducibili all’ecografista (Trib. Roma 13.12.1994, Diritto di Famiglia, 1995, 662; ed
anche Trib. Locri, sez. distaccata di Siderno 6.10.2000, Giurisprudenza Italiana, 2000,
I, 743 che peraltro con lucida motivazione ha riconosciuto l’esistenza e la risarcibilità
del danno esistenziale in capo alla madre per la nascita di una bambina malformata).
Tuttavia, sul punto si è levata una motivata voce di dissenso che, proprio partendo
dalla sentenza del Tribunale di Locri che ha notevolmente allargato le prospettive
risarcitoria sotto il profilo del danno non patrimoniale, ha ritenuto di non condividere
quella parte di motivazione con cui si è escluso il risarcimento del danno patrimoniale
inerente alle cure per la bambina «soprattutto in considerazione delle motivazioni
fornite dal giudicante e dello schema risarcitorio utilizzato dalla decisione. Una volta
allargata la tutela risarcitoria della madre al di là dell’ambito ristretto del danno alla
salute, mal si comprende perché debbano rimanere escluse dal novero dei danni
risarcibili le conseguenze economiche, che pure discendono dalla privazione della
libertà di scelta e di autodeterminazione cui vengono ricondotti gli altri pregiudizi. In
altri termini, se si accetta l’idea, per cui è risarcibile l’incidenza esistenziale degli
handicap della figlia sulla vita quotidiana dell’attrice, non si vede per quali ragioni non
possa essere ritenuta oggetto di risarcimento anche l’incidenza della nascita della
bambina malferme sul patrimonio familiare, posto che gli schemi dell’ingiustizia del
danno e del nesso di causa rimangono in tutto e per tutto invariati» (Bona, 2000, 739).
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Infine, si deve pure ricordare come la Suprema Corte, in un suo recente arresto, ha
avuto modo di riconoscere che anche il padre del bambino malformato rientra tra i
soggetti protetti dal contratto; sicché il medico in caso di suo inadempimento è tenuto
a risarcire i danni immediati e diretti subiti dal padre (Cass. civ. 10.5.2002, sez. III, n.
6735, Foro Italiano, 2002, I, 3118 e segg.).

Successivamente a tale sentenza anche la Corte di Appello di Roma, seguendo il
predetto orientamento, ammette − seppur solo in via teorica − anche la risarcibilità del
danno subito dal padre

{{ in considerazione del complesso di diritti e doveri, che, secondo l’ordinamento, deri-
vano dalla procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre, e
non al padre, la scelta sull’interruzione della gravidanza poichè gli effetti negativi della
condotta del medico si riversano anche sul padre, che sopporta l’inadempimento del
sanitario, e, quindi, le conseguenze della mancata o inesatta prestazione dello stesso dalle
quali derivano tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio. L’accertamento del
danno alla salute della madre, perciò, comporta anche la possibilità che da tale danno
derivi un danno alla salute del marito, che, però, va rigorosamente accertato in concreto,
senza possibilità per il giudice di ricorrere al fatto notorio.
(App. Roma 12.7.2005, n. 3136, Guida al Diritto, 2005, n. 35, 76). }}

Di contrario avviso una isolata dottrina secondo cui sarebbe irragionevole ricono-
scere anche al padre la risarcibilità dei danni subiti, in quanto privo del potere di
decidere sull’interruzione della gravidanza (Madeo, 2005, 80). Sul punto la Cassazione
ha tuttavia precisato, in maniera condivisibile, che

{{ diversa questione è quella relativa al danno che il padre del nascituro potrebbe subire,
perchè altri hanno impedito alla stessa (cioè alla madre n.d.r.) di esercitare il diritto di
interruzione della gravidanza, che essa (e solo essa) legittimamente poteva esercitare. Qui
non si fa questione di un diritto del padre del nascituro ad interrompere la gravidanza
della gestante, che certamente non esiste, ma solo se la mancata interruzione della gra-
vidanza, determinata dall’inadempimento colpevole del sanitario, possa essere a sua volta
causa di danno, per il padre del nascituro. La risposta al quesito è, come si è detto, positiva,
e, poichè si tratta di contratto di prestazione di opera professionale con effetti protettivi
anche nei confronti del padre del concepito, che, per effetto dell’attività professionale
dell’ostetrico − ginecologo diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino
anormale) il danno provocato da inadempimento del sanitario costituisce una conseguenza
immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come tale è risarcibile a norma dell’art.
1223 c.c.
(Cass. civ. 20.10.2005, sez. III, n. 20320, Guida al Diritto, 2005, n. 44, 56; Cass. civ.
29.7.2004, sez. III, n. 14488, Juris Data, 2006). }}

Infine, si deve ancora segnalare una recente pregevole pronuncia della Corte di
Appello di Perugia, che oltre a dare completa ricostruzione del problema della nascita
indesiderata, ribadisce non solo che entrambi i genitori hanno diritto al risarcimento
dei danni subiti ma, anche, che tra questi vi è il danno esistenziale.
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{{ La nascita indesiderata, invero, determina una radicale trasformazione delle prospettive
di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare (non i propri specifici «valori
costituzionalmente protetti», ma) la propria vita quotidiana, l’esistenza concreta, con le
prevalenti esigenze della figlia, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conse-
guenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, allora,
finiscono per consistere proprio nei «rovesciamenti forzati dell’agenda» di cui parte della
dottrina discorre nel prospettare la definizione di danno esistenziale.
Insomma, la fattispecie in esame sembra costituire un caso paradigmatico di lesione di un
interesse che non determina un prevalente danno morale o biologico, peraltro sempre
possibile, ma impone al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più
minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore (quanto si voglia
nobilitata dalla dedizione al congiunto svantaggiato, ma peggiore, tanto che nessuno si
augurerebbe di avere un figlio senza gambe piuttosto che con) di quella che avrebbe
altrimenti condotto.
Tale è il danno che la coppia U.A. ha subito e subisce ed esso, secondo questa corte è un
danno esistenziale.
(App. Perugia 28.10.2004, Responsabilità civile, 2005, 375). }}

8.17 Il risarcimento dei danni nel caso di contagio da sangue infetto

Nell’ipotesi di contagio post trasfusionale il soggetto che ha contratto la malattia o
i suoi eredi (nel caso di decesso a seguito della degenerazione della malattia) possono
benificiare non solo dell’indennizzo previsto dalla L. 210/92, ma hanno diritto al
ristoro integrale del pregiudizio subito.

Il problema che si pone è dunque quello di considerare o meno cumulabili le
prestazioni indennitarie con le somme riconosciute a titolo risarcitorio.

Secondo un primo orientamento le somme riconosciute a diverso titolo sarebbero
integralmente cumulabili, stante il diverso titolo giuridico delle due attribuzioni pa-
trimoniali, che nell’azione risarcitoria è costituita dal fatto illecito colposo dell’ammi-
nistrazione e nell’indennizzo dalle finalità solidaristiche individuate dall’art. 2 e 32
della Costituzione (In questo senso Corte Costituzionale, 22 giugno 1990 n. 307 in
Foro it., 1990, I, 2694, secondo cui il diritto all’indennizzo non pregiudica quello al
risarcimento del danno ulteriore...imputabile a comportamenti colposi).

Tuttavia, la giurisprudenza di merito si è attestata su una posizione più restrittiva
ed ha precisato che nella liquidazione in sede giudiziale del danno subito si deve tener
conto anche dell’indennizzo eventualmente percepito dal danneggiato.

{{ La diversa natura giuridica dell’attribuzione indennitaria ex lege 210/92 e delle somme
liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv
ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei
confronti del ministero della sanità, per aver omesso di adottare adeguate misure di
emovigilanza, non osta a che l’indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente
scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento, posto che in caso contrario la
vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al
fatto lesivo del medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali
dovute dallo stesso soggetto (il ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto
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(trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati), cui direttamente si riferisce la
responsabilità dell’unico soggetto tenuto al pagamento.
(Trib. Roma 20 gennaio 2004, Foro It., 2004, I, 2899). }}

Tuttavia, nell’effettuare l’esatto conteggio di quanto spettante alla persona dan-
neggiata, se è vero che l’indennizzo deve essere scomputato integralmente dalla som-
ma spettante per il ristoro del danno biologico è altrettanto vero che

{{ tale scomputo non può essere operato sull’importo liquidato al danneggiato a titolo di
danno morale da reato, posto che tale posta risarcitoria ha titolo diverso da quello rico-
nosciuto all’indennità di cui alla l. 210/92.
(Trib. Roma 1 dicembre 2003, Foro It., 2004, I, 2899). }}

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di merito hanno diritto al risarcimento
dei danni, sia iure proprio che iure successionis, anche gli eredi del danneggiato ed i
prossimi congiunti.

{{ Gli eredi della persona deceduta a causa di infezioni contratte in seguito a trasfusione
di sangue infetto hanno diritto, iure successionis, al risarcimento dei seguenti danni patiti
dal de cuius: a) il danno biologico da invalidità permanente; b) il danno morale causato
dalle lesioni mortali (nella specie liquidato, tenuto conto delle circostanze del caso con-
creto, in misura pari all’importo riconosciuto a titolo di danno biologico); c) il danno
esistenziale (nella specie, liquidato in misura pari alla metà della somma liquidata come
danno biologico); d) il c.d. danno da perdita della vita, ontologicamente diverso dal danno
alla salute e risarcibile in base agli art. 2 e 32 Cost., nonché all’art. 3 della dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo ed all’art. 2043 c.c. (liquidato equitativamente in misura
pari alla metà del danno biologico che sarebbe spettato alla vittima in caso di sopravvi-
venza con un’invalidità permanente del cento per cento).
(Trib. Bari 20 marzo 2004, Dir. e giustizia, 2004, fasc. 28, 81). }}

{{ I prossimi congiunti (nella specie, i genitori) della persona deceduta a causa di infezioni
contratte in seguito a trasfusione di sangue infetto hanno diritto, iure proprio, al risarci-
mento dei seguenti danni: a) il danno morale patito per la malattia del proprio congiunto
(nella specie, liquidato, per ciascuno dei genitori, in misura pari ad un terzo dell’importo
riconosciuto allo stesso titolo alla vittima principale); b) il danno esistenziale patito per lo
stesso fatto (nella specie liquidato nella metà dell’importo riconosciuto a titolo del danno
morale); c) il danno morale patito per la morte del congiunto (liquidato in misura pari ad
un terzo della somma che sarebbe spettata al figlio se fosse sopravvissuto con un danno
biologico del cento per cento); d) il danno esistenziale patito per lo stesso fatto (liquidato
in misura pari alla metà dell’importo riconosciuto a titolo di danno morale).
(Trib. Bari 20 marzo 2004, Dir. e giustizia, 2004, fasc. 28, 81). }}

Il danno da violazione del diritto all’autodeterminazione può essere liquidato
qualora, senza richiedere alcun consenso alla terapia, venga praticata una trasfusione
non necessaria, se risulta (in base alla cd. prova controfattuale, secondo il criterio della
preponderanza dell’evidenza) che il paziente, qualora informato chiaramente e com-
pletamente sui rischi che poteva correre, non avrebbe accettato (Cass. civ. 20.4.2010,
sez. III, n. 9315, Resp. civ. e prev., 2010, 9, 1751).
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Parte terza

L’AZIONE CIVILE E L’AZIONE PENALE: LA SCELTA

Angela Galione





Introduzione

In conseguenza di un fatto illecito commesso da un sanitario da cui sia derivato un
danno per un soggetto, quest’ultimo potrà azionare il suo diritto risarcitorio in sede
penale ovvero in sede civile. La scelta tra l’una e l’altra azione non è di secondaria
importanza alla luce delle preclusioni che l’ordinamento prevede e del sistema degli
effetti vincolanti che le prove o la sentenza pronunciata nell’una sede esplicano nel-
l’altra. In questa parte si affronta tutta la disciplina dettata dalla normativa in materia,
con riflessioni volte a dare spunti per orientare al meglio la scelta, cercando di evitare
i possibili rischi di un giudicato sfavorevole e sfruttare al meglio l’efficacia di atti
favorevoli.

La scelta tra l’azione civile e quella penale, inoltre, deve essere valutata anche alla
luce dei diversi termini prescrizionali e della diversa disciplina apprestata dall’ordi-
namento; a tal proposito, si descrivono i termini prescrizionali dei diritti e delle
relative azioni sia in sede civile che in quella penale, prestando particolare attenzione
alla più recente giurisprudenza intervenuta in materia.

Inoltre, viene trattata tutta la normativa in tema di patrocinio gratuito, sia in sede
civile che in quella penale e si esaminano concretamente i presupposti e le modalità
per accedere a tale beneficio.





Capitolo 9

La disciplina dei rapporti tra azione penale e azione civile

Sommario
9.1. La responsabilità − 9.2 L’azione risarcitoria proposta in sede civile e poi trasferita in sede penale −
9.3 L’azione risarcitoria in sede penale − 9.3.1 La pregiudiziale − 9.4 L’azione risarcitoria proposta in
sede penale e poi trasferita in sede civile − 9.4.1 La sospensione del giudizio − 9.4.2 La sospensione
facoltativa − 9.4.3 L’azione svolta in sede penale e poi rimessa al giudice di rinvio civile − 9.5 L’azione
risarcitoria svolta in sede propria.

9.1 La responsabilità

Un fatto produttivo di danno può costituire, al tempo stesso, sia un illecito civile
che un illecito penale.

L’illecito, e conseguentemente la responsabilità, può essere civile, penale o ammi-
nistrativa. La differenza tra le tre ipotesi discende dalla diversità delle sanzioni ap-
prestate dall’ordinamento ai diversi interessi tutelati; diversa, inoltre, è la procedura di
accertamento dell’illecito e la comminazione della relativa sanzione.

La responsabilità penale consegue alla violazione di regole che presiedono al vivere
civile e la pretesa punitiva è pubblica ed a carico dello Stato; dalla violazione di norme
di natura privatistica nasce invece, la responsabilità civile, la cui tutela è rimessa
esclusivamente all’iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed è volta ad ottenere il
risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; la responsabilità ammi-
nistrativa nasce, infine, dalla violazione delle regole che la Pubblica Amministrazione
ovvero un Ordine o un Collegio professionale si dà volte a garantirne il suo buon
funzionamento e rivolte ai suoi componenti. Sotto quest’ultimo profilo è da eviden-
ziare che tutti gli iscritti all’ordine dei medici sono sottoposti alla responsabilità
disciplinare del relativo Ordine (Bilancetti, 1998, 5).

La lesione dell’integrità fisica del paziente da parte di un sanitario può dar luogo
a tutte e tre le ipotesi di responsabilità sopracitate ovvero anche ad una sola di esse.

Ai fini dell’azione risarcitoria il danneggiato potrà scegliere se azionarla nella sede
propria ovvero in quella penale.

La scelta del tipo di azione dovrebbe dipendere dall’esito dell’operazione prelimi-
nare di raccolta delle necessarie informazioni e degli elementi di prova, che potrà
orientare il difensore alla costituzione di parte civile nel processo penale ovvero
all’instaurazione di un giudizio in sede civile. Si dovrà valutare, preliminarmente, se gli
elementi raccolti − o che si potranno raccogliere in sede di indagini difensive − siano
sufficienti, ovvero saranno sufficienti, ad instaurare un giudizio; indispensabile al-
l’operazione di vaglio sarà senz’altro il parere di un consulente medico-legale e di un
medico specialista nel settore interessato che non solo potranno confermare o smen-
tire il sospetto che ci si trovi di fronte ad un caso di malpractice, ma potranno fornire
elementi utili ad orientare la scelta.

Non andranno, comunque, disattese le ragioni del danneggiato che potrebbero



non solo non esaurirsi nella pretesa riparatoria, ma essere orientate esclusivamente
all’ottenimento di una sanzione penale nei confronti del danneggiante; non infrequen-
ti, infatti, sono i casi in cui la parte civile concluda per la richiesta simbolica nummo
uno, svelando il suo intento punitivo piuttosto che risarcitorio.

Sulla decisione, infine, potranno incidere i fattori: tempo e denaro.
Nel giudizio penale, il danneggiato dovrà attendere l’esito delle indagini del p.m.

e potrà costituirsi parte civile solo dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio
− nell’ipotesi di citazione diretta (es. lesioni colpose) − ovvero all’udienza preliminare
− nell’ipotesi che la prevede (es. omicidio colposo); inoltre, il difensore nella scelta
dovrà tener conto del breve termine prescrizionale dei reati colposi.

Quanto ai costi, non v’è dubbio sulla maggiore onerosità del giudizio civile che obbliga
ad anticipare, in tempi brevi, i costi del contributo unificato, delle notifiche e della c.t.u.,
oltre, ovviamente, a quelle dei propri consulenti; al contrario, nel giudizio penale è solo
quest’ultima voce che costituisce, generalmente, il costo più rilevante.

La modifica della legge sul patrocinio gratuito ha sostanzialmente annullato il
divario tra le due sedi, estendendo al giudizio civile quelle garanzie che erano una
prerogativa del procedimento penale (amplius, Capitolo 10, par. 2).

Naturalmente, sarebbe preferibile tenere aperte le due strade, quella penale e
quella civile, consentendo l’ordinamento di trasferire la domanda risarcitoria dall’una
all’altra sede, fino a che non abbiano operato le preclusioni previste dalle due pro-
cedure. Detta possibilità è ancor più concreta allorquando si verta in un caso di
responsabilità sia del medico che della struttura, non sussistendo, infatti, litisconsorzio
necessario tra i due, sarà possibile azionare la pretesa risarcitoria, in sede penale, nei
confronti del sanitario e, in sede civile, nei confronti della struttura.

9.2 L’azione risarcitoria proposta in sede civile e poi trasferita in sede penale

La domanda risarcitoria proposta in sede propria può essere trasferita dall’attore
in sede penale, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., fino a quando nel giudizio civile non si sia
pervenuti ad una sentenza di merito, anche se non definitiva, e nel giudizio penale si
sia ancora in termini per la costituzione di parte civile − non siano, cioè, stati compiuti
gli adempimenti di cui all’art. 484 c.p.p. −.

La preclusione, dunque, non si verifica se sia stata emessa una sentenza (definitiva
o non definitiva) di carattere processuale, come la sentenza sulla competenza, sulla
giurisdizione o su altre pregiudiziali di rito. Le ragioni che impediscono il trasferi-
mento dopo una pronuncia di merito in sede civile risiederebbero, secondo taluni
(Amodio E. - Dominioni O., 450) nella necessità, da un lato, di evitare che la decisione
del giudice penale possa risentire dell’influsso di una decisione che abbia già giudicato
sul merito della pretesa, dall’altro, che intervengano pronunce contraddittorie sulla
stessa domanda; secondo altri (Chiliberti 1993, 165), invece, sarebbero ragioni di
economia processuale ad aver ispirato la scelta del legislatore.

{{ L’inserimento di un’azione civile nel processo penale − nel caso di effettiva coincidenza
delle azioni per petitum e causa pretendi (Cass. civ. sez. II 2.10.2000, RV 540663) − trova
fondamento nel principio della sostanziale unità della giurisdizione statuale e nell’esigenza di
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evitare giudicati contraddittori, così realizzandosi, tramite una misura processuale preventiva,
una pluralità di rapporti processuali in un solo processo, senza che l’azione civile perda la sua
originaria connotazione, come desumibile anche dall’art.622, che in caso di annullamento da
parte della S.C., dei capi che riguardano i capi civili prevede il rinvio al giudice civile. Pertanto
l’art. 75 va interpretato nel senso che l’esercizio, mediante la costituzione di parte civile, della
facoltà di trasferire nel processo penale l’azione civile proposta davanti al giudice civile,
comporta l’estinzione del processo civile ipso facto per rinuncia agli atti, effetto che si produce
con la rituale proposizione dell’atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all’art. 79,
mentre l’azione civile prosegue, a seguito della traslatio iudicii, dinanzi al giudice penale,
senza che sia quindi configurabile alcuna ipotesi di litispendenza, posto che l’estinzione del
giudizio civile esclude la contemporanea pendenza di due giudizi.
(Cass. civ. sez. III 30.6.2005, RV 582570). }}

Il trasferimento dell’azione nella sede penale comporta la rinuncia agli atti del
giudizio civile e la conseguente estinzione dello stesso, che, in deroga all’art. 306
c.p.c., non necessita dell’accettazione delle parti ed è rilevabile d’ufficio (Corte cost.
23.5.02 n. 211), lascia, tuttavia, viva l’azione risarcitoria nella sede penale.

{{ Qualora, successivamente alla proposizione della domanda di risarcimento del danno in
sede civile, il danneggiato si costituisca parte civile nel procedimento penale a carico
dell’autore dell’illecito, il processo civile si estingue ai sensi dell’art. 75 comma 1o c.p.p.
(Cass. civ. 18.4.03, sez. III, n. 6293, Guida al Diritto, 2003, n. 22, 59; Cass. civ. 7.4.94,
sez. I, n. 3289, Massimario della Giustizia Civile, 1994, 449; Giustizia Civile, 1994, I,
2194; Cass. civ. 31.3.05, sez. II, n. 6754, Giustizia Civile Massimario, 2005, 4). }}

Sul punto si è affermato che:

{{ l’art. 75 c.p.p. va interpretato nel senso che l’esercizio, mediante la costituzione di p.c., della
facoltà di trasferire nel processo penale l’azione civile proposta davanti al giudice civile,
comporta l’estinzione del processo civile ipso facto per rinuncia agli atti, effetto che si produce
con la rituale proposizione dell’atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all’art. 79,
mentre l’azione civile prosegue, a seguito della translatio iudicii , dinanzi al giudice penale,
senza che sia quindi configurabile alcuna ipotesi di litispendenza, posto che l’estinzione del
giudizio civile esclude la contemporanea pendenza di due giudizi. Ne consegue che è esclusa
la reviviscenza del procedimento innanzi al giudice civile anche nell’ipotesi in cui nel processo
penale sia resa sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale e rimetta gli atti al p.m.
territorialmente competente. In tal caso è onere della p.c. coltivare diligentemente la propria
posizione di parte privata del processo procedendo alla riassunzione sotto forma di rinnovata
costituzione dinanzi al giudice ritenuto territorialmente competente, altrimenti verificandosi
l’effetto di revoca tacita previsto dall’art. 82 c.p.p.
(Cass. civ. 30.6.05, sez. III, n. 13946, Giustizia Civile Massimario, 2005, 6). }}

Altra parte della giurisprudenza ha escluso che operi l’estinzione del giudizio,
ritenendo che:

{{ il trasferimento dell’azione civile dal processo civile a quello penale, disciplinato dall’art. 75
c.p.p., va considerata non già un fatto che estingue il primo, quanto un fatto che ne impedisce
il proseguimento, perché non possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la

345La disciplina dei rapporti tra azione penale e azione civile



stessa causa e perché l’ordinamento consente alla parte di chiedere che sul merito della
domanda già proposta al giudice civile provveda ormai il giudice penale. Trattasi di preclusione
che non richiede eccezione di parte, perché attiene, come per la litispendenza, ad un interesse
all’ordinato esercizio della giurisdizione che sovrasta il potere dispositivo delle parti.
(Cass. civ. 8.1.01, sez. III, n. 189, Giustizia Civile, 2001, 1; Cass. civ. 27.5.02, sez. III,
n. 7713, Guida al Diritto, 2002, n. 28, 74; Cass. civ. 3.11.04, sez. III, n. 21057, Guida
al Diritto, 2005, n. 1, 56). }}

Il legislatore del 1988 nel prevedere tale disciplina, si è ritenuto, non abbia ade-
guatamente considerato l’istituto del processo civile richiamato, infatti:

{{ l’art. 306 c.p.c., che disciplina l’estinzione del processo civile per rinuncia agli atti,
prevede che la rinuncia per produrre i suoi effetti estintivi debba essere accettata dalle parti
costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio (...). Secondo il
citato art. 75, comma 1, invece, può accadere: che (...) il convenuto si costituisca doman-
dando, in esercizio del proprio potere di azione in via riconvenzionale, la tutela di un
proprio diritto (...) che l’attore in corso di causa trasferisca l’azione nel processo penale e
che per ciò solo il giudizio si estingua senza alcuna prospettiva che l’accettazione del
convenuto che si è costituito e difeso nel merito divenga in alcun modo rilevante.
(Ferroni 1995, 132). }}

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che:

{{ è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 com-
ma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui tale
norma − a differenza di quanto invece stabilito dall’art. 306 c.p.c. in tema di estinzione
del processo per rinuncia agli atti del giudizio − non prevede che il trasferimento del-
l’azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l’accettazione delle parti costituite,
che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, la logica sottesa dalla
norma del processo civile invocata quale tertium comparationis (e cioè l’esigenza di
consentire alla parte non rinunciate di conseguire una pronuncia che accerti l’eventuale
infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti da chi ha poi formulato la rinun-
cia), non può valere per l’ipotesi di trasferimento dell’azione civile dalla sede propria a
quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione − e quindi il medesimo
“processo” − a proseguire in altra sede; con la conseguenza che l’accertamento di merito
sulla fondatezza della domanda viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con
possibilità difensive maggiori per l’imputato-convenuto.
(Corte Cost. 211/2002, Giustizia Costituzionale 2002, II). }}

L’estinzione non si verifica se l’esercizio dell’azione civile in sede penale sia stata
impedita per estromissione ex artt. 80 o 81 c.p.p.: in tal caso l’azione proseguirà (se
ancora non è stata dichiarata l’estinzione) o verrà riassunta (se il giudice civile ha già
dichiarato l’estinzione) in sede civile.

{{ Qualora la parte civile, in luogo di esprimere la volontà di non accettare il rito abbreviato,
così determinando, ai dell’art. 441, comma 4, l’unico effetto di rendere inapplicabile il dispo-
sto dell’art. 75, comma 3 (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione
di quello penale), si limiti a non esprimere né dissenso né consenso all’instaurazione del
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suddetto rito speciale, tale comportamento, processualmente neutro, non può essere interpre-
tato come indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua
sede naturale, rinunciando all’azione proposta nel processo penale.
(Cass. sez. I 1.3.2004, P., RV 227115). }}

La costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale del-
l’azione precedentemente proposta in sede civile, solo nel caso di effettiva coincidenza
dei soggetti e delle azioni per «petitum» e «causa petendi» (Cass. civ. 2.10.00, sez. II,
n. 13007, Diritto e Giustizia, 2000, 76; Cass. 26.10.05, sez. tributaria, n. 20823, Guida
al Diritto, 2006, n. 1, 87); il relativo accertamento, che deve essere condotto indipen-
dentemente dall’esame della fondatezza dell’azione esperita con la costituzione di
parte civile, integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di legittimità, ove
non siano dedotti vizi di motivazione (Cass. civ. 18.4.03, sez. III, n. 6293, Guida al
Diritto, 2003, n. 22, 59). Nell’ipotesi non vi sia coincidenza di entrambi i requisiti,
ciascuna delle azioni proseguirà nella sua sede.

Ne consegue che il danneggiato può proseguire l’azione in sede propria contro il
responsabile civile, non presente nella sede penale, trasferendo in quest’ultima l’azio-
ne contro l’imputato.

Se chiaro appare l’accertamento sull’identità dei soggetti, più complesso è quello
sull’identità della causa, che involge anche il problema, sulla possibilità di trasferi-
mento parziale dell’azione civile nel processo penale.

Sul punto la dottrina ritenere sussistente la possibilità di trasferire in sede penale
solo alcune ragioni di danno, lasciando in vita per le altre il giudizio civile, considerato
che nessuna norma vieta di frazionare le relative domande (Strina E. - Bernasconi S.,
2001, 201; Chiliberti A., 1993, 166). In tal caso, si avrebbe una rinuncia agli atti solo
parziale, così da consentire al danneggiato di esercitare l’azione risarcitoria nella sede
naturale nei confronti del responsabile civile e trasferire in sede penale l’azione contro
l’imputato. La giurisprudenza, ha, tuttavia, precisato che:
{{ in tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, deve escludersi che il danneggiato
dal reato che abbia esercitato l’azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato, dopo
la pronuncia di una sentenza di merito anche non passata in giudicato in tale sede, a
costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori profili di danno derivanti
dalla stessa causa, diversi da quelli fatti valere nel precedente giudizio. (In applicazione di
tale principio la Corte ha escluso che un soggetto danneggiato dal reato di truffa, che aveva
ottenuto decreto ingiuntivo definitivo di condanna del reo alla restituzione della somma
oggetto del reato, fosse legittimato a costituirsi parte civile per ottenere nel processo penale
l’affermazione del suo diritto al risarcimento dei danni morali).
(Cass. civ. 26.4.00, sez. II, n. 7126, Cassazione Penale, 2001, 2429; conf. Cass. civ. sez.
III 18.10.2007, RV 238238; Cass. civ. sez. II 2.3.2003, RV 224296; Cass. sez. II 16.6.2000
RV 216356; Cass. civ. 6.8.97, sez. II, n. 7275, Giustizia Civile, 1997, 1349, Cass. civ.
23.6.89, sez. lavoro, n. 3020, Giustizia Civile, 1990, I, 774). }}

Pertanto, qualora vi sia identità di causa petendi, seppure per un diverso petitum,
al soggetto danneggiato dal reato si pone una scelta tra il proseguire la via civile
intrapresa o trasferire la domanda risarcitoria per intero in sede penale.

347La disciplina dei rapporti tra azione penale e azione civile



La costituzione di parte civile per la refusione degli ulteriori danni, non reclamati
in sede di azione civile (es. danno morale), deve essere ritenuta ammissibile solo ove
non vi sia identità di causa petendi.

Quindi, nell’ipotesi di responsabilità medica, non sarà possibile frazionare la do-
manda risarcitoria (che potrebbe comporsi di più petitum) tra la sede civile e quella
penale nei confronti dello stesso soggetto, poiché entrambe le azioni avrebbero ad
oggetto lo stesso fatto illecito (causa petendi).

{{ Per il principio dell’inscindibilità dell’azione di condanna al risarcimento del danno, è
precluso al danneggiato agire una seconda volta in giudizio per conseguire il ristoro di una
singola componente del danno (nella specie, quello cosiddetto biologico) derivante da un
fatto illecito, dopo che in un precedente processo lo stesso danneggiato aveva ottenuto una
sentenza, passata in giudicato, che aveva liquidato, senza distinzioni, l’intero ammontare
del danno derivante da quel medesimo illecito.
(Cass. civ. 6.8.97, sez. III, n. 7275, Giurisprudenza Italiana, 1998, 890). }}

Naturalmente, il danneggiato che avrà trasferito la sua pretesa in sede penale, nel
costituirsi parte civile non potrà avvantaggiarsi dell’attività già esperita in sede civile;
infatti, i verbali di prove assunte nel giudizio civile non potranno entrare in quello
penale, poiché questi possono essere acquisiti soltanto, ove il giudizio sia stato definito
con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata e nei limiti di cui all’art.
238 c.p.p.

La translatio non obbliga, inoltre, il danneggiato a riproporre in sede penale lo
stesso petitum richiesto in sede civile; del resto non sussiste neppure il divieto, nel-
l’ipotesi contraria di trasferimento dal penale al civile, di chiedere al giudice civile una
somma maggiore rispetto a quella contenuta nelle conclusioni della parte civile (Zeno
Zencovic, 1998, 339).

Il giudice penale, a norma dell’art. 75, 1o comma, c.p.p., provvederà anche sulle
spese del giudizio civile, qualora si pervenga, ovviamente, ad una pronuncia favore-
vole per la parte civile (Cass. pen. 7.4.94, sez. IV, Fiozzo, Giustizia penale, 1995, III,
227); ciò vale quale che sia il rito prescelto dalle parti, compresa l’ipotesi in cui
l’imputato abbia scelto di definire il processo con un patteggiamento (Cass. pen.
20.2.97, sez. IV, Revalente, Cassazione Penale, 1998, 3070).

{{ La parte lesa, la quale abbia trasferito nel giudizio penale l’azione risarcitoria costi-
tuendosi parte civile, ha diritto di ripetere le spese sostenute in entrambe le sedi giudi-
ziarie, tenuto conto della spendita di attività processuali effettivamente poste in essere.
(Cass. sez. V 23.10.2009, Guida al Diritto 2009, dossier 2, 80). }}

L’azione civile trasferita in sede penale potrà essere ritrasferita in sede civile; il
trasferimento dell’azione risarcitoria in sede penale determina sì una rinuncia agli atti
del giudizio ma non certo all’azione su cui dovrà pronunciarsi il giudice penale, ove
ciò non avvenga per fatto non imputabile al danneggiato, nulla impedisce a quest’ul-
timo di riassumere il giudizio innanzi al giudice civile. Pertanto, il trasferimento potrà
avvenire senza che operi la disciplina di cui al 3o comma dell’art. 75 c.p.p. solo nel
caso di uscita necessitata della parte civile (es. non ammissione della parte civile); nelle
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altre ipotesi (es. revoca della costituzione), il giudizio civile verrà sospeso fino al
passaggio in giudicato della sentenza penale, che ivi spiegherà i suoi effetti (artt. 651
e 652 c.p.p.). Nel caso in cui, poi, il giudice penale dovesse emettere un provvedi-
mento esclusivamente di rito, non pronunciandosi sulla domanda risarcitoria della
parte civile, quest’ultima avrebbe la possibilità di restaurare il giudizio civile per quella
medesima domanda, senza incorrere nel divieto di bis in idem. Analoga possibilità è
data al danneggiato che abbia ottenuto dal giudice penale una pronuncia solo sull’an,
lo stesso ben potrà agire in sede civile per il quantum (Cass. 3.12.98, Faraon, CED
Cassazione, n. 213416; conf. Cass. civ. 2.11.00 n.14328, Repertorio Foro Italiano,
2001, I, 1211).

{{ La prosecuzione del processo civile, con la pronuncia di merito sulla domanda, non è
contraria al diritto, una volta che il processo penale si è chiuso senza che sia stata resa una
decisione in merito all’azione civile.
(Cass. civ. 27.5.02, sez. III, n. 7713, Guida al Diritto, 2002, n. 28, 74). }}

9.3 L’azione risarcitoria in sede penale

Il codice del 1988 non riproducendo l’art. 3 del codice Rocco ha fatto venir meno
il sistema di pregiudizialità necessario dell’accertamento penale ai fini dell’azione di
danno. Conseguentemente, il procedimento penale ha cessato di essere la sede privi-
legiata ove il danneggiato doveva necessariamente e pregiudizialmente far accertare
l’esistenza del reato e, dunque, la legittimità della sua pretesa. Da un sistema in cui
l’accertamento del giudice penale era comunque vincolante in sede civile, ove non
poteva essere disatteso, si è passati ad un sistema di parità tra giudizio civile e giudizio
penale. Scegliendo la strada della separazione dei giudizi, il legislatore ha sacrificato
consapevolmente il principio di unità della giurisdizione, affrontando il costo della
probabilità di contrasto di giudicati, pur di conseguire il reale obiettivo: scoraggiare
l’intervento del danneggiato nel processo penale − «nella sostanza si è privilegiata una
disciplina che, favorendo il regime della separazione tra azione penale e azione civile,
sia in grado di non incoraggiare la partecipazione del danneggiato dal reato al pro-
cesso penale» (Rel. prog. prel., G.U. 24.10.88, 37) −.

La scelta del danneggiato verso la sede naturale è stata incoraggiata in tutti i modi
dal legislatore, che ha predisposto un sistema di rapporti tra giudicati tale da con-
sentire al danneggiato che abbia introdotto direttamente la domanda risarcitoria in
sede propria prima della pronuncia di una sentenza penale dibattimentale di primo
grado, di non dover sopportare gli effetti negativi di una pronuncia di assoluzione
emessa in sede penale, ma di potersi avvantaggiare, se lo stato del giudizio civile lo
consenta, del giudicato penale di condanna (art. 651 c.p.p.).

Tuttavia, il legislatore, pur spinto da autorevoli voci che sollecitavano l’abolizione
dell’istituto della parte civile considerata una innaturale intromissione nella funzione
pubblica riservata allo Stato (Carnelutti F., Crisi della Giustizia penale, Rivista di
Diritto Processuale, 1958, 338; Florian E., 1939, 254), non se l’è sentita di sacrificare
la parte danneggiata, tradizionalmente vista come un soggetto ineliminabile del pro-
cesso penale.
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Il clima di disfavore (Squarcia E., 2002, 201; Andrioli V. 99, quest’ultimo Autore
propone di risolvere il problema mediante l’abolizione dell’autorità di giudicato della
decisione penale nel giudizio civile) intorno alla parte civile emerge anche dalla re-
cente questione sottoposta alla Consulta sulla legittimità dell’intero sistema di norme
processual-penalistiche che consentono l’esercizio dell’azione civile nel processo pe-
nale. La questione è stata ritenuta dalla Corte manifestamente infondata, trattandosi
di disposizioni che attengono ad una precisa scelta legislativa e come tale non cen-
surabile in sede di legittimità (Corte cost. 18.7.02, n. 364, Diritto Penale e Processo,
2002, n. 10, 1198; si veda anche Corte cost. 23.3.01, n.75, Giurisprudenza Italiana,
2001, 1450).

Se non può negarsi, dunque, che la via della separazione fra il giudizio penale e le
pretese civili è connaturata al sistema accusatorio, mirato esclusivamente all’accerta-
mento del fatto-reato, è pur vero che il prezzo pagato dal danneggiato «cacciato» dal
processo penale sarebbe troppo alto. L’accusa pubblica, infatti, viene affiancata dal-
l’unico soggetto concretamente interessato a far accertare la responsabilità dell’impu-
tato da far valere, poi, in sede civile; ed è soltanto l’acquisizione della qualità di
«parte» che consente alla vittima di partecipare con pieno diritto alla dialettica del
processo.

{{ Se il legislatore ha consentito l’esercizio dell’azione nel processo penale e quindi l’attua-
zione in sede penale della tutela giurisdizionale dei diritti, ebbene non v’è allora dubbio che
la parte − proprio perchè tale è considerata − non può trovare garanzie dimidiate o anche solo
subordinate alle specifiche esigenze del processo davanti al giudice penale: quest’ultimo, anzi,
dev’essere considerato il giudice naturale di chi faccia valere i suoi diritti civilistici nel processo
penale (...). La parte civile (...) la sua presenza non è sufficientemente garantita e, non di rado,
l’esercizio dell’azione nel processo penale non trova un corrispondente diritto a ottenere una
pronuncia sul merito della propria domanda.
(Tommaseo 1995,15). }}

Inoltre,

{{ alla scelta del legislatore nell’art. 75, si aggiunge tutto un complesso di norme, che
inducono il danneggiato a fare la sua scelta, dissuadendolo dal costituirsi parte civile (...).
Un invito che riguarda il prima, il durante ed il dopo (...). Vi è una preclusione per tutta
la fase iniziale del processo, quella delle indagini preliminari. L’offeso da reato non può
infatti costituirsi parte civile in questa prima fase, che non è una fase breve (...). Passiamo
al durante (...) la mancanza di garanzia per quanto riguarda le decisioni del giudice penale
(artt. 80 e 81 c.p.p.) sull’ammissione o sull’esclusione della parte civile, trattandosi di
decisioni inoppugnabili. Io ritengo che, quanto meno, la garanzia del ricorso per cassazione
avrebbe dovuto prevedersi (...). Ma c’è l’altro aspetto relativo alla determinazione del
danno, che viene trascurato nel processo penale perchè di solito il giudice è restio a
decidere sulla liquidazione del danno (...) L’invito del legislatore alla parte civile a non
intervenire nel processo penale è chiarissimo con riferimento al dopo. Ai sensi dell’art. 651
c.p.p. la parte civile, anche se non partecipa al processo penale, potrà usufruire della
sentenza di condanna.
(Pennisi 1995, 103). }}
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Nell’ambito della responsabilità medica la scelta della via penale può essere ob-
bligata nei casi in cui risulti determinante la dichiarazione del paziente-persona offesa
(si pensi alle ipotesi di carenza o mancanza di corretta informazione da parte del
medico al fine di acquisire un consenso informato ad un trattamento sanitario); infatti,
solo in questa sede è consentito a quest’ultimo di rendere testimonianza.

{{ Sono utilizzabili in sede penale le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa,
anche se costituita parte civile, atteso che, a differenza di quanto previsto nel processo
civile circa l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale
risponde all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, e non può
di conseguenza essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici
connessi al risarcimento del danno provocato dal reato.
(Cass. pen. 7.11.00, sez. II, Fedelini, CED Cassazione, 2001, RV217886). }}

Inoltre, il danneggiato si potrà avvantaggiare degli effetti del sistema penale, stante
il potere della magistratura penale (inquirente e giudicante) di acquisire d’ufficio
prove sulla colpevolezza dell’imputato; non sono infrequenti, infatti, i casi in cui il
danneggiato − che in sede civile avrebbe un pesante onere della prova − si avvantaggi
dell’apparato investigativo e coercitivo penale.

9.3.1 La pregiudiziale

A differenza del processo civile, in cui è prevista una, sia pur limitata, operatività
della sospensione necessaria, nel processo penale le uniche ipotesi di sospensione sono
solo facoltative anche laddove riguardino una questione di stato o di famiglia.

Questa è una conseguenza del principio di separazione ed autonomia dei giudizi la
cui previsione è contenuta nell’art. 2 c.p.p., che consente al giudice penale di risolvere
autonomamente ogni questione civile, amministrativa o penale da cui dipende la
decisione, senza sospendere il processo (Cass. pen. 20.1.97, Bompressi, CED Cassa-
zione, 206877) e senza che la pronuncia abbia efficacia vincolante in altro processo.

Pertanto,

{{ ai sensi dell’art. 2 c.p.p. spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura
pubblica o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualifi-
cazione giuridica del fatto oggetto dell’imputazione (fattispecie in relazione alla contesta-
zione di falso in atto pubblico si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere sulla
qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo).
(Cass. pen. 18.1.99, sez. II, Migotto, CED Cassazione, 212941). }}

Qualora, poi, il giudice civile abbia già deciso una questione di stato o di cittadi-
nanza con sentenza irrevocabile, questa ha efficacia di giudicato nel procedimento
penale indipendentemente da una sua previa sospensione di quest’ultimo.

La pregiudizialità penale

{{ trova la sua disciplina (ovvero il riconoscimento della sua irrilevanza) nell’art. 2 il quale
prescrive, per un verso, che il giudice penale, salvo che sia diversamente stabilito, risolve ogni
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questione da cui dipende la decisione (comma 1) e, per un altro verso, che la decisione del
giudice penale che risolve incidentalmente una questione (anche penale) non ha efficacia in
nessun altro processo. (...) L’assoluta refrattarietà della rilevanza di questioni pregiudiziali
penali trova, poi, una significativa conferma nel precetto dell’art. 479 che consente la sospen-
sione del processo per pregiudizialità solo per il caso di controversie civili o amministrative e
non anche per le ipotesi di pregiudizialità penale. (...) la scelta si pone il linea con il favor
separationis che caratterizza l’assetto complessivo del codice del 1988. (...) Ogni potenzialità
di vincere il conflitto logico di giudicati resta affidata alla fase del post giudicato, attraverso una
maggiore possibilità di utilizzazione dell’istituto della revisione.
(Cass. pen. 9.1.02, sez. un., n. 624). }}

Inoltre,

{{ la delibazione sulla falsità delle dichiarazioni testimoniali deve formare oggetto di un
accertamento incidenter tantum da parte del giudice chiamato a celebrare il dibattimento
nel corso del quale la testimonianza è resa, e l’eventuale giudicato sulla falsità non può in
ogni caso fare stato in altro procedimento.
(Corte Cost. 2.6.94 n. 208, Cassazione Penale, 1994, 2626). }}

Ed infine,

{{ il nuovo codice non contempla l’istituto dell’incidente di falso, che disciplinava l’im-
pugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità (...) pertanto,
le contestazioni circa l’attendibilità dei processi verbali e delle altre forme consimili di
documentazione vanno risolte nell’ambito del processo principale, alla stregua di ogni
altra questione, sia pure con i limiti di cui all’art. 2 comma 2 c.p.p.
(Cass. pen. 10.1.94, sez. II, Capuzzi, Cassazione Penale, 1995, 112). }}

L’unica ipotesi di pregiudiziale − tra l’altro facoltativa − è prevista dall’art. 3 c.p.p.
che consente al giudice penale di sospendere il processo fino al passaggio in giudicato
della sentenza che definisce la questione su una controversia sullo stato di famiglia o
di cittadinanza da cui dipende la decisione in corso, ma solo se la questione è seria e
se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, con conseguente effetto sospensivo
anche del termine prescrizionale (Cass. pen. 1.10.91, sez. un., Mapelli, Cassazione
Penale, 1992, 928; Foro Italiano, 1992, II, 681). La sentenza irrevocabile del giudice
civile che ha deciso la suddetta questione ha efficacia di giudicato nel processo penale
(Cass. pen. 24.1.00, sez. II, Ragusa, Guida al Diritto, 2000, n. 2, 103).

La norma contiene, tuttavia, una serie di limiti che costituiscono l’espressione di
netto sfavore del legislatore per l’istituto. La controversia in materia di stato di fami-
glia o di cittadinanza, infatti, dev’essere “seria”, con una valutazione di apparente
fondatezza rimessa al medesimo giudice penale; mentre, l’azione esercitata a norma
delle leggi civili dev’essere “già in corso”, con ciò che ne consegue in punto di
determinazione dell’effettiva instaurazione del contraddittorio.

L’art. 479 c.p.p. prevede, poi, un’ipotesi di sospensione del dibattimento fuori dai
casi indicati dall’art. 3 c.p.p. e si richiede la sussistenza del requisito della “particolare
complessità” della controversia civile o amministrativa “pregiudicante”.
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{{ La sospensione del dibattimento, prevista dall’art. 479 c.p.p., per la definizione della
questione pregiudiziale, è ispirata ad esigenze di celerità ed economia, sicché ad essa può
farsi luogo solo in presenza di determinate condizioni, la cui mancanza comporta l’irri-
levanza della pregiudiziale e l’obbligo di procedere. La prima di tali condizioni, costituita
dalla “particolare complessità” della controversia civile o amministrativa da cui dipende la
decisione sull’esistenza del reato, è dettata allo scopo di scongiurare superflue stasi pro-
cessuali, verificabili allorquando il giudice che procede possa pervenire agevolmente alla
decisione, risolvendo anche la questione pregiudiziale. Il giudice è tenuto, pertanto, a
motivare la sussistenza del requisito della particolare complessità della suddetta questione.
(Cass. pen. 22.4.93, sez. V, Bortoloso, Massimario della Cassazione Penale, 1994, 1, 39).}}

Occorre, inoltre, che l’altro procedimento sia già in corso e che, «per l’accerta-
mento della questione in sede extrapenale la legge (applicabile dal giudice civile o
amministrativo) non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva contro-
versa», al fine di impedire che il giudice penale possa subire l’efficacia vincolante della
sentenza resa da un giudice privo di un’ampiezza di poteri probatori pari alla sua (art.
193 c.p.p.). Fuori da tali condizioni, dunque, è senz’altro logico che sia il giudice
penale a conoscere della questione.

Tale sospensione, infine, deve avere la durata massima di un anno, decorso il quale,
indipendentemente dall’avvenuta definizione della controversia pregiudiziale, al giu-
dice penale ha il potere di revocare l’ordinanza sospensiva, in ossequio al principio di
speditezza del processo penale.

{{ Dalla sistematica delle questioni pregiudiziali, quale risulta positivamente realizzata
dagli artt. 2 e 3 c.p.p. (n.d.a. principio valido anche per la previsione di cui all’art. 479
c.p.p.) deriva che gli accertamenti risultanti da sentenze civili e amministrative, non
vertenti sullo stato di famiglia o cittadinanza (n.d.a. ovvero in caso di pregiudiziale
costituzionale) saranno valutati, nel processo penale, alla stregua di ogni altro materiale
utile sul piano probatorio (art. 192 c.p.p.) restando esclusa l’autorità di giudicato di tali
decisioni.
(Cass. pen. 10.12.90, sez. IV, Milazzo, Cassazione Penale, 1991, II, 455). }}

9.4 L’azione risarcitoria proposta in sede penale e poi trasferita in sede civile

In ossequio al principio del favor separationis il legislatore ha cercato in ogni modo
di scoraggiare l’esercizio dell’azione di danno in sede penale, prevedendo un pesante
dazio anche nell’ipotesi di trasferimento della domanda risarcitoria nella sede civile
dopo la costituzione di parte civile. Infatti, l’art. 75, 3o comma, c.p.p. prevede, in tale
ipotesi, la sospensione del processo civile in attesa del passaggio in giudicato della
pronuncia penale, che avrà, poi, su di esso effetto di cosa giudicata (651 e 652 c.p.p.).

Il trasferimento dell’azione potrà avvenire fino al passaggio in giudicato della
sentenza penale, e comporterà automaticamente la revoca della costituzione di parte
civile (art. 82, 2o comma, c.p.p.).

{{ Il trasferimento dell’azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile
e l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice
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penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai
estinto. (Nella fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall’imputato e relativo
alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza in
ordine alle statuizioni civili in essa contenute).
(Cass. pen. 15.4.04, sez. IV, n. 31320, CED Cassazione, 2004; Cass. pen. 21.10.05, sez.
IV, n. 38859, Guida al Diritto, 2006, n. 9, 99). }}

Sfuggono a tale disciplina solo le eccezioni previste dall’art. 75, 3o comma, ultima
parte, nelle quali l’esodo della parte civile è necessitato,

{{ l’art. 75, comma 3, c.p.p. non si applica e non opera dunque la sospensione del processo
civile, allorché l’uscita dal processo penale e l’inizio dell’azione in sede civile consegue non
ad una scelta volontaria della parte, ma a eventi a essa non imputabili, come quando sia
conseguenza dell’espulsione della parte civile dal processo penale, ai sensi degli artt. 80 e
81 c.p.p. Quando, diversamente, l’esodo dal processo penale sia conseguente a una scelta
di parte (come nel caso dell’art. 82, comma 2, che prevede la revoca della parte civile che
non presenta le conclusioni a norma dell’art. 523 ovvero promuove l’azione dinanzi al
giudice civile) il processo civile nel quale è stata trasferita l’azione civile rimane sospeso
a norma dell’art. 75, comma 3, del codice di procedura penale.
(Cass. civ. 11.10.02, sez. III, n. 14566, Guida al Diritto, 2003, n. 3, 63). }}

Nell’ipotesi di revoca della costituzione di parte civile,

{{ il danneggiato dal reato, nel caso in cui sia stato posto in condizione di costituirsi parte
civile nel relativo processo penale, ma non lo abbia fatto, solo agendo in sede civile
tempestivamente (fino alla conclusione del processo penale in primo grado, identificabile
con la lettura del dispositivo), può evitare di incorrere nella sospensione del relativo
giudizio e di subire gli effetti del giudicato penale di assoluzione. Sussistono invece i
presupposti per l’operatività del vincolo di giudicato previsto dall’art. 652 c.p.p. nell’ipo-
tesi in cui, come nella specie, sia intervenuta costituzione di parte civile e la proposizione
del giudizio civile sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza penale in primo grado,
dovendosi peraltro rilevare che l’eventuale revoca della costituzione di parte civile (nella
specie, non seguita da tempestiva proposizione dell’azione in sede civile) non incide
sull’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile.
(Cass. civ. 9.3.04, sez. lav., n. 4775, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2004, CED
Cassazione, 2004). }}

Circa le spese sostenute dalla parte civile che abbia revocato, espressamente o
tacitamente, la propria costituzione, non è prevista una disposizione analoga a quella
contenuta nell’art. 75, 1o comma, c.p.p., che obbliga il giudice penale a pronunciarsi
anche sulle spese dell’attore nell’ipotesi di passaggio dall’azione civile al processo
penale; pertanto, il giudice civile nella liquidazione delle spese non dovrà pronunciarsi
sulle quelle di costituzione sostenute dalla parte civile trasferita.

Il danneggiato non potrà sfuggire alle preclusioni previste nell’ipotesi di translatio
(sospensione del giudizio ed efficacia del giudicato assolutorio) neppure nel caso in
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cui l’azione venga proposta in sede civile dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado in sede penale, anche se non vi sia stata costituzione di parte civile.

{{ Il danneggiato dal reato, nel caso in cui sia stato posto in condizione di costituirsi parte
civile nel relativo processo penale, ma non lo abbia fatto, solo agendo in sede civile
tempestivamente (fino alla conclusione del processo penale in primo grado, identificabile
con la lettura del dispositivo), può evitare di incorrere nella sospensione del relativo
giudizio e di subire gli effetti del giudicato penale di assoluzione. Sussistono invece i
presupposti per l’operatività del vincolo di giudicato previsto dall’art. 652 c.p.p. nell’ipo-
tesi in cui, come nella specie, sia intervenuta costituzione di parte civile e la proposizione
del giudizio civile sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza penale in primo grado,
dovendosi peraltro rilevare che l’eventuale revoca della costituzione di parte civile (nella
specie, non seguita da tempestiva proposizione dell’azione in sede civile) non incide
sull’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile.
(Cass. civ. 9.3.04, sez. lav., n. 4775, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2004). }}

«Inoltre, la ratio è quella di impedire che il danneggiato pur essendo in condizione
di costituirsi parte civile, potrebbe avere interesse ad attendere l’esito interlocutorio
del processo penale costituito dalla sentenza penale di primo grado (magari parteci-
pando al giudizio come persona offesa), per poi esercitare l’azione civile senza pre-
giudizi nell’ipotesi in cui l’esito predetto fosse sfavorevole» (Lozzi 2000, 116).

V’è da dire, comunque, che dette ipotesi si verificano piuttosto raramente: nessun
interesse avrebbe, infatti, il danneggiato ad abbandonare il processo penale, dopo
essersi costituito parte civile, e trasferirla in sede civile, dove sarebbe costretto ad
attendere la conclusione del giudizio penale, correndo il rischio di subire gli effetti di
un eventuale pronuncia assolutoria, avverso la quale non potrebbe neppure proporre
impugnazione. Analoghe considerazioni valgono per l’altra ipotesi, non avrebbe alcun
senso, infatti, per il danneggiato che vuole intraprendere l’azione risarcitoria e non si
sia costituito parte civile attendere la pronuncia della sentenza penale di primo grado
ed incorrere così nella doppia preclusione dell’efficacia di un eventuale giudicato
assolutorio e della sospensione necessaria del giudizio.
La sospensione e l’efficacia del giudicato, non operano, invece, nel caso in cui l’azione
civile venga promossa in sede propria dall’ex parte civile nei soli confronti del re-
sponsabile civile. Infatti, la sospensione ex art. 75, 3o comma, c.p.p., è prevista solo
nell’ipotesi di identità soggettiva ed oggettiva delle azioni. Pertanto, essendo l’impu-
tato soggetto necessario del processo penale, le preclusioni opereranno solo qualora
l’azione civile venga promossa anche contro l’imputato. Così nessuna influenza avrà
sul giudizio civile instaurato nei confronti della struttura sanitaria, nel caso in cui sia
solidalmente responsabile con il sanitario, il celebrando processo penale nei confronti
dell’imputato contro cui il danneggiato si sia costituito parte civile.

{{ L’effetto sospensivo può avvenire soltanto per gli imputati nei confronti dei quali è
stata esercitata la costituzione di parte civile (nella specie la S.C. ha accolto il ricorso per
regolamento di competenza ed ha disposto la prosecuzione del giudizio civile per le parti
nei confronti delle quali non vi era stata costituzione di parte civile nel processo penale).
(Cass. civ. sez. III 1.7.2005, RV 582442). }}
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Deve, comunque, essere posta l’attenzione sul disposto del 2o comma dell’art. 88
c.p.p., il quale prevede che l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio
in sede civile dell’azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno, tranne nell’ipotesi
in cui il responsabile civile sia stato escluso su richiesta della stessa parte civile.

{{ In tema di risarcimento dei danni, se il danneggiato si costituisce parte civile nel
procedimento penale, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a di-
battimento spiega efficacia di giudicato nel confronti suoi e di quanti furono parte in quel
giudizio, ma la sua partecipazione al giudizio penale non preclude al danneggiato la
possibilità di agire autonomamente in sede civile nei confronti di altri che ritenga − in
ipotesi − corresponsabili nell’evento , nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere
ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice
penale.
(Cass. civ. 10.8.04, sez. III, n. 15408, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2004, CED
Cassazione, 2004). }}

La possibile contemporanea pendenza di due procedimento, l’uno penale nei
confronti del medico, l’altro civile nei confronti del responsabile civile − struttura
sanitaria −, ha destato in dottrina serie perplessità.

{{ In tale ipotesi, non potrà essere applicata la sospensione prevista dall’art. 75.3 c.p.p.,
essendo circoscritta l’ipotesi normativa solo all’imputato e a coloro che sono stati rego-
larmente citati. La causa iniziata dall’attore dovrebbe proseguire autonomamente contro
l’ente, tuttavia, è auspicabile in questo caso una sospensione del processo, a norma del-
l’art. 205 c.p.c., dal momento che il giudicato concernente le imputazioni potrebbe inter-
ferire sulla definizione dell’altro strumento processuale. Ev innegabile che sussiste un
evidente collegamento tra il giudizio che vede il soggetto nella veste di accusato e l’altro
che si caratterizza, a sua volta, dall’avere il responsabile civile nel ruolo di convenuto.
Ipoteticamente se il reo dovesse essere prosciolto e l’ente essere condannato a pagare una
somma di denaro oppure se l’imputato viene condannato ed il responsabile civile viene
assolto, si dovrà adire in un caso o nell’altro la revocazione dell’art. 395 c.p.c. Si avrebbe
una contraddizione tra i giudicati che non è giustificabile con l’autonomia delle giurisdi-
zioni, poiché si avrebbero individui solidalmente responsabili che non si trovano entrambi
a dover rispondere economicamente del danno.
(Cremonesi, 2005, 116). }}

9.4.1 La sospensione del giudizio

Il principio di indipendenza ed autonomia dei giudizi si stempera nel comma 3
dell’art.75 che dispone la sospensione legale, quindi necessaria, del processo civile
quando l’azione sia in esso iniziata dopo la costituzione di parte civile nel processo
penale, ovvero dopo l’emissione di una sentenza penale di primo grado sempre che vi
sia identità della materia oggetto dei giudizi civile e penale, ovvero quando ricorra il
rapporto di pregiudizialità indicato nell’art. 295 c.p.c. o la sospensione sia prevista da
altra specifica norma ovvero, ancora, alla commissione del reato oggetto dell’impu-
tazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto
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di giudizio nel processo civile, nonché, in ogni caso, a condizione che la sentenza che
sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto
efficacia di giudicato nel processo civile (Cass. sez. II 12.7.2007, CED 598752; Cass.
sez. I 16.12.2005, CED 586367; Cass. sez. I 28.1.2005, CED 579292). In entrambe le
ipotesi il processo rimane sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più
soggetta ad impugnazione.

La sospensione del giudizio civile costituisce, dunque, nell’attuale sistema un isti-
tuto eccezionale ed opererà solo nelle ipotesi indicate espressamente nel 3o comma
dell’art. 75 c.p.p.: nel caso in cui l’azione risarcitoria sia proposta in sede civile nei
confronti dell’imputato, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o
dopo che sia stata emessa sentenza penale non definitiva di primo grado.

Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte:

{{ nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra
il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p.il quale esaurisce ogni
possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come
eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due
processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello
penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del
giudice civile di accertare autonomamente i fatti.
(Cass. Civ. sez. III, 12.6.2006,n. 13544) }}

Pertanto, la disposizione dell’art. 295 c.p.c. va letta unitamente alla disposizione di
coordinamento processuale tra il giudizio civile e quello penale contenuta nell’art. 75
c.p.p.

L’art. 75, comma II, c.p.p. prevede le ipotesi in cui il danneggiato dal reato può
agire autonomamente in sede civile senza che il giudizio sia sospeso sino all’esito del
processo penale, quando l’azione civile prosegue in sede civile e non è trasferita in
sede penale o quando è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di
parte civile.

Il comma III prevede le ipotesi di sospensione nei soli casi in cui l’azione sia stata
proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo che sia stata
emessa sentenza di primo grado nel giudizio penale anche se non definitiva.

Fuori di tali ipotesi, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai univocamente
orientata nel senso di proseguire il giudizio in sede civile nonostante la contemporanea
pendenza del processo penale.

{{ La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risul-
tino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di
pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-
giuridico dell’atro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con
effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di
giudicati. Tal evenienza non ricorre qualora l’azione civile sia stata sia stata autonoma-
mente esercitata prima che sia stata pronunziata sentenza penale di merito di primo grado,
poiché l’esito del giudizio civile prescinde dall’esito del processo penale e dà luogo ad un
accertamento del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità
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dell’accertamento penale rispetto a quello civile, desumibile dall’art.3 del precedente
codice di procedura penale.
(Cass. Civ. sez. III,, 24.11.2005, n. 24811). }}

Inoltre, la Cassazione ha precisato che:

{{ ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp. Att. C.p.c., fuori dal caso in cui i giudizi
di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75, comma 2, c.p.p.
negli altri casi il processo può essere sospeso se tra processo penale ed altro giudizio ricorra
il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da
altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di
giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (sulla base di tale
principio la Suprema Corte ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità
tra i giudizi, l’ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l’adempi-
mento del contratto in attesa della definizione del processo penale per truffa relativa alla
determinazione dei corrispettivi.
(Cass. Sez. U.5.11.2001, n. 13682; conf. Cass. sez.II 12.7.2007, CED 598752). }}

Ev necessario, inoltre, che l’azione di risarcimento o restituzione sia proposta in
sede civile anche contro l’imputato, in modo che vi sia identità di soggetti nel giudizio
civile ed in quello penale.

{{ Il rapporto di pregiudizialità tra due cause ex art. 295 c.p.c. non può configurarsi se non
vi è coincidenza soggettiva tra le parti dei due procedimenti (...) perché i limiti soggettivi
del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell’una causa possa determinare la
decisione dell’altra.
(Cass. civ. 21.1.03, sez. II, n. 858, Gius, 2003, n. 10, 1092; Cass. civ. 21.1.00, sez. I, n.
661, Gius, 2000, n. 8, 112). }}

Quindi,

{{ sospensione necessaria o legale è configurabile, ex art. 75 c.p.p., in presenza di azione
promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, in ragione
della pregiudizialità, per cui l’accertamento in sede penale ha efficacia di giudicato in
quella civile. Ne consegue, che tale effetto può avvenire soltanto per gli imputati nei
confronti dei quali è stata esercitata la costituzione di parte civile. (Nella specie la S.C. ha
accolto il ricorso per regolamento di competenza ed ha disposto la prosecuzione del
giudizio civile per le parti nei confronti delle quali non vi era stata costituzione di p.c. nel
processo penale.
(Cass. civ. 1.7.05, sez. III, n. 14074, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2005, 6). }}

Occorre, infine, che tra le due azioni − l’una proposta in sede civile, l’altra in sede
penale − si riscontri anche l’identità di oggetto.

{{ La sospensione necessaria del processo civile per la pendenza di processo penale è
consentita solo ove si verifichino le ipotesi espressamente considerate dall’art. 75 c.p.p., e
sempreché la definizione del giudizio penale costituisca l’antecedente logico-giuridico della
questione sottoposta all’esame del giudice civile (nella specie, la Corte ha cassato l’ordi-
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nanza di sospensione, escludendo fra l’altro l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra
il giudizio penale per truffa e il giudizio civile per il risarcimento dei danni, in quanto i
fatti oggetto dell’accertamento da parte del giudice penale sono gli stessi oggetto di esame
da parte del giudice civile).
(Cass. civ. 28.4.97, sez. I, n. 3656, Foro Italiano, 1998, I, 209; Cass. civ. 15.7.05, sez. III,
n. 15014, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2005, 7/8). }}

Sul punto sono anche intervenute le sezioni unite, affermando che:

{{ poiché l’art. 295 del c.p.c. la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un
conflitto di giudicati, fa esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti
davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso
tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del
processo non può essere disposta nell’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due
giudici diversi del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum fra i quali esiste un
rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico.
(Cass. 26.7.04, sez. un. n. 14060, Guida al Diritto, 2004, n. 37, 76). }}

La Cassazione, con una generale uniformità di pronunce, riconosce nell’art. 75, 2o

e 3o comma, c.p.p. la sola disciplina da applicare ai rapporti tra l’azione civile per il
risarcimento del danno e il processo penale.

{{ Attesa la completa autonomia fra il processo penale e quello civile al di fuori delle
ipotesi regolate dal 3[00ba] comma dell’art. 75 c.p.p., non deve farsi luogo alla sospen-
sione necessaria del giudizio civile, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea
pendenza di processo penale nel quale sono oggetto di accertamento i medesimi fatti o fatti
parzialmente identici a quelli esaminati in sede civile.
(Cass. civ. 28.12.98, sez. lav., n. 12855, Foro Italiano, 1999, I, 1483; Cass. civ. 10.8.2004;
sez. III, n. 15477, CED Cassazione 2004; Cass. civ., sez. lav. 3.8.2004, n. 14875 CED
Cassazione 2004, Cass. civ., sez. lav. 1.7.2004, n. 12093, CED Cassazione 2004). }}

Ed ancora,

{{ la pendenza del giudizio penale per gli stessi fatti posti a fondamento della pretesa
risarcitoria azionata nel giudizio civile, non è causa di sospensione necessaria del processo
civile (salvo che non si verifichino le ipotesi espressamente considerate dall’art. 75 c.p.p.)
non essendo stata riprodotta nel nuovo testo dell’art. 295 c.p.c. la disposizione dell’art. 3
c.p.p. abr., richiamato nel testo dell’art. 295 c.p.c. antecedente alla novella di cui alla L.
n. 353 del 1990.
(Cass. civ. 26.5.98, sez. II, n. 5228, Massimario della Giurisprudenza Civile, 1998, 1138). }}

{{ Il principio della sospensione non opera allorché il danneggiato agisca in sede civile per
il ristoro del danno morale e di quello biologico e, successivamente, si costituisca parte
civile nel processo penale per chiedere ed ottenere il risarcimento dei soli danni patrimo-
niali, trattandosi di tipologie di danno differenti tra loro, sebbene derivanti dal medesimo
fatto illecito.
(Cass. sez. II 1.10.2008 S., CED 241451). }}
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Pur di fronte al chiaro disposto dell’art. 75 c.p.p. numerosi problemi interpretativi
ha creato il coordinamento con l’art. 211 disp. coord. c.p.p.; quest’ultima norma
dispone, infatti, facendo salve le previsioni di cui all’art. 75, 2o comma, c.p.p. e purché
vi siano disposizioni di legge che prevedano tale possibilità, la sospensione necessaria
del processo civile o amministrativo in pendenza di un processo penale se quest’ul-
timo può dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo
e se è già stata iniziata l’azione penale. La previsione, che non brilla certo per chia-
rezza, ha dato luogo ad un contrastato dibattito giurisprudenziale.

Un primo orientamento, minoritario, tende a considerare la possibile efficacia di
giudicato che la sentenza decisa dal giudice penale può esplicare anche nel processo civile,
come presupposto necessario ma sufficiente ai fini del giudizio di pregiudizialità. In
sostanza, secondo quest’ultima opinione, l’art. 211 avrebbe in realtà recuperato la so-
spensione del processo civile per pregiudizialità penale; la conferma si avrebbe anche
dalla riformulazione dell’art. 295 c.p.c., a seguito della novella L. n. 353 del 1990, che, se
da un lato, ha espunto il richiamo all’art. 3 del c.p.p. abrogato, dall’altro, ha ribadito che
il giudice dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice
deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
(Cass. civ. 21.9.98, sez. I, n. 9440, Massimario della Giurisprudenza Civile, 1998, 1923;
Cass. civ. 13.5.97, sez. I, n. 4179, Giurisprudenza Italiana, 1997, I, 1).

All’interno di tale orientamento una parte della giurisprudenza ritiene che:

{{ occorra distinguere l’ipotesi del giudizio civile avente ad oggetto l’azione riparatoria per
le restituzioni ed il risarcimento del danno, che è disciplinata dall’art. 75 c.p.p. ed è
tendenzialmente dominata dal principio dell’autonomia delle giurisdizioni (quindi dal
divieto di sospensione del processo civile se non nelle due ipotesi previste dal comma 3
della citata disposizione) e l’ipotesi di ogni altro giudizio civile, che è invece retta (ex art.
211 disp. att. c.p.p.) dal principio della prevenzione della possibile contraddittorietà di
giudicato; sicché, la sospensione (necessaria) del giudizio pregiudicato è in tal caso con-
dizionata alla ricorrenza della duplice condizione dell’esercizio dell’azione penale e della
rilevanza e dell’opponibilità del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio dibatti-
mentale nei limiti previsti dall’art. 654 c.p.p. (che regola l’efficacia della sentenza penale
di condanna o di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi, diversi da quelli di danno
o disciplinari).
(Cass. civ. 13.5.97, sez. I, n. 4179, Foro Italiano, 1997, I, 1757, Giurisprudenza Italiana,
1997, I, 1, 1164; Cass. civ. 21.9.98, sez. I, n. 9440, Repertorio del Foro Italiano, 1998,
33). }}

L’orientamento prevalente, invece, ritiene che si abbia sospensione necessaria solo nei
casi in cui la stessa sia espressamente prevista da specifiche norme di legge e sempre che,
nel caso concreto, l’efficacia del giudicato penale possa esplicarsi anche nel giudizio civile.
Pertanto, non è più rinvenibile nell’ordinamento un principio generale di sospensione
necessaria del processo civile, poiché l’art. 211 non può in nessun caso aver reintrodotto
la sospensione necessaria generalizzata, eliminata dal legislatore del 1988, limitandosi a
rinviare, in quanto norma di coordinamento, alle disposizioni che stabiliscono la sospen-
sione, tra cui, l’art. 75, 3o comma, c.p.p., dettandone le condizioni e facendo espressa-
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mente salvo il disposto di cui all’art. 75, 2o comma, c.p.p. Un diverso orientamento
contrasterebbe con il principio di autonomia voluto dal legislatore del 1988; pertanto, tra
le disposizioni di legge a cui rinvia l’art. 211 non è ricompreso l’art. 295 c.p.c., «il quale
presuppone un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo),
oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione
pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale
pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere» (Cass. civ. 26.5.99, sez.
I, n. 5083, Repertorio del Foro Italiano, 1999, 84; conf. Cass. 2.1.00, n. 13; Cass. civ.
27.5.98, n. 5258; Cass. civ. 26.5.98, sez. II, n. 5228, Repertorio del Foro Italiano, 1998,
327; Cass. civ. 3.2.98, sez. lav., n. 1074, Massimario della Giustizia Civile, 1998, 223; Cass.
civ. 8.11.97, n. 11006; Cass. civ. 2.8.97, sez. III, n. 7178, Massimario della giurisprudenza
Italiana, 1997; Cass. civ. 7.5.97, sez. lav., n. 3992, Giurisprudenza Italiana, 1997, I, 1; Cass.
civ. 28.4.97, sez. I, n. 3656, Foro Italiano, 1998, I, 209; Cass. civ. 27.2.96, n. 1501, Foro
Italiano, 1997, I, 1758).

A dirimere il contrasto sono intervenute le sezioni unite della Cassazione, le quali,
seguendo l’orientamento prevalente, hanno affermato che:

{{ l’evoluzione dell’ordinamento processuale, caratterizzata dall’autonomia dei processi a
garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale e dalla tendenza a sostituire il valore
del giusto processo a quello dell’uniformità dei giudicati, deve indurre a un’interpreta-
zione sistematica delle norme non nel senso di estendere ma di restringere l’ambito di
applicazione dell’istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità penale. La natura
di norma di coordinamento dell’art. 211 disp. att. non consentirebbe di considerare
quest’ultima quale fonte autonoma di disciplina, che deve intendersi come norma che
coordina il rapporto tra giudizio civile, di danno o meno, e processo pendente, nel senso
che del primo può essere disposta sospensione ove ciò sia espressamente previsto da
apposita disposizione oppure quando una disposizione di diritto sostanziale colleghi a un
fatto ipotizzabile come reato effetti che incidono su altre situazioni giuridiche, dedotte in
separati giudizi: ne deriva sul piano processuale quel rapporto di pregiudizialità, ricondu-
cibile alla norma generale dell’art. 295 c.p.c., che costituisce il presupposto della sospen-
sione necessaria, a condizione che la sentenza pronunciata nel processo penale possa
produrre nel giudizio civile gli effetti di giudicato ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.
(Cass. civ. 5.11.01, sez. un., n. 13682, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2001; Cass.
civ. 4.11.04, sez. III, n. 21132, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2004; Cass. civ. 2.8.04,
sez. III, n. 1480, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2004, CED Cassazione, 2004). }}

Inoltre,

{{ in tema di sospensione necessaria, l’art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione del
processo quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, postula non un
mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di consequenzialità, per
cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad essere in concreto pendente
ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè
un indispensabile antecedente logico − giuridico, la soluzione del quale sia determinante,
in tutto o in parte, per l’esito della causa da sospendere.
(Cass. civ. 30.6.05, sez. III, n. 13950, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2005, 6). }}
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La sospensione, poi,

{{ deve essere disposta dal giudice non appena ne ravvisi i presupposti d’ufficio, indipen-
dentemente cioè da un’istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una semplice
sollecitazione all’esercizio del potere officioso.
(Cass. civ. 20.1.03, sez. III, n. 733, Gius, 2003, n. 10, 1091). }}

Quanto all’impugnazione del provvedimento di sospensione, la giurisprudenza ha
affermato che:

{{ l’ordinanza con la quale il giudice di merito sospende il processo con esplicita appli-
cazione dell’art. 295 c.p.c. ha non solo la forma, ma anche la sostanza, di provvedimento
adottato ai sensi di tale norma e, pertanto, è suscettibile di regolamento di competenza ex
art. 42 c.p.c.
(Cass. civ. 26.5.99, sez. I, n. 5082, Repertorio del Foro Italiano, 1999, 80, Procedimento
civile; Cass. civ. 26.5.99, sez. I, n. 5083, Repertorio del Foro Italiano, 1999, 83, Proce-
dimento civile). }}

Alle ipotesi di sospensione necessaria sono fatte salve le eccezioni previste dalla
legge, come stabilito nell’ultima parte dell’art. 75, 3o comma, c.p.p. − art. 71, 6o

comma, c.p.p., art. 88, 3o comma, c.p.p., art. 441, 3o comma, c.p.p., art. 444, 2o

comma, c.p.p. e, infine, l’ipotesi, introdotta dalla Corte Costituzionale (Corte cost.
22.10.1996, n. 354, Cassazione Penale, 1997, 649) di accertato impedimento fisico
permanente che non permetta all’imputato di comparire all’udienza, ove questi non
consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza −. In tutte queste ipotesi non
opererà, dunque, la sospensione del giudizio civile che proseguirà autonomamente
rispetto a quello penale, anche nell’ipotesi in cui il danneggiato si fosse costituito parte
civile e/o avesse promosso l’azione di danno in sede civile dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado; conseguentemente, la eventuale sentenza penale assolutoria
non produrrà alcun effetto nel giudizio civile (art. 652 c.p.p.).

9.4.2 La sospensione facoltativa

I principi di separatezza ed autonomia, che hanno spinto la Cassazione a propen-
dere per una interpretazione restrittiva delle ipotesi di sospensione, dovrebbero esclu-
dere che la pendenza di un giudizio penale possa, al di fuori dei casi previsti, incidere
sullo svolgimento del giudizio risarcitorio in sede civile, con la conseguente esclusione
della c.d. sospensione facoltativa. Tale istituto, in privo di riferimenti normativi e di
pura creazione giurisprudenziale, ha avuto riconoscimenti oscillanti in giurisprudenza.
Infatti, dopo un primo orientamento che negava tale facoltà al giudice (Cass. civ.
13.5.97, sez. I, n. 4179, Foro Italiano, 1997, 1757), la Suprema Corte per alcuni anni
l’ha riconosciuta indiscutibilmente.

{{ La sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la
previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti
allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero
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quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-
giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia
richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di
essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la
conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,
insindacabile in sede di legittimità.
(Cass. civ. 6.6.00, sez. un., n. 408, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2000; conf.
Cass. civ. 11.11.99, sez. lavoro, n. 12509, Repertorio del Foro Italiano, 1999, 163; Cass.
Civ. 7.5.97, sez. lavoro, n. 3992, Giurisprudenza Italiana, 1997, I, 1; Cass. civ. 19.2.97,
sez. un., n. 1532, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1997; Cass. civ. 18.12.96,
sez. lavoro, n. 11334, IA, 1997, 501; Cass. civ. 25.5.96, sez. lavoro, n. 4844, Repertorio
del Foro Italiano, 1996, 259). }}

In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto, inoltre, che il provvedimento che ha
disposto la sospensione facoltativa, a differenza di quello che dispone la sospensione
necessaria, non è impugnabile ex art. 42 c.p.c., trattandosi il provvedimento emanato
dal giudice in forza dei suoi poteri discrezionali (Cass. civ. 11.11.99, sez. lavoro, n.
12509, Repertorio del Foro Italiano, 1999, 163, Procedimento civile; conf. Cass. civ.
9.1.99, sez. II, n. 121, Repertorio del Foro Italiano, 1999, 18, Procedimento civile;
Cass. civ. 30.5.96, sez. III, n. 5002, Foro Italiano, 1997, I, 1108).

Dopo tali oscillazioni, le Sezioni Unite hanno sentenziato che non vi possa essere
spazio alcuno per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del
processo, da parte del giudice esercitabile fuori dei casi tassativamente previsti di
sospensione legale. Pertanto, ogni sospensione del processo, quale ne sia la motiva-
zione, è impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c. ed il ricorso deve essere accolto qualora
non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege.(Cass. Civ. sez. u. 1.10.2003,
ordinanza n. 14670; conf. Cass. Civ. 28.1.2005, ordinanza n. 1813; Cass. Civ.24.11.2006
ordinanza n. 24946; Cass. Civ. 31.1.2007, n. 2089)

{{ Con ordinanza del 16 dicembre 2009 n.26433, la Suprema Corte ha ribadito questo
orientamento, sottolineando che nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ.
− come novellato dalla Legge 26 novembre 1990, n.353 − non vi è più spazio per una
discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giu-
dice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale “ove ammessa, infatti, una tale
facoltà − oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo,
sotteso alla riforma del citato art. 42 c.p.c. − si porrebbe in insanabile contrasto sia con il
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con
il canone della della durata ragionevole ragionevole, che la legge deve assicurare nel
quadro del giusto processo ai sensi del nuovo articolo 111 Cost.
(M. Grisafi, www.studiogrisafi.com). }}

9.4.3 L’azione svolta in sede penale e rimessa al giudice di rinvio civile

Un’ipotesi particolare di trasferimento dell’azione risarcitoria dalla sede penale a
quella civile, contemplata dall’art. 622 c.p.p., si ha, da un lato, in conseguenza del-
l’annullamento da parte della Corte di Cassazione delle sole disposizioni o dei capi che
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riguardano l’azione civile su ricorso proposto dall’imputato o dal responsabile civile,
dall’altro, in conseguenza dell’annullamento della sentenza di proscioglimento in ac-
coglimento del ricorso della sola parte civile.

Con riferimento alla prima, si è escluso che la norma trovi applicazione quando il
ricorso riguardi unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese pro-
cessuali e non è applicabile neppure a controversie di natura civile diverse da quelle
relative alle restituzioni ed al risarcimento del danno (Dinacci 2002,231).

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l’annullamento ai soli effetti civili della
sentenza oggetto di ricorso per cassazione è precluso se nei precedenti gradi di
giudizio non siano stati trattati gli aspetti afferenti l’azione civile per mancata valu-
tazione di una delle imputazioni scritte (Cass. pen. sez. VI 5.11.2009, CED 245340,
relativa ad una fattispecie nella quale la parte civile impugnante lamentava l’omessa
pronunzia nei due gradi di merito su di un reato asseritamente contestato in fatto
nell’imputazione concernente altro reato).

In relazione alla seconda fattispecie, si è precisato che:

{{ il rinvio al giudice civile è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento
dell’imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile,
mancando o venendo in toto respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali. Ciò, oltre che
dalla lettera della norma, si ricava dalla sua ratio, che è quella di evitare ulteriori inter-
venti del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali (fattispecie
in cui la Suprema Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
alla corte di appello in sede penale, essendo stato accolto, oltre al ricorso della parte civile
su un determinato fatto, anche quello del p.m. su un altro fatto in cui si articolava la
medesima imputazione).
(Cass. pen. 21.4.97, Cii, Cassazione Penale, 1999, 574; conf. Cass. pen. sez. VI 20.2.2002,
G. CED 224295). }}

In tema di parte civile,

{{ è ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di asso-
luzione (art.576) preordinata a chiedere l’affermazione della responsabilità dell’imputato,
quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con
la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione
penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell’impugnazione del p.m., ma
semplicemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato per un fatto previsto
dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del
danno. L’impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico, a
pena di inammissibilità, agli effettivi carattere civile che si intendono conseguire e non
limitarsi alla richiesta concernente l’affermazione della responsabilità dell’imputato, che
esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile, renderebbe inammissibile
l’impugnazione. In tale ipotesi, il giudice dell’impugnazione, dovendo decidere su una
domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato, e, dunque,
sulla responsabilità dell’autore dell’illecito, può, seppur in via incidentale, statuire in
modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto pro-
sciolto, nel qual caso la res iudicanda si sdoppia dando luogo a differenti decisioni poten-
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zialmente in contrasto tra loro; contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione
penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse.
(Cass. sez. II 24.10.2003, C., CED 227966, la quale ha disposto il rinvio al giudice
penale ex art.623 c. 1 lett. c, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sul-
l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di proscioglimento ed ha
precisato che la Corte di cassazione applica, invece, l’art. 22, rinviando “quando oc-
corre al giudice civile”, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che
riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sen-
tenza di proscioglimento dell’imputato). }}

Quanto alla persona offesa costituita parte civile, la quale, a seguito della modifica
dell’art. 428 c.p.p. (l. 20.2.2006 n.46), ha la possibilità di proporre ricorso per Cas-
sazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dopo un discordante orienta-
mento, le sezioni unite hanno statuito che

{{ in caso di accoglimento del ricorso, la Corte si limita ad annullare la decisione impu-
gnata, ordinando, di regola, la trasmissione degli atti al g.u.p. perché rinnovi l’udienza
preliminare e pervenga ad ulteriori epiloghi decisori, censurabili mediante un nuovo
ricorso per cassazione.
(Cass. s.u. 29.5.2008, D’E., C.P. 2009, 102. Un primo minoritario orientamento, pre-
vedeva quale epilogo dell’annullamento il rinvio in applicazione dell’art. 622, al giudice
civile competente per valore in grado di appello Cass. sez. IV 25.10.2006, CED 236249,
ovvero senza rinvio, Cass. sez. II 12.4.2007, CED 236661. Il secondo orientamento
prevalente, spostato dalle sezioni unite, ravvisando in questa impugnazione la volontà
di incidere su caratteri decisori penale della sentenza e non ai soli effetti civili, ha
statuito che il rinvio venga disposto innanzi al giudice dell’udienza preliminare Cass.
sez. V 15.1.2007, R., CED 235863). }}

Il rinvio non è un atto necessitato ma viene disposto solo «quando occorre»; tale
espressione, certamente, si riferisce al ricorso della parte civile contro la sentenza di
proscioglimento e per ciò nulla impedisce che, quando il rinvio risulti superfluo, la
Cassazione annulli la decisione impugnata senza rinvio (art. 620 lett. l), come può
avvenire, ad esempio, quando emerga che la formula di proscioglimento adottata non
sia esatta e debba essere sostituita con altra formula, non preclusiva dell’azione civile
(ex art. 651) (Bertoni 1989, 293; Bargi 1998, 449).

Il giudice di rinvio, trattandosi di sole questioni civili, sarà il giudice civile in grado
di appello competente per valore; si tratterà di un giudizio civile di rinvio del tutto
riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio prevista dagli artt. 392 ss.
C.p.c. (Cass. III 9.8.2007, S., CED 600508).

Nell’ipotesi di annullamento della sentenza limitatamente alle disposizioni civili, il
giudice è chiamato a compiere il riesame della controversia nei limiti tracciati dal
giudicato penale (Cass. civ. 14.7.97, sez. III, n. 6416, Massimario della Giustizia Civile,
1997, 1196).

Invece, l’ipotesi di

{{ sentenza penale assolutoria dell’imputato con rinvio al giudice civile per la decisione
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sul risarcimento del danno, determina la separazione del rapporto penale da quello civile,
sul quale non ha effetti il giudicato penale.
(Cass. civ. 24.11.98, sez. III, n. 11897, Massimario della Giustizia Civile, 1998, 2439;
Cass. III 22.5.2006, V.W., CED 591088). }}

Inoltre,

{{ la possibile aporia che può derivare da due pronunce di contenuto opposto se una
sentenza penale è cassata con rinvio − nella specie, per difetto di motivazione − limita-
tamente al capo impugnato dalla parte civile, sì che per esso il giudice civile ha il potere
− dovere di valutare ex novo i fatti esaminati dal giudice penale, mentre per gli altri capi
passa in giudicato, si giustifica per il diverso ambito di efficacia delle rispettive pronunce.
(Cass. civ. 17.6.97, sez. III, n. 5409, Massimario della Giustizia Civile, 1997, 999). }}

9.5 L’azione risarcitoria svolta in sede propria

Questa è l’ipotesi che meglio realizza l’intento del legislatore di tenere separati i
due accertamenti, consentendo lo svolgimento del processo penale nella sua forma
«pura» e l’esercizio dell’azione di danno nella sua sede naturale.

Tuttavia, l’azione svolta in sede civile per non subire gli effetti del parallelo giudizio
penale, a norma dell’art. 75, 2o comma, deve essere proposta finché nel giudizio
penale pendente non si sia ancora pervenuti alla decisione di primo grado e non sia
più possibile costituirsi parte civile − essendo stati compiuti gli adempimenti previsti
dall’art. 484 c.p.p. −.

{{ La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ricorre qualora risultino pen-
denti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità
tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico − giuridico
dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di
giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati.
Tale evenienza non ricorre qualora l’azione civile sia stata autonomamente esercitata
prima che sia stata pronunziata sentenza penale di merito di primo grado, poiché l’esito
del giudizio civile prescinde dall’esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento
del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell’accertamento
penale rispetto a quello civile, desumibile dall’art. 3 del precedente c.p.p. (Fattispecie
relativa al rapporto tra l’azione proposta dall’Inail nei confronti di un soggetto che aveva
aggredito una guardia venatoria in quanto sorpreso in atto di bracconaggio, per il recupero
delle somme pagate all’assicurato, e il procedimento penale a carico del danneggiante).
(Cass. civ. 24.11.05, sez. III, n. 24811, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2005, 7/8). }}

Un problema interpretativo sorge in relazione all’art. 75, 2o comma seconda parte,
c.p.p., quando si dice che l’azione deve proseguire in sede civile se è stata iniziata
quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Se pacifico è il termine entro
il quale la costituzione di parte civile deve essere effettuata sotto pena di inammissi-
bilità ex art. 484 c.p.p., più complesso è stabilire qual è il termine finale entro cui
l’azione civile può essere iniziata senza preclusioni derivanti dal contemporaneo pro-
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cesso penale. Dalla interpretazione sistematica degli artt. 75, commi 2 e 3, e 652 c.p.p.,
deve ritenersi che il termine ad quem si ponga fino alla emissione della sentenza penale
di primo grado (cioè prima della lettura del dispositivo).

L’esercizio dell’azione civile in via autonoma proseguirà nella sua sede naturale
senza sospensioni, non operando nessuna pregiudizialità.

{{ Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di
cui all’art. 3, comma 2, codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla
stessa collegate (art. 24 ss. c.c.) con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla
cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell’art. 295 c.p.c. in occasione della sua rifor-
mulazione ad opera dell’art. 35 L. 26 novembre 1990 n. 353, si deve ritenere che il nostro
ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della
giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che, viceversa, sia
stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e
separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione
del processo civile previste dall’art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale
(azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o
dopo la sentenza penale di primo grado) il processo civile deve proseguire il suo corso senza
essere influenzato dal processo penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve
procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in
giudizi.
(Cass. Civ. 28.5.01, sez. II, n. 7242, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2001;
Cass. civ. 15.3.01, sez. I, n. 3825, Guida al Diritto, 2001 n. 18, 81; si veda anche Cass.
civ. 6.12.02, sez. I, n. 17342, Gius, 2003, n. 7, 703). }}

Il danneggiato agendo in sede civile si troverà nella condizione di avvantaggiarsi
dell’esito favorevole del processo penale, evitandone le conseguenze pregiudizievoli
alla sua pretesa risarcitoria. Infatti, un’eventuale sentenza assolutoria, emessa all’esito
del processo penale, non spiegherà i suoi effetti nel giudizio di danno (art. 652, 1o

comma, c.p.p.); pertanto, il giudice civile con autonoma valutazione potrà ritenere,
pur incorrendo in un evidente contrasto di giudicati, che sussiste, che l’imputato lo ha
commesso, che il fatto costituisce reato e condannare anche al risarcimento dei danni
non patrimoniali (art. 2059 c.c.). Mentre, la sentenza penale di condanna irrevocabile
potrà in ogni caso, anche se il danneggiato non si sia costituito parte civile, essere fatta
valere nel giudizio civile pendente − se si è ancora in tempo utile per farla valere, non
essendo intervenuta una pronuncia nel merito −. La sentenza, quindi, spiegherà i suoi
effetti quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che
l’imputato lo ha commesso. L’efficacia della pronuncia, tuttavia, opererà solo nei
confronti dei soggetti che abbiano partecipato al giudizio penale o che furono messi
in condizione di parteciparvi (art. 651, 1o comma, c.p.p.). Pertanto, a norma dell’art.
652 c.p.p., l’efficacia della sentenza penale di condanna si estenderà certamente al-
l’imputato, soggetto necessario del processo penale, ma opererà nei confronti del
responsabile civile solo se costui abbia partecipato al procedimento penale o sia stato
posto in condizioni di parteciparvi (o perché intervenuto volontariamente o perché
citato, anche se non costituito).
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{{ Chi abbia subito un danno ha così tutto l’interesse a non costituirsi parte civile nel
processo penale per evitare gli effetti preclusivi di una possibile assoluzione in questa sede.
Appare evidente la ratio deflattiva sottesa al meccanismo processuale illustrato, tale da
evitare un ampliamento dell’oggetto nonchè complicazioni procedurali in sede penale.
(Zeno Zencovic 1998, 444). }}

Anche la giurisprudenza ha confermato tale impostazione, affermando che:

{{ nonostante la collocazione sistematica, il comma 2 dell’art. 75 costituisce la disposi-
zione di maggior rilievo nel quadro dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale,
poiché, pur lasciando impregiudicata la facoltà di trasferire nel processo penale l’azione
civile originariamente esercitata nella sua sede naturale, riconosce l’autonomia dei giudizi
(Cass. sez. VI 20.12.1993, M., Giurisprudenza Italiana 1995, II, 250) e ne assicura lo
sviluppo parallelo, separato e indipendente (Cass. sez. III 10.8.2004, CED 576496) sia
pure con il rischio di possibili giudicati contraddittori e la duplicazione delle attività
giudiziarie (Cass. sez. III 27.1.2005, CED 581220), senza alcuna possibilità di influenza
del secondo sul primo e con l’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti,
sottraendo, con l’art. 652 comma 1, il giudizio civile all’efficacia di giudicato della sen-
tenza di assoluzione eventualmente pronunciata in sede penale. Il principio di autonomia
non è assoluto ma risente di alcuni correttivi, predisposti nei casi particolari previsti dalla
legge ai sensi dell’art. 75 comma 3. Anche la regola della non influenza del giudicato
penale nel processo civile subisce una deroga nell’ipotesi di sentenza di condanna del-
l’imputato, del cui effetto di giudicato si può avvantaggiare l’attore nel separato giudizio.
(Cass. sez. lav. 18.1.2007, CED 594151; Cass. sez. III 12.6.2006, CED 589831). }}
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Capitolo 10

Rapporti tra il giudicato civile e il giudicato penale

Sommario
10.1 L’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno − 10.2 L’efficacia
della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno − 10.3 L’efficacia di giudicato
penale di un provvedimento pronunciato all’esito di un procedimento speciale: il giudizio abbre-
viato − 10.3.1 Il patteggiamento − 10.4 L’efficacia extragiudiziale delle prove − 10.4.1 La prova
assoluta in sede di incidente probatorio.

10.1 L’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno

Il danneggiato, al momento di scegliere se azionare la pretesa risarcitoria in sede
civile o in quella penale, dovrà tenere necessariamente conto, non solo del sistema di
preclusioni disciplinato dall’art. 75 c.p.p., ma anche del sistema degli effetti extrape-
nali vincolanti del giudicato penale, disciplinato dagli artt. 651-654 c.p.p.

Detta disciplina si applica anche ai provvedimenti emessi anteriormente alla data
di entrata in vigore del nuovo c.p.p., ai sensi dell’art. 260 delle norme transitorie del
vigente codice di procedura penale, pertanto

{{ le norme sull’efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile
sono applicabili non solo quando la sentenza penale sia passata in giudicato dopo l’entrata
in vigore del c.p.p. 1988, ma anche quando lo sia anteriormente.
(Cass. civ. 20.2.96, sez. II, n. 1319, CED Cassazione, 495929; conf. Cass. civ. 22.9.00,
sez. II, n. 12524, CED Cassazione, 540348; Cass. civ. 10.5.00, sez. II, n. 5945, CED
Cassazione, 536338). }}

Con la conseguenza che

{{ nei giudizi civili che vengano definiti successivamente all’entrata in vigore del nuovo
codice di rito penale deve farsi esclusiva applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
651-654 del codice di procedura penale del 1988, che attribuiscono efficacia di giudicato
agli effetti civili alle sole sentenze dibattimentali irrevocabili di condanna o di assoluzione
e non anche a quelle di non doversi procedere per estinzione del reato, ai sensi dell’articolo
152 del c.p.p. del 1930.
(Cass. civ. 23.10.98, sez. III, n. 10551, Guida al Diritto, 1999, n. 1, 119; conf. Cass. civ.
14.7.97, sez. lav., n. 6373, Massimario della Cassazione Civile, 1997). }}

La mancanza di una pronuncia del giudice penale rilevante ai sensi degli artt. 651
e 652, comporta per il giudice civile, ai fini del risarcimento del danno non patrimo-
niale, la possibilità di accertare incidenter tantum l’esistenza del reato in tutti suoi
elementi costitutivi ed individuandone l’autore secondo i canoni della legge penale
(Cass. III 20.6.2005, CED 582748).

La disciplina degli effetti extra penali della sentenza penale si inserisce quale



eccezione in un contesto che esclude la validità generalizzata dell’accertamento dei
fatti intervenuto in sede penale, trovando un primo limite nel riconoscimento di tale
valore solo nelle limitate ipotesi previste dagli articoli in esame, la cui interpretazione
deve porsi in termini restrittivi, ponendosi come eccezione al generale principio di
autonomia dei diversi ordini giurisdizionali. Un altro limite costituzionale è imposto
dal rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

Sotto quest’ultimo profilo nell’intento proprio di escludere le decisioni assunte in
procedimenti nei quali non è stato garantito alle parti il pieno svolgimento delle
attività difensive, l’art. 651 c.p.p., nel disciplinare l’ipotesi di efficacia del giudicato
penale di condanna, puntualizza che per vincolare il giudice civile la sentenza deve
essere «irrevocabile» ed emessa «in seguito a dibattimento».

{{ Ove l’imputato sia deceduto prima che siano decorsi i termini di legge per l’impugna-
zione, la sentenza non può ritenersi passata in giudicato, attesa la mancata legittimazione
all’impugnazione dell’erede dell’imputato e non è suscettibile di passare in giudicato. Se
ne deve inferire che, poiché quella sentenza non è passata in giudicato e non può passare
in giudicato, non si determinano gli effetti della cosa giudicata che l’art. 2909 c.c. pone nei
confronti delle parti e dei loro eredi (fattispecie in cui un medico, condannato in primo
grado, sia deceduto nelle more).
(Cass. civ. 9.1.01, sez. IV, n. 58, Pitruzzella). }}

Tali principi valgono non solo nell’ipotesi di sentenza emessa nell’ambito di un
giudizio ordinario, ma anche nell’ambito dei riti alternativi a cognizione piena: il
direttissimo e l’immediato; negli stessi, infatti, il giudizio si è svolto in sede dibatti-
mentale.

Il richiamo alla sola sentenza di condanna, esclude l’estensione dell’autorità di
giudicato extrapenale al decreto penale di condanna ed alle sentenze di patteggia-
mento, emesse sia nell’udienza preliminare che al dibattimento; queste ultime, anche
se equiparate alle sentenze di condanna, mancano del presupposto dell’accertamento
della responsabilità, tuttavia il giudice civile, pur non riconoscendone l’efficacia pro-
pria del giudicato, non può prescindere dall’intervenuto accertamento svolto in sede
penale sul fatto, sulla sua illiceità penale e dalla sua riferibilità all’imputato (Cass.
7.9.1993, A, C.P. 1994, 1009). Restano, inoltre, escluse da tale efficacia le sentenze di
proscioglimento , di improcedibilità e le sentenze emesse dal giudice dei minori (art.
10 d.p.r. 22/9/1988 n.448).

Sul piano oggettivo, ciò che acquista efficacia nel giudizio di danno è l’accerta-
mento svolto in sede penale sulla sussistenza del fatto, sulla sua commissione da parte
dell’imputato e sul riconoscimento dello stesso come reato, sì da comprendere l’ac-
certamento di tutti gli elementi che integrano gli estremi del reato e fondano il
giudizio di responsabilità.

L’espressione «fatto» va intesa nella sua materialità e ricomprende: la condotta del
colpevole, l’evento ed il nesso di causalità materiale che li lega ed ogni altro accerta-
mento, contenuto nella motivazione, sull’esistenza dei presupposti sui quali si basa la
decisione, con esclusione di ogni valenza per quanto riguarda l’accertamento della
colpa, dell’imputabilità e delle cause di giustificazione, per cui è consentito al giudice
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civile di valutare liberamente i fatti accertati e formulare un giudizio di disvalore
fondato sulla colpa del convenuto (C. Conti 22.10.1992, n.808, B., RCC 1992, VI, 47).
Anche il riferimento alla «illiceità» del fatto, svela l’intento legislativo del favor sepa-
rationis attribuendo alla nozione di «fatto illecito», in questa sede, una lettura che
comprende i soli elementi materiali del fatto reato. «Si è voluto limitare l’efficacia
vincolante della sentenza penale irrevocabile (pronunciata in esito al giudizio) al solo
accertamento della sussistenza del fatto materiale e della sua attribuzione all’imputato,
così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l’accertamento della
colpa e dell’imputabilità» (Rel. Prog. Prel. 1978) La modifica della formula (...) va
pertanto intesa nel senso di escludere che possa sussistere un vincolo in ordine alla
cognizione degli elementi soggettivi della fattispecie» (Zeno Zencovich 1998, 447).

Consapevole delle indicazioni del legislatore, la giurisprudenza ha attuato una
lettura restrittiva dell’art. 651 c.p.p., ritenendo che la sentenza penale (non solo il
dispositivo ma anche la motivazione, escluse le statuizioni che non attengono all’esi-
stenza del fatto, all’illiceità penale ed alla responsabilità del condannato) vincoli solo
in ordine all’avvenuto accertamento degli elementi oggettivi della fattispecie e solo
sotto il profilo del loro accadimento, fermo restando il potere del giudice civile di
interpretare liberamente i fatti accertati e di attribuire loro una qualificazione giuri-
dica diversa da quella data dal giudice penale, ma non di configurare diversamente i
fatti materiali.

Anche recentemente si è ribadito che:

{{ per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella
sua materialità fenomenica, costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice
penale, e configurato condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro
(fatto principale) e circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue
che, mentre nessun’efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale − e cioè
l’apprezzamento e la valutazione di tali elementi − la ricostruzione storico dinamica di essi
è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può
procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio. Egli può, invece, in-
dagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio al
lui demandato, come per esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non
esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull’apporto causale nella produzione dell’even-
to. Altresì rimesso all’accertamento giudice civile è l’elemento soggettivo del fatto, escluso
dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di
cui all’art. 651 c.p.p.
(Cass. civ. 28.9.04, n. 19387, Guida al Diritto, 2004, n. 40, 49). }}

Inoltre,

{{ anche alla luce del vigente art. 651 c.p.p., nel giudizio civile di risarcimento del danno
la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata quanto alla
sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, e, nel
caso di lesioni personali, devono essere comprese tra detti elementi anche le conseguenze
delle lesioni; pertanto, il giudice civile non può ritenere che la malattia abbia avuto
conseguenze diverse da quelle accertate in sede penale, ma può tuttora prendere in con-
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siderazione, ai fini del risarcimento, gli effetti dannosi verificatisi successivamente alla
sentenza penale.
(Cass. civ. 1.6.04, sez. III, n. 10480, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2004, CED
Cassazione, 2004). }}

Il giudice civile sarà, quindi, vincolato all’accertamento dei fatti materiali oggetto
della contestazione operata in sede penale, o che costituiscano presupposto logico e
necessario della pronuncia, mentre, potrà dare ai fatti materiali una qualificazione
giuridica diversa e sarà vincolato solo alla qualificazione della natura dolosa o colposa
e criminale dell’illecito (Sacco 1998, 367).

Resta, invece, preclusa al giudice civile «la possibilità di escludere l’efficacia della
sentenza di condanna anche se essa si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni della
parte civile costituita, chiaramente inammissibili e inutilizzabili nel giudizio civile
quali prove del fatto e della sua riferibilità all’imputato è stato dichiarato manifesta-
mente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza così Corte cost. ord.
353/99» (Lazzarone 2002, 56).

«La lettura di stampo formalistico della regola posta dall’art. 651 c.p.p., tende oggi
a mutare. L’attenzione del giudice civile si sposta al dato sostanziale, volgendosi a
verificare quali dati reali il giudice penale abbia accertato e ciò anche prescindendo
dalla formula con la quale egli abbia, poi, cristallizzato la decisione finale di condanna
(...). Si assiste ad una diversa concezione del rapporto tra l’accertamento penale del
fatto e la pretesa civile che ne scaturisce, giacché si delinea la tendenza ad uno
sganciamento dal presupposto formale della esistenza di una sentenza di condanna,
facendo discendere il diritto soggettivo della parte lesa da risultanze processuali che
non si sono cristallizzate nel dispositivo di sentenza e delle quali si può trovare
riscontro nella motivazione» (Zeno Zencovich 1998, 452).

Pertanto,

{{ l’accertamento della speciale tenuità del danno cagionato dal reato, compiuto dal
giudice penale al fine di applicare un provvedimento di amnistia, costituisce una valuta-
zione sommaria, con la conseguenza che essa non vincola il giudice civile, successivamente
adito con l’azione di risarcimento, nella determinazione del quantum debeatur.
(Cass. civ. 9.5.00, sez. III, n. 5887, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2000). }}

Vincolante è in sede civile la condanna generica al risarcimento del danno pro-
nunziata in sede penale, in quanto trattasi di pronunzia sulla ingiustizia e sulla risar-
cibilità del danno (Cass. civ. 14.11.00, n. 14752, Foro Italiano, 2001 I, 1976); mentre
la sola prova della sua entità (ex art. 2697 c.c.) resta, in sede civile, a carico del
danneggiato (Cass. civ. 21.12.98, n. 12767, Repentorio del Foro Italiano, 1998, 25).

Un problema pratico è sorto in ordine all’accertamento di un eventuale concorso
di colpa del danneggiato o di terzi nella produzione dell’evento nei delitti colposi.

Al giudice civile è rimessa una valutazione integrativa ma mai contrastante con gli
accertamenti effettuati in sede penale. Pertanto, qualora il giudice penale si sia limitato
ad affermare la responsabilità dell’imputato, nulla dicendo sull’esistenza di un con-
corso di colpe, spetterà al giudice civile l’accertamento sull’esistenza di colpe concor-
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renti; se, invece, la sentenza ha accertato la colpa esclusiva del condannato, l’eventuale
concorso di colpe non potrà formare oggetto di valutazione in sede civile, nella quale
vincolante sarà l’accertamento effettuato sul punto dal giudice penale. Ove, poi, il
giudice penale accerti un concorso di colpe, ma senza graduarle, tale compito spetterà
al giudice civile, con il solo divieto di escludere la colpa concorrente; qualora, invece,
il giudice penale abbia graduato le colpe concorrenti, il giudice civile sarà vincolato da
tale accertamento (Cass. civ. 16.11.99, sez. I, n. 12676, Massimario della Giustizia
Civile, 1999, 2261; Cass. civ. 9.6.95, sez. lav., n. 6506, Massimario della Giustizia
Civile, 1995, fasc. 6).

Le medesime argomentazioni valgono nell’ipotesi di accertamento da parte del
giudice penale dei postumi delle lesioni, tranne, ovviamente, il caso in cui sorgano,
dopo il giudicato penale, esiti diversi da quelli accertati nel dibattimento (Cass. civ.
29.1.91, sez. III, n. 879, Massimario della Giustizia Civile, 1991, fasc. 1).

{{ In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la
sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha
efficacia di giudicato nel giudizio civile promosso contro il condannato; tale efficacia,
tuttavia, riguarda il reato come contestato e accertato dal giudice penale e non si estende
alle conseguenze dannose che sono estranee alla nozione di quel reato (in forza di tale
principio, la suprema corte ha confermato la decisione di merito che, a seguito di condanna
penale per il reato di lesioni aggravate, per essere stato il fatto commesso con armi, ex art.
582, 2[00ba] comma, e 585 c.p., aveva riconosciuto al danneggiato, a titolo di danno
biologico, il risarcimento di una invalidità c.d. “micropermanente”, a seguito della riten-
zione di numerosi pallini in occasione della ferita con arma, trattandosi d’invalidità il cui
accertamento non era impedito dal giudicato penale, riferendosi a postumi irrilevanti in
sede penale)
(Cass. civ. 30.8.95, sez. III, n. 9209, Massimario del Foro Italiano, 1995, 1022). }}

Ed inoltre,

{{ la pronuncia nel giudizio penale, di condanna generica dell’imputato al risarcimento
dei danni subiti dalla parte civile, non importa preclusione alla deduzione, nel successivo
giudizio civile per la liquidazione, di determinate conseguenze dannose, non contemplate
nel giudicato penale, ma neppure dallo stesso escluse, comportando soltanto la necessità di
provare il nesso di causalità tra il fatto definitivamente accertato da quel giudicato ed il
danno lamentato, anche se questo si è verificato successivamente alla predetta sentenza.
(Cass. civ. 8.3.91, sez. II, n. 2459, CED Cassazione, 471195). }}

L’efficacia di giudicato della sentenza penale in sede civile opera anche qualora il
reato, per cui vi è stata condanna, sia successivamente depenalizzato (Cass. civ. 27.9.86,
n. 5811, Giustizia Civile, 1987, I, 2613).

Sotto il profilo soggettivo, in ossequio al favor separationis il legislatore ha escluso
la validità erga omnes dell’accertamento dei fatti effettuato in sede penale, riducendo
fortemente l’area di efficacia del giudicato penale. Con esclusione degli imputati
minorenni, l’art. 651 c.p.p. sancisce gli effetti della sentenza di condanna nei confronti
dell’imputato, che è soggetto necessario del processo penale, e pertanto, in esso ha
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potuto esercitare il diritto di difesa ed a nulla rileva la mancata costituzione di parte
civile, e nei confronti del responsabile civile, ma solo se intervenuto nel processo
penale ovvero citato, essendo irrilevante, in tale ultima ipotesi, la sua mancata costi-
tuzione nel processo (Cass. civ. 16.6.97, sez. I, n. 5377, Guida al Diritto, 1997, n. 29,
72). Il responsabile civile, che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo
penale, non può subire nessun pregiudizio dalla sentenza penale di condanna emessa
nei confronti del soggetto del cui illecito si debba rispondere in sede civile, sicchè, nei
suoi confronti gli accertamenti di fatto, compiuti dal giudice penale, possono essere
autonomamente valutati in sede civile (Cass. sez. III 28.9.2004, B., CED 579730).

Non sarà, invece, efficace la sentenza penale di condanna nei confronti del re-
sponsabile civile che sia stato estromesso (art. 86 c.p.p.), o costretto ad uscire dal
processo nelle ipotesi di perdita di efficacia della citazione (art. 83, 6° comma, c.p.p.)
o dell’intervento (art. 85, 4° comma, c.p.p.), in conseguenza della revoca della costi-
tuzione della parte civile o della sua esclusione (Cass. civ. 30.3.92, sez. III, n. 3866,
Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1992).

Il danneggiato che potrebbe essere svantaggiato da una sentenza di condanna che
accerta i fatti in misura per lui riduttiva, non è assoggettato all’effetto vincolante della
sentenza penale se è rimasto estraneo al processo o non è stato posto in condizioni di
parteciparvi (Cass. sez. II 27.1.2005, M., CED 5812202).

{{ Presupposto essenziale perché l’accertamento dei fatti materiali compiuto dal giudice
penale sia vincolante nel giudizio civile e, quindi, per l’opponibilità del relativo giudicato
a soggetto rimasto estraneo al giudizio penale è che tale soggetto abbia avuto la possibilità
giuridica di parteciparvi; (...) ossia che abbia avuto concreta e legale conoscenza della
pendenza del procedimento.
(Cass. civ. 24.9.96, sez. I, n. 8409, CED Cassazione, 499704). }}

Ciò non impedisce, però, al giudice civile di tener conto degli accertamenti com-
piuti dal giudice penale, dai quali il giudice civile può trarre elementi di giudizio, sia
pure non vincolanti (Cass. civ. 28.8.99, sez. I, n. 9070, Massimario della Giustizia
Civile, 1999, 1854).

{{ Ai sensi dell’art. 654 del nuovo codice di procedura penale − disposizione di natura
processuale e pertanto applicabile agli accertamenti istruttori compiuti dal giudice civile
dopo la sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum, ancorché relativi
ad una fattispecie sostanziale verificatasi prima − la sentenza penale irrevocabile di con-
danna o di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento non ha, in sede di giudizio
civile, efficacia di giudicato nei confronti del responsabile civile, quanto all’accertamento
dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, se detto responsabile non si è
costituito in quest’ultimo giudizio, fermo restando che essa costituisce comunque un
documento dal quale il giudice può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti.
(Cass. civ. 12.8.94, sez. lavoro, n. 7405, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1994,
96). }}

Nell’ambito della responsabilità medica le ipotesi di coinvolgimento del respon-
sabile civile sono piuttosto rare, vista la possibilità di citare in giudizio solo la Asl della
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quale fa parte la struttura dalla quale dipende il sanitario-imputato e non invece
l’assicurazione. Può verificarsi, ad esempio, che vi sia una pluralità di danneggiati e
uno solo o alcuni di essi provvedano a costituirsi parte civile, citando in giudizio il
responsabile civile, mentre altri propongano azione di danno in via autonoma nella
sede civile; questi ultimi ben potranno avvalersi − nei confronti sia dell’imputato che
del responsabile civile − del giudicato di condanna penale. Il caso più frequente,
tuttavia, è quello in cui l’esercizio dell’azione in sede civile avvenga nei confronti della
sola struttura sanitaria da parte del danneggiato, costituitosi parte civile nel processo
penale nei confronti del medico-imputato, ma nel quale non sia avvenuta la citazione
del civilmente responsabile; in tal caso opererà in pieno la separazione dei giudizi e
degli accertamenti.

Il danneggiato dal reato non è tra i destinatari della norma di cui all’art. 651 c.p.p.;
deve ritenersi, quindi, che, qualora lo stesso non si sia costituito parte civile e neppure
sia stato posto in grado di farlo, potrà scegliere se avvantaggiarsi o meno del giudicato
penale favorevole nel giudizio civile promosso per le restituzioni o il risarcimento del
danno. Ovviamente, nel silenzio della norma che non prevede le garanzie disposte
dall’art. 652 c.p.p. (costituzione in giudizio o possibilità comunque di farlo), neppure
l’imputato o il responsabile civile potranno far valere nei suoi confronti la pronuncia,
qualora ne abbiano interesse (si pensi al caso in cui la sentenza di condanna abbia
modificato l’imputazione in senso riduttivo, derubricando il reato, ovvero abbia ri-
conosciuto un’attenuante che incida sugli interessi del danneggiato, come quella del
danno di speciale tenuità o quella dell’avvenuto risarcimento del danno).

10.2 L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno

In virtù dell’art. 652 c.p.p. la sentenza idonea ad esplicare efficacia extra proces-
suale è quella passata in giudicato prima che intervenga la decisone del giudice civile
o amministrativo, quindi, anche se interviene nel corso del procedimento nel quale è
prodotta. La disposizione è applicabile alla sentenza penale passata in giudicato sia
dopo che prima dell’entrata in vigore del codice (Cass. civ. 16.7.02, sez. III, n. 10287,
Massimario della Cassazione Civile, 2002; Cass. civ. 13.12.96, sez. I, n. 11162, CED
Cassazione, 501314).

Il giudicato penale di assoluzione è limitato alle sentenze «pronunciate in seguito
a dibattimento». Sono, pertanto, escluse dal vincolo extrapenale, perché in esse non
si riscontra garanzia del contraddittorio, le sentenze assolutorie emesse in base ad una
prova assunta con incidente probatorio al quale il danneggiato non è stato posto in
grado di partecipare a meno che non abbia fatto accettazione anche tacita. Sono da
intendersi escluse, inoltre, le sentenze di non luogo a procedere emesse nell’udienza
preliminare (Cass. pen. 26.2.92, Vardaro, C ED Cassazione, 1992, 189964), l’ordinanza
e il decreto di archiviazione, le sentenze pronunciate nella fase predibattimentale con
formule di valore non preclusivo, “se l’azione non doveva essere iniziata” o “prose-
guita”, ovvero, se “il reato è estinto”, non trattandosi di provvedimenti emessi in
seguito a dibattimento e che, tra l’altro, non possono mai acquistare efficacia di
giudicato in sede penale e, quindi, a fortiori non possono esplicarlo nel giudizio civile.
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{{ Il decreto di archiviazione della denunzia penale (come le sentenze istruttorie di pro-
scioglimento) non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile per il risarcimento
del danno da reato promosso dal danneggiato, con la conseguenza che detto diritto può
essere fatto valere in sede civile.
(Cass. civ. 27.5.05, sez. III, n. 11293, Giustizia Civile Massimario, 2005, 5; Trib. Pa-
lermo 8.7.91, Repertorio della Giurispudenza Italiana, 1992, Giudizio-rapporto). }}

Il riferimento alle sentenze «dibattimentali» assolutorie, importa anche l’esclusione
dall’efficacia delle sentenze predibattimentali ex art. 469 c.p.p. (Cass. pen. 26.5.98,
Parisi, Cassazione Penale, 1999, 2574) e quelle dibattimentali di non doversi proce-
dere emesse a norma dell’art. 529 c.p.p., le quali prescindono da qualsiasi accerta-
mento nel merito e lasciano impregiudicato l’accertamento in sede civile.

Lo stesso può dirsi della sentenza ex art. 129 c.p.p., che viene emessa d’ufficio in
ogni stato e grado del processo, senza che il danneggiato possa far valere le proprie
ragioni.

Ininfluente sul giudizio civile risarcitorio è anche la declaratoria di estinzione del
reato (divisa è, invece, la giurisprudenza tra quanti ammettono l’efficacia extrapenale
della sentenza di estinzione e quanti la negano nei giudizi diversi da quello risarcitorio;
per un’ampia disamina del problema Rossetti, 2001).

{{ La sentenza dibattimentale di proscioglimento per una causa di estinzione del reato ha
effetto vincolante nell’ambito del giudizio civile di risarcimento dei danni purché il giudice
penale abbia, sia pure ai soli fini di addivenire ad una pronunzia del tipo suindicato, proceduto
ad un accertamento del fatto; ma il vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale
concerne i fatti nella loro realtà oggettiva e fenomenica, mentre il giudice resta del tutto libero
di valutare quei fatti, storicamente accertati nel giudizio penale in via autonoma.
(Cass. civ. 2.11.00, sez. III, n. 14328, Diritto e Giustizia, 2000, 42). }}

In tema di prescrizione.

{{ Poiché l’art. 652 c.p.p. limita l’efficacia esterna del giudicato penale alle sole sentenze
irrevocabili di assoluzione pronunziate in dibattimento, con la conseguenza che tale efficacia
non può riconoscersi alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per
prescrizione e che, nel giudizio promosso contro l’imputato per ottenere il risarcimento del
danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede
penale, e pur potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere
alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto.
(Cass. civ. 10.5. 00, sez. I, n. 5945, CED Cassazione, 53633). }}

In tema di responsabilità medica, si era, invece, affermato che

{{ Il giudice civile, investito dell’azione per il risarcimento del danno a seguito di morte
del paziente per intervento clinico che si assume errato, non può ignorare o contestare
l’esistenza di fatti emersi nel giudizio penale chiusosi con la sentenza di non doversi
procedere per intervenuta prescrizione, potendo il giudice apprezzare e valutare i fatti
emersi proprio ai fini dell’applicabilità delle norme disciplinanti la responsabilità civile.
(Cass. civ. 13.1.92, sez. III, n. 317, Corriere Giuridico, 1992, 534). }}
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Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite, chiarendo che:

{{ alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o
amnistia non può riconoscersi efficacia extra penale. Ne consegue che, nel giudizio pro-
mosso contro l’imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur
tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, e pur potendo
ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime
conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto.
(Cass. Sez. U. 27.5.2009, n.12243). }}

In tema di amnistia.

{{ La sentenza di proscioglimento per amnistia non ha effetto vincolante nel giudizio
civile per il risarcimento dei danni in ordine alla sussistenza dei fatti materiali quando il
giudice penale non li ha accertati, ma si è limitato a una loro mera delibazione, ai fini
dell’accertamento della sussistenza della prova dell’innocenza dell’imputato. Ne segue,
pertanto, che il giudice civile, in tale eventualità deve sempre procedere, in via autonoma,
all’accertamento dei fatti.
(Cass. civ. 13.2.03, sez. I, n. 2144, Guida al Diritto, 2003, n. 14, 77; Cass. civ. 17.1.96, sez. III,
n. 342, Massimario del Foro Italiano, 1996, 43; Cass. civ. sez. III 6.2.2004, n. 2297). }}

Tuttavia,

{{ poiché la sentenza dibattimentale di proscioglimento dell’imputato per amnistia, non
ha efficacia di giudicato esterno nel giudizio civile promosso per il risarcimento del danno,
il giudice civile deve rivalutare il fatto, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova
acquisiti nel processo penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
(Cass. civ. 9.4.97, sez. I, n. 3084, CED Cassazione, 503605). }}

Inoltre,

{{ la sentenza del giudice penale che nel dichiarare estinto per amnistia il reato abbia
pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della
parte civile demandandone la liquidazione ad un successivo, separato giudizio, spiega in
sede civile effetto vincolante in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato
che pur prosciolto dal reato non può più contestare la declaratoria iuris di condanna
generica al risarcimento e alle restituzioni, ma soltanto l’esistenza o l’entità in concreto di
un pregiudizio risarcibile.
(Cass. civ. 6.11.02, sez. III, n. 15557, Gius, 2003, n. 5, 552). }}

Pertanto,

{{ ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale a norma dell’art. 2059 c.c., l’ine-
sistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel
processo civile a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., l’estinzione del reato, l’improponibilità
o l’improcedibilità dell’azione penale non costituiscono impedimento all’accertamento da
parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
(Cass. civ. 14.2.00, sez. II, n. 1643, CED Cassazione, 533860). }}
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L’art. 652, 1° comma, c.p.p., delimita l’ambito di efficacia della sentenza di asso-
luzione alle sole formule di merito: a) il fatto non sussiste, che postula la mancanza di
uno degli elementi oggettivi del reato, azione, evento e nesso di causalità; b) l’imputato
non lo ha commesso, che importa l’esclusione della oggettiva riferibilità del fatto
all’imputato; c) il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’eser-
cizio di una facoltà legittima, nella prima rientrano la previsione generale dell’art.
51c.p. e quella dell’art. 53 c.p., sull’uso legittimo delle armi; nella seconda, quella
dell’art. 50 c.p., consenso dell’avente diritto, e quella dell’art. 52 c.p., legittima difesa.

Quanto a quest’ultima formula, «essa è comprensiva oltre che delle ipotesi deli-
neate dall’art. 51 c.p., di tutte le cause di esclusione dell’antigiuridicità (consenso
dell’avente diritto, legittima difesa, uso legittimo delle armi), essendo queste ricon-
ducibili all’esercizio di una facoltà legittima» (Tranchina 1999, 551).

Per quanto concerne, in particolare, lo stato di necessità (art. 54 c.p.) risulta
«diverso il discorso (...) anzitutto, perché è incerta la sua stessa qualificazione sostan-
ziale (se escluda, cioè, l’antigiuridicità dell’azione o la colpa, in senso lato dell’agente);
poi, perché la sentenza di assoluzione che ne riconosce l’esistenza opera, nella sede
civile, in un’area in cui viene a rilevanza non il diritto al risarcimento del danno in
senso proprio, ma il diritto ad un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprez-
zamento del giudice (art. 2054 c.c.)» (Tranchina 1999, 552). In senso contrario si è
ritenuto che «la formula utilizzata (esercizio di una facoltà legittima) sia sufficiente-
mente ampia da ricomprendere tale causa di giustificazione. Comunque, anche se non
viene riconosciuto allo stato di necessità l’esistenza dell’effetto vincolante del giudi-
cato, ciò non impedisce al giudice civile di attribuire al danneggiato una indennità di
cui all’art. 2045 c.c. (determinata equitativamente) e se del caso anche il risarcimento
del danno a carico del responsabile del fatto. Ciò è oggetto di autonomo diritto avente
il suo titolo nel compimento di un atto lecito, quale è quello commesso in stato di
necessità (art. 2045 c.c.)» (Tonini 1999, 536).

Neppure la formula «l’imputato non ha commesso il fatto» crea problemi inter-
pretativi; la stessa deve, infatti, ritenersi pacificamente comprensiva tanto dell’ipotesi
in cui l’imputato non abbia commesso il fatto come autore quanto dell’ipotesi che non
l’abbia commesso come compartecipe.

Problematica è, invece, la nozione di «fatto» nella formula «il fatto non sussiste».
Certo è che nella nozione di fatto debba essere senz’altro compreso il nucleo oggettivo
del fatto-reato, vale a dire la condotta materiale dell’imputato, l’evento e il rapporto
causale tra condotta ed evento; il dubbio, invece, concerne l’elemento soggettivo del
reato (dolo o colpa), la cui formula di assoluzione è «perché il fatto non costituisce
reato».

Pacificamente viene ritenuto che:

{{ la sentenza penale di assoluzione per avere il giudice escluso il nesso di causalità
materiale tra condotta ed evento preclude l’azione civile per il risarcimento del danno non
essendo consentito al giudice civile ricostruire gli accadimenti in modo da postulare
l’esistenza di detto elemento, ancorché sotto diversa prospettiva.
(Cass. civ. 7.6.02, sez. III, n. 8304, Guida al Diritto, 2002, n. 36, 77). }}
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Tuttavia,

{{ l’assoluzione dell’incolpato nel giudizio penale con la formula «il fatto non sussiste»
non esonera il giudice civile davanti al quale sia stata proposta l’azione per il risarcimento
dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio
civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità
penale.
(Cass. civ. 26.2.99, sez. III, n. 1678, Foro Italiano, 2000, I, 2934; Cass. sez. III, 20.4.2007,
G. C. 2007, 4). }}

Come detto, la giurisprudenza è divisa sul riconoscimento dell’efficacia extrape-
nale della formula assolutoria «perché il fatto non costituisce reato» (utilizzata nel-
l’ipotesi di mancanza dell’elemento soggettivo del reato; mancanza di un elemento
essenziale della fattispecie criminosa; sussistenza di una scriminante).

Secondo un primo orientamento, l’assoluzione con la formula in esame non con-
sente al giudice civile di rivalutare ex novo la condotta del presunto responsabile, ma
gli impone di effettuare un accertamento sulle motivazioni che hanno portato al
pronunciamento della formula assolutoria. Pertanto, se la sentenza di assoluzione
«perché il fatto non costituisce reato» ha escluso l’esistenza dell’elemento soggettivo,
(Cass. civ. 26.10.04, sez. III, n.20751, Guida al Diritto, 2004, n. 47, 58; Cass. civ.
2.8.04, sez. III, n. 14770, Guida al Diritto, 2004, n. 40, 68), la stessa non ha efficacia
vincolante nel giudizio civile di risarcimento, quando, invece, il giudice abbia escluso
l’esistenza del nesso causale tra condotta ed evento, tale accertamento vincola anche
il giudice civile (Cass. civ. 10.6.91 sez. III, n. 6553, CED Cassazione, 472596; Cass. civ.
18.5.00, sez. I, n. 6478, CED Cassazione, 536663).

{{ La sentenza di proscioglimento con la formula che il fatto non costituisce reato è
preclusiva dell’azione civile per il risarcimento del danno, qualora dalla sentenza risulti
che l’assoluzione è stata pronunciata per aver il giudice escluso il nesso di causalità
materiale tra azione ed evento, non essendo consentito procedere in sede civile a una
ricostruzione della vicenda che postuli l’esistenza del detto elemento, ancorché sotto altra
prospettazione.
(Cass. civ. 2.3.01, sez. III, n. 3006, Guida al Diritto 2001, n. 19, 70; Cass. civ. 10.6.91,
sez. I, n. 6553, Repertorio del Foro Italiano, 1991, 38). }}

All’interno di tale orientamento si segnalano anche alcune pronunce più rigorose
che escludono completamente la possibilità di adire il giudice civile di fronte alla
formula assolutoria de qua, a prescindere dalle ragioni che l’hanno dettata.

{{ Anche nel nuovo codice di rito l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato
preclude la possibilità di adire il giudice civile con la domanda di risarcimento del danno
e ciò perché, identica la formulazione delle due norme, continuano ad essere identici sia
il presupposto della identità di natura e di intensità tra l’elemento soggettivo influente ai
fini penali e quello che sta alla base della ordinaria responsabilità aquiliana, sia il pre-
supposto o principio dell’unità della funzione giurisdizionale.
(Cass. pen. 9.3.01, sez. IV, Burgaretta; Cass. civ. 30.5.97, sez. III, n. 1211; Cass. civ.
14.3.03, sez. III, n. 3795, Gius, 2003, n. 14, 1589). }}
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Secondo l’altro orientamento il dato testuale della norma non consente un’inter-
pretazione estensiva; pertanto,
{{ l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia
di giudicato − ai sensi dell’art. 652 del c.p.p. − nel giudizio civile allorché attenga alla
insussistenza del fatto, alla non commissione da parte dell’imputato (o alla sua commis-
sione nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), ma non
quando la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non costituisce
reato. In tal caso, infatti, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente,
con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualifi-
cazioni non vincolate all’esito del processo penale.
(Cass. civ. 18.7.02, sez. III, n. 10412, Guida al Diritto, 2002, n. 33, 72; Cass. civ.
17.11.03, sez. III, n. 17374, Guida al Diritto, 2004, n. 3, 60; Cass. civ. 3.12.02, sez. III,
n. 17166, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2002; Cass. civ. 25.1.02, sez. III, n.
881, Danno e Responsabilità, 2002, 747; Cass. civ. 30.11.01, sez. III, n. 537; Cass. civ.
30.7.01, sez. III, n. 10399, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2001; Cass. civ.
8.10.99, sez. II, n. 11283, CED Cassazione, 530530; Cass. civ. 3.4.99, sez. III, n. 3268,
Repertorio del Foro Italiano, 1999, 8). }}

In ogni caso, il mancato riconoscimento dell’efficacia extrapenale alle sentenze
emesse con formule che importano il mancato accertamento sull’illiceità penale (il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato), non esclude la
possibilità per il giudice civile di tenere conto, nella ricostruzione del fatto, degli
elementi di prova ritualmente acquisiti nel processo conclusosi con detta sentenza
(Cass. sez.I 3.3.2001, CED 546174) e valutare il fatto come causa di danno civilmente
risarcibile (Cass. sez. III 16.7.2002, CED 555790).

Analoghe problematiche sono sorte sull’efficacia extrapenale delle ipotesi assolu-
torie previste dal 2° comma dell’art. 530 c.p.p., in base alle quali il giudice pronuncia
sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la
prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato
o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Secondo un orientamento legato ad un’interpretazione letterale del disposto nor-
mativo, si è affermato che:
{{ in virtù dell’art. 652 il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre gli effetti
preclusivi previsti dalla norma stessa solo quando contenga, in termini categorici, un effettivo
accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato,
non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di
prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato.
(Cass. civ. 13.12.96, sez. III, n. 11162, CED Cassazione, 501314; Cass. civ. 30.3.98, sez.
III, n. 3330, CED Cassazione, 514091; Cass. civ. 30.8.04, sez. III, n. 17401, CED
Cassazione 2004). }}

Secondo l’altro orientamento il dubbio del giudice penale non preclude il giudizio
civile quando cade sull’elemento soggettivo del reato, ma lo preclude in tutti gli altri
casi (anche quando concerne la sussistenza del reato o la commissione di esso da parte
dell’imputato).
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{{ La sentenza penale che prosciolga l’imputato con formula dubitativa rende impropo-
nibile l’azione di risarcimento ex art. 2054 c.c. soltanto quando il dubbio attiene all’ele-
mento oggettivo del reato o alla partecipazione ad esso dell’imputato e non anche nel caso
in cui il dubbio si riferisca all’elemento soggettivo (...). L’assoluzione in sede penale per
insufficienza di prove sulla colpa preclude l’azione per il risarcimento del danno ex art.
2043 c.c., ma non quella ex art. 2054 c.c. in cui la colpa, quale elemento soggettivo del
fatto, si presume fino a prova contraria.
(Cass. civ. 28.10.97, sez. III, n. 10575, Giurisprudenza Italiana, 1998, 2273, CED Cas-
sazione, 509290). }}

In sostanza, ad oggi permane in giurisprudenza un divario tra coloro secondo i
quali il vincolo alla cognizione del giudice civile debba derivare immediatamente dal
dispositivo della sentenza penale, per il solo dato formale della sussistenza di una delle
formule di proscioglimento imposte come vincolanti dall’art. 652 c.p.p. (Cass. civ.
5.12.88, sez. I, n. 6579, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1990, 1, 110) e
coloro che ritengono necessario, al fine di ravvisare l’esistenza o meno dell’efficacia
vincolante, di risalire alla motivazione della sentenza per stabilire se le risultanze
probatorie abbiano effettivamente «accertato» l’innocenza dell’imputato e valutare se
non emergano, invece, elementi che avrebbero dovuto condurre ad una diversa e più
corretta formula assolutoria (Cass. civ. 22.2.96, sez. III, n. 1375, Responsabilità Civile
e Previdenza, 1996, 607).

{{ Ai fini di stabilire l’incidenza del giudicato penale nel giudizio civile, il giudice civile
deve tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare l’effettiva
ragione dell’assoluzione dell’imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula
assolutoria utilizzata in dispositivo, ove tecnicamente non corretta (nel caso di specie,
assoluzione “per non aver commesso il fatto” anziché “perché il fatto non sussiste”).
(Cass. civ. 9.3.04, sez. lav., n. 4775, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2004, CED
Cassazione, 2004). }}

Tali problematiche sono rilevanti soprattutto nei processi per responsabilità me-
dica, ove frequentemente di fronte ed un non chiaro quadro probatorio (ad esempio
derivante dallo smarrimento di tutti o di parte dei documenti contenuti nella cartella
clinica) il giudice pronunci sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non
costituisce reato» ovvero ai sensi dell’art. 530 cpv c.p.p., col chiaro e a volte neppur
celato intento di non pregiudicare gli interessi risarcitori della parte lesa in sede civile.

Quanto all’efficacia soggettiva, l’art. 652 c.p.p. subordina il vincolo della sentenza
assolutoria nei confronti del danneggiato, solo se costui si sia costituito parte civile, o
quantomeno sia stato posto in condizione di farlo. Nell’ipotesi di avvenuta costitu-
zione, opererà in pieno nei suoi confronti il giudicato assolutorio, essendo irrilevante
sia la revoca della costituzione che il trasferimento della domanda in sede civile.
Ovviamente, tale principio non opererà il caso di esclusione della parte civile, costi-
tuendo una palese violazione del diritto di difesa far valere nei suoi confronti una
sentenza relativa ad un giudizio nel quale egli non sia stato posto in condizioni di
esercitare i suoi poteri.
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L’efficacia del giudicato opererà anche nei confronti del danneggiato che sia stato
«posto in grado di costituirsi» parte civile; tale condizione è da ritenersi realizzata
quando il danneggiato abbia avuto ritualmente conoscenza di un atto contenente il
capo di imputazione (es. notifica della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che
dispone il giudizio; tale non è, invece, la citazione della persona offesa quale teste ed
ogni altra modalità di comunicazione non formale ovvero la mera conoscenza di fatto).
In ossequio al principio di separazione, inoltre, l’art. 652, 1° comma, c.p.p. esclude
ogni efficacia vincolante nei confronti del danneggiato che, seppure posto in condi-
zione di costituirsi parte civile perché destinatario degli avvisi ex artt.419 c.1, 429 c.4,
456 c.4, 552 c.3, , non l’abbia fatto ed abbia promosso l’azione di danno in sede civile
prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado, a norma dell’art. 75, 2°
comma, c.p.p., lo stesso non incorre neppure nella sospensione del relativo giudizio.
Sussistono, invece, i presupposti per l’operatività del vincolo nell’ipotesi in cui vi sia
stata costituzione di parte civile e la proposizione del giudizio civile sia intervenuta
dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado. L’eventuale revoca della
costituzione di parte civile, non seguita da tempestiva proposizione dell’azione in sede
civile, non incide sull’efficacia del giudicato nel giudizio civile (Cass. sez. I, 9.3.2004,
CED 570908). Non subiscono l’efficacia del giudicato assolutorio le ipotesi eccezio-
nali previste dalla legge (art. 75, 3° comma, c.p.p.), nelle quali, pur essendo avvenuta
la costituzione di parte civile, l’esodo dal processo penale è necessitato.

In ogni caso,

{{ la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito del
dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile nei confronti della parte offesa o
danneggiata dal reato se questa si sia costituita parte civile nel processo penale e comunque
limitatamente all’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale;
in mancanza, la sentenza penale costituisce un documento che deve essere valutato dal
giudice civile per trarne elementi di giudizio, sia pure non vincolanti.
(Cass. civ. 6.8.02, sez. III, n. 11773, Massimario, 2002). }}

Sarà onere della parte che vuol far valere l’efficacia del giudicato eccepirla nei
confronti del danneggiato, il quale dovrà anche provare che si sono realizzate le
condizioni perché questa operi.

In virtù delle modifiche introdotte con la legge n. 97 del 27 marzo 2001 (art. 9), la
sentenza di assoluzione ha la medesima efficacia anche nell’ipotesi in cui il giudizio
civile sia stato promosso non dal danneggiato, ma «nel suo interesse», sempre che lo
stesso si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile.

Interessati a far valere il giudicato assolutorio (non potendo il giudice civile avva-
lersene d’ufficio) sono l’imputato e gli altri soggetti con lui coobbligati, tra cui il
responsabile civile; la formulazione restrittiva dell’art. 652 c.p.p. impone, poi, di
escludere dall’ambito di efficacia soggetti terzi rispetto al processo penale.

Se pacifica è la possibilità di invocare la pronuncia da parte del responsabile civile che
sia intervenuto nel processo, problematica, invece, è l’operatività della norma nei con-
fronti dello stesso, quando non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale.
Sul punto si è ritenuto che la norma consente che altri soggetti, concorrenti nella causa-
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zione del danno ma rimasti estranei al processo penale, possano opporre al danneggiato,
che agisca nei loro confronti, il giudicato pronunciato a favore di uno solo di essi.

{{ La sentenza irrevocabile di assoluzione dell’imputato pronunziata in seguito a dibat-
timento, ha, ai sensi dell’art. 652 c.p.p. efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato
quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, ed esplica la medesima efficacia nel
giudizio civile di risarcimento da questi proposto contro parti diverse da quella assolta in
sede penale, ma fondato sui medesimi fatti (addebitati nella specie alla usl, della quale gli
imputati erano amministratori), l’esclusione dei quali in sede penale comporta il rigetto
della domanda risarcitoria in sede civile.
(Cass. civ. 15.11.96, sez. lav., n. 10045, Massimario del Foro Italiano, 1956, 881). }}

In senso contrario si è, invece, obiettato che una tale efficacia deve escludersi nei
confronti del responsabile civile che non è neppure nominato da detta norma «del
resto, un’impostazione contraria difficilmente si potrebbe conciliare con l’escamotage
di evitare l’efficacia vincolante con il proporre azione civile nei confronti appunto del
responsabile civile, giacché un’azione siffatta non viene presa in considerazione alcuna
dal nuovo codice, che neanche si preoccupa di sospenderla nei casi previsti dal 3°
comma dell’art. 75 c.p.p. per l’azione promossa contro l’imputato (...) quindi sembra
che neanche nelle ipotesi vincolanti imputato-danneggiato quest’ultimo possa avva-
lersene. Tuttavia nell’ipotesi di solidarietà, il responsabile civile, trattandosi appunto
di sentenza, potrebbe invocare il disposto di cui al 2° comma dell’art. 1306 c.c., in
base al quale ove la sentenza sia stata pronunciata fra il creditore ed uno dei debitori
in solido, gli altri debitori possono opporla, salvo che sia fondata sopra ragioni
personali del condebitore» (Sacchettini 1990, 197).

10.3 L’efficacia di giudicato penale di un provvedimento pronunciato all’esito
di un procedimento speciale: il giudizio abbreviato

Il richiamo contenuto negli artt. 651 e 652 c.p.p. alle «sentenze pronunciate in
seguito a dibattimento» importa una diversificazione nell’ambito dei giudizi speciali;
la linea di demarcazione è tra riti ad epilogo decisorio anticipato (giudizio abbreviato,
patteggiamento e procedimento per decreto) e riti nei quali è semplicemente alterato
l’ordine procedimentale (giudizio direttissimo e giudizio immediato). Per questi ultimi
non vi è alcuna differenziazione in ordine all’efficacia extrapenale del giudicato,
valendo le regole stabilite dagli artt. 651 e 652 c.p.p.

Diversa, invece, è la disciplina negli altri riti. In particolare, nell’ipotesi di giudizio
abbreviato, il 2° comma dell’art. 651 c.p.p. riconosce alle sentenze di condanna
emesse ex art. 442 c.p.p. efficacia extrapenale, purché la parte civile che non abbia
accettato il rito non vi si opponga.

Analoghe considerazioni valgono relativamente all’autorità di giudicato della sentenza
di assoluzione emessa con rito abbreviato (art. 652, 2° comma, c.p.p.), la stessa opera a
condizione che la parte civile abbia accettato il rito, ovvero che abbia effettuato la costi-
tuzione dopo che sia stata disposta la celebrazione del rito o, effettuata anteriormente la
costituzione, sia rimasta nel processo dopo l’ammissione del rito speciale.
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{{ In tema di giudizio abbreviato, la parte civile può non accettare il rito speciale evitando
così gli effetti svantaggiosi della decisione, ma non ha il potere di opporsi e di impugnare
il provvedimento ammissivo di tale giudizio.
(Cass. pen. 19.6.91, sez. VI, Serafini, Cassazione Penale, 1992, 3077). }}

L’accettazione del rito può manifestarsi in modo esplicito, attraverso un’apposita
dichiarazione della parte civile (orale in udienza oppure scritta e depositata in can-
celleria fuori udienza) ovvero in modo implicito, attraverso la partecipazione al giu-
dizio abbreviato.

La parte civile costituita prima dell’ordinanza ammissiva del rito, qualora, infatti,
non intenda accettare il rito, avrà l’onere di revocare la costituzione non oltre l’inizio
della trattazione in abbreviato. Nel caso in cui la revoca sia tempestiva e il danneggiato
inizi l’azione civile − pendente il giudizio abbreviato − opererà il principio della
separazione e non si avrà né la sospensione necessaria ex art. 75, 3° comma c.p.p. (art.
441, 4° comma, c.p.p.) né l’efficacia dell’eventuale giudicato assolutorio.

Il danneggiato non costituito parte civile ovvero che non abbia prestato consenso
al rito abbreviato potrà avvalersi comunque degli effetti extrapenali della sentenza di
condanna e non essere danneggiato da quella di assoluzione. Infatti, pur nel silenzio
della norma la disciplina è facilmente desumibile dal sistema dei rapporti tra giudicato
di condanna e giudizio civile di danno: il danneggiato potrà avvalersi del giudicato di
condanna nei confronti dell’imputato il quale, avendo richiesto il rito abbreviato, ne
ha accettato anche gli effetti di ordine civile; viceversa, tale giudicato non potrà venire
opposto al danneggiato (quando risulti in concreto a lui sfavorevole) non avendo egli
ovviamente accettato il rito speciale; e questa conclusione vale anche nel caso in cui
egli sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile attraverso la notifica del-
l’avviso di cui all’art. 419, 1° comma, c.p.p. e non vi abbia provveduto ed abbia,
invece, proposto l’azione di danno in sede civile.

Relativamente al responsabile civile, poi, tale sentenza non avrà mai efficacia di
giudicato nei suoi confronti, non potendo egli essere citato né intervenire nel giudizio
abbreviato e ne è prevista l’esclusione d’ufficio al momento dell’accoglimento della
richiesta di giudizio abbreviato (art. 87, 3° comma, c.p.p.).

Nelle ipotesi di responsabilità medica, trattandosi nella maggior parte dei casi di
reati colposi per i quali uno sconto di pena non costituisce senz’altro un fattore
decisivo nella scelta di un eventuale rito alternativo, a dettare tale decisione non potrà
che essere il quadro probatorio favorevole risultante dalle indagini e la possibilità di
utilizzare l’integrazione probatoria ex art. 438, 5° comma, c.p.p. − facoltà prevista
espressamente solo per l’imputato −. In tal caso appare ovvio che per il danneggiato
sarà senz’altro conveniente uscire da giudizio penale e optare per l’azione in sede
civile, nella quale potrà avvantaggiarsi di un eventuale giudicato di condanna e non
subire gli effetti sfavorevoli di quello di assoluzione.

10.3.1 Il patteggiamento

Il giudizio di applicazione della pena su richiesta non consente al giudice di
pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla parte civile
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eventualmente costituita, essendo questo uno dei vantaggi del rito previsti dall’art.
444, 2° comma, c.p.p.; al danneggiato, quindi, non resterà che azionare la sua pretesa
risarcitoria in sede civile (Cass. pen. 4.1.00, sez. IV, D’Ubaldi, CED Cassazione, 215854;
Cass. pen. 18.6.97, sez. III, Groppelli, Giustizia Penale, 1998, III, 494).

Inoltre, la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non esplicherà
alcuna efficacia sul giudizio risarcitorio civile, coma stabilito dall’art. 445, 1° comma,
c.p.p. (Cass. pen. 12.6.00, sez. IV, Bosio, Rivista Penale, 2001, 415).

Tuttavia,

{{ è ben vero che il secondo alinea del 1° comma dell’art. 445 c.p.p. − in tema di
patteggiamento della pena − esclude l’efficacia della sentenza nei giudizi civili o ammi-
nistrativi, ma è anche vero che il successivo alinea equipara la sentenza stessa “ad una
pronuncia di condanna”; ne deriva che nel giudizio civile in caso di patteggiamento in sede
penale può emettersi condanna al risarcimento dei danni morali.
(Trib. Casale Monferrato 23.5.97, Giurisprudenza di Merito, 1998, 15). }}

Pertanto,

{{ ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale l’esistenza di una pronuncia del
giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli
artt. 651 e 652 c.p.p., comporta che il giudice civile possa accertare incidenter tantum
l’esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l’autore e
procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale (fattispecie
in tema di sentenza di patteggiamento).
(Cass. civ. 9.10.00, sez. III, n. 13425, CED Cassazione, 540889). }}

Tuttavia,

{{ se da un lato è affermazione comune in giurisprudenza quella secondo cui, normal-
mente, alle sentenze di patteggiamento non può essere riconosciuta alcuna autorità di
giudicato alla luce del chiaro disposto degli artt. 444, 651, 652, 653 e 654 c.p.p., altre
pronunce cercano di recuperare una qualche valenza probatoria a tali sentenze ovvero alla
documentazione ivi utilizzata per la decisione (...) L’inefficacia extrapenale del giudicato
(...) è ricordata dalla stessa Corte costituzionale, con la precisazione però che non è
precluso al giudice non penale il riesame ai propri fini dei fatti oggetto del procedimento
penale concluso con il patteggiamento. Nella sentenza n.499/95 la Corte ha affermato che
il giudice civile è abilitato a conoscere incidentalmente di tale responsabilità, esattamente
come avviene nel caso della vera e propria sentenza di condanna penale che non faccia
stato nel giudizio civile.
(Cass. civ. 27.2.96, n. 1501, Foro Italiano, 1997, I, 1758; Cass. civ. 9.10.00, n. 13425,
CED Cassazione, 540889). }}

Inoltre,

{{ la sentenza di applicazione della pena malgrado (...) non costituisca, in deroga al
disposto degli artt. 651 e 654 c.p.p., una statuizione provvista della efficacia vincolante
propria del giudicato, postula tuttavia, una richiesta, da parte dell’imputato, che implica
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pur sempre il riconoscimento del fatto reato, onde non impedisce che, nel corrispondente
giudizio in sede civile, ai fini della relativa decisione, si proceda all’accertamento, auto-
nomo, in via incidentale, dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale, ivi costituendo,
tuttavia, indiscutibile elemento di prova che bene può essere utilizzato, anche in via
esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove
intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali
l’imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia
prestato fede a tale ammissione.
(Cass. civ. 24.2.04 n. 3030, Guida al Diritto, 2004, n. 14, 54). }}

Infine,

{{ la sentenza penale non irrevocabile, anche se non faccia stato nel giudizio civile circa
il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, e attri-
buendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma,
costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto a esaminare e
dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze
ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere
valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell’ipotesi del “patteggia-
mento”, nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento
(circa l’ammissione della responsabilità e la valutazione di credibilità fatta dal giudice)
che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato e apprezzato, palesandosi
capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a
sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale
o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma
restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta.
(Nella specie la Suprema corte ha confermato la sentenza impugnata con la quale i giudici
di merito avevano dato una corretta valutazione, unitamente ad altre risultanze, della
sentenza penale di patteggiamento al fine di accertare la responsabilità del lavoratore-
ricorrente in un furto a danno dell’azienda datrice di lavoro).-
(Cass. civ. 20.12.04, sez. lav., n. 23612, Guida al Diritto, 2005, n. 5, 44; Cass. sez. I
24.2.2004, CED 570436). }}

Più recentemente si è ribadito che:

{{ la sentenza di patteggiamento esplica efficacia di giudicato quanto all’accertamento
fatto, alla sua illiceità penale ed alla commisione dello stesso da parte dell’imputato.
(Cass. 22.7.2009 n.17113). }}

In alcune pronunce la Suprema Corte ha riconosciuto alla sentenza di applicazione
della pena un significativo valore processuale.

{{ La sentenza di cui all’art. 444 costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice
di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di
spigare perché l’imputato avrebbe ammesso una propria insussistente responsabilità ed i
motivi per i quali il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione, con la
conseguenza che tale riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita
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dall’efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di
responsabilità in sede civile.
(Cass. sez. lav. 8.1.2008, CED 600841; Cass. sez. lav. 19.11.2007, CED 600265; Cass.
sez. lav. 26.10.2005, CED 584102). }}

Per i giudizi di responsabilità medica le argomentazioni espresse in tema di rito
abbreviato valgono a fortiori per il patteggiamento; infatti, piuttosto rara è la scelta di
tale rito da parte di un sanatorio tratto a giudizio, il quale preferirà senz’altro giocarsi
tutte le sue carte nel dibattimento piuttosto che beneficiare di uno sconto di pena che
ben poco rilievo avrà nei reati colposi.

10.4 L’efficacia extragiudiziale delle prove

In ossequio al principio di difesa, le prove assunte in un giudizio diverso da quello
nel quale si intende farle valere non possono essere utilizzate nei confronti dei soggetti
rimasti estranei alla loro formazione.

L’art. 238 c.p.p. disciplina l’acquisizione nel giudizio penale di prove assunte in
altri procedimenti; in particolare, è ammessa l’acquisizione dei verbali di prove rac-
colte in altro procedimento penale (dibattimento o incidente probatorio) − la norma
non presuppone che il procedimento sia stato definito con sentenza irrevocabile (Cass.
pen. 12.2.99, Cammarata, Cassazione Penale, 2000, 2010) − e di quelle assunte nel
giudizio civile solo però se definito con sentenza irrevocabile. Tale regime non vale
per le prove assunte con le forme ed il metodo dell’esame incrociato in udienza
preliminare nonostante la tendenza ad assimilarle alle prove assunte con incidente
probatorio (Mambriani 2002, 1030). L’utilizzabilità nei confronti dell’imputato dei
verbali delle dichiarazioni rese in altra sede è legata al rispetto delle garanzie difensive
al momento della loro assunzione comunque, dopo l’acquisizione, la parte interessata
può chiedere l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite. Al di fuori
di tali ipotesi, l’acquisizione dei verbali di dichiarazioni è subordinata al consenso
dell’imputato e, in difetto, gli stessi potranno essere utilizzati solo per le contestazioni
ex artt. 500 e 503 c.p.p. Ev, invece, comunque ammessa l’acquisizione di atti irripetibili
o divenuti tali.

{{ La consulenza tecnica d’ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con
sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell’art.
234, che regola l’assunzione della prova documentale; la predetta consulenza, infatti,
secondo la normativa processual-civilistica dell’istruzione probatoria, non appartiene alla
categoria dei mezzi di prova; avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione
degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche compe-
tenze: la sua acquisizione nel giudizio penale, pertanto, non avviene secondo la disciplina
dell’art. 238 c.p.p. − che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile − bensì
secondo le regole poste per l’assunzione della prova documentale, dovendo essere consi-
derata quale documento per esse stata formata fuori del procedimento penale ed essendo
rappresentativa di situazioni e di cose.
(Cass. pen. 7.5.96, sez. VI, Schiavo, CED Cassazione, 205871). }}
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L’art. 238-bis c.p.p. ha previsto, inoltre, che «le sentenze divenute irrevocabili
possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato; norma da
intendere nel senso che, la prova del fatto può essere desunta esclusivamente dalla
sentenza irrevocabile, ma che questa concorre, unitamente agli altri elementi di prova,
ad accertarlo.

La giurisprudenza ha un orientamento non unitario in merito alla possibilità di
acquisire sentenze non ancora irrevocabili; alcune pronunce ritengono, infatti, che
anche le sentenze non irrevocabili rientrino nella nozione di documenti di cui all’art.
234 c.p.p. Utilizzabili ai fini dell’art. 238 bis c.p.p. sono, infatti, anche le sentenze che
divengono irrevocabili, nel corso del giudizio nel quale sono prodotte, a nulla rile-
vando che, ancora, non lo fossero al momento dell’acquisizione (Cass. VI, 25.9.1998,
R., CED 211402).

{{ La sentenza penale non irrevocabile, anche se non faccia stato nel giudizio civile circa
il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, e attri-
buendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma,
costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto a esaminare e
dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze
ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere
valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell’ipotesi del “patteggia-
mento”, nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento
(circa l’ammissione della responsabilità e la valutazione di credibilità fatta dal giudice)
che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato e apprezzato, palesandosi
capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a
sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale
o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma
restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta.
(Cass. civ. 20.12.04, sez. lav., n. 23612, Guida al Diritto, 2005, n. 5, 44; Cass. pen.
11.6.92, Taurino, CED Cassazione, 191989; Cass. pen. 7.7.99, Arcadi, Cassazione Pe-
nale, 2001, 543), mentre, secondo altre }}

{{ va rilevato che l’art. 234 comma 1 c.p.p. consente l’acquisizione degli scritti o di altri
documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematogra-
fia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (...). La sentenza penale non irrevocabile non può,
dunque, considerarsi documento in quanto, a tutto voler ammettere, i fatti nella stessa
indicati non sarebbero ancora definitivamente accertati. Peraltro, ogni equivoco interpre-
tativo è stato risolto con la introduzione dell’art. 238-bis c.p.p. che ha regolato la materia
prevedendo espressamente la possibilità di acquisire le sentenze irrevocabili ai fini della
“prova di fatto in esse accertato”, sia pure con una particolare disciplina rispetto ai
documenti (sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 comma 3 c.p.p.).
(Cass. pen. 12.3.96, sez. II, Lento, Cassazione Penale, 1997, 1762, 1042). }}

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite le sentenze pronunciate in procedimenti penali
diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo al fascicolo
per il dibattimento nel contraddittorio tra le parti, possono essere utilizzate come prova
limitatamente all’esistenza della decisone ed alle vicende processuali in essa rappresentate,
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ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di
accertamento in quei procedimenti (Cass. sez. I 9.10.2007, L., Cassazione Penale 2009, 2,
646; Cass. sez. VI 4.5.2006, A., Cassazione Penale 2007, 519).

{{ Le sentenze di condanna non irrevocabili rese in diverso procedimento possono, invece,
essere utilizzate nel procedimento cautelare dato che la previsione dell’art. 238 bis si
riferisce esclusivamente alle fonti di prova impiegabili ai fini del giudizio sulla responsa-
bilità e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari.
(Cass. sez. VI 23.4.2009, A., Guida al Diritto 2009, 23,82). }}

In riferimento alle «sentenze divenute irrevocabili» è stato inteso come volontà del
legislatore

{{ di rendere utilizzabili non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento, ma anche
quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richie-
sta; la ratio della disposizione di legge, infatti, è quella di non disperdere elementi cono-
scitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudi-
cata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice.-
(Cass. pen. 10.6.94, sez. VI, Jakel, CED Cassazione, 198107). }}

Una volte acquisite, come stabilito dall’art. 238-bis c.p.p., il giudice valuterà le
stesse a norma degli artt. 187 e 192, 3° comma, c.p.p.; infatti, le sentenze divenute
irrevocabili non comportano per il giudice alcun automatismo nel recepimento e
nell’utilizzazione a fini decisori né dei fatti né dei passaggi argomentativi della moti-
vazione di dette sentenze, al contrario, il giudice avrà libertà ed autonomia decisionale
(Cass. pen. 14.4.2000, Vera, CED Cassazione, 216306; Cass. pen. 16.11.98, Hass e
Priebke, Cassazione Penale, 1999, 2292; Cass. pen. 2.3.98, Calise, Cassazione Penale,
1999, 2890; da ultima, Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere, 21.7.04, Guida al
Diritto, 2005, n. 4, 95). Sul punto la giurisprudenza ha puntualizzato che non esiste
nell’ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine all’efficacia del giudicato
nell’ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i
rapporti tra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare (Cass. sez. VI 16.1.2007,
I.S., CED 236142) ma le sentenze acquisite ex art. 238 bis devono essere valutate
unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità a norma
dell’art. 192 c. 3 c.p.p. (Cass. sez. VI 12.11.2009, C.V., CED 241860; Cass. sez. IV
29.1.2008, D.A., CED 239299; Cass. sez. II 28.2.2007, G.A., CED 236650).

Il venir meno della necessaria pregiudizialità penale al giudizio civile ed il principio
di autonomia e separazione che impronta il nuovo codice dovrebbe condurre a con-
siderazioni analoghe in tema di valutazione nel giudizio civile della prova assunta in
sede penale.

La giurisprudenza ha adottato, invece, criteri non sempre univoci per stabilire
l’efficacia della prova penale in sede civile; infatti, alcune pronunce ritengono che

{{ il giudice civile può trarre argomenti di prova dalle prove raccolte in giudizio penale,
che abbia dato luogo a decisione di merito, ancorché non vincolante in sede civile, nel
senso che, partendo dai dati probatori accertati in sede penale e documentati dall’attore
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attraverso la semplice esibizione della sentenza penale, deve porli a confronto con even-
tuali altre acquisizioni probatorie.
(Cass. civ. 22.2.96, sez. III, n. 1375, Repertorio della Cassazione Penale, 1996, 607). }}

Ed inoltre,
{{ non solo costituisce facoltà del giudice del merito, e, perciò, insindacabile in sede di
legittimità, attingere elementi di giudizio dalle risultanze dei mezzi di prova esperiti in
altro processo svoltosi tra le stesse o altre parti, ma a tali circostanze non può attribuirsi
altro valore se non quello dei meri indizi, i quali non possono assurgere a fonti determi-
nanti per l’accertamento del fatto controverso, in mancanza di un adeguato raffronto
critico con le altre emergenze probatorie del processo.
(Cass. civ. 25.1.01, sez. II, n. 1045, Guida al Diritto, 2001, n. 9, 65; per Trib. Milano,
29.5.04, Giurisprudenza Italiana, 2004, 2333, il materiale istruttorio pertinente a di-
verso giudizio, anche penale e anche svoltosi nei confronti di terzo, può essere valutato
criticamente quale prova atipica nel processo civile). }}

Secondo altro orientamento, il giudice civile può persino fondare il proprio con-
vincimento, anche in via esclusiva, sulle prove raccolte nel giudizio penale.
{{ Al giudice civile è consentito non solo di utilizzare il materiale probatorio raccolto in
sede penale con le garanzie di legge, bensì anche di farne l’unica fonte del proprio
convincimento. (Nella specie la Suprema Corte, nel confermare la pronuncia impugnata ha
evidenziato, altresì, come opportunamente il giudice di merito avesse sottolineato che in
sede penale la ricorrente si era costituita parte civile, al fine di evidenziare che la piena
validità probatoria riconosciuta all’accertamento penale trovava garanzia nella possibilità
di controllo della ritualità di quell’accertamento nel procedimento penale).
(Cass. civ. 22.4.03, sez. III, n. 6396, Guida al Diritto, 2003, n. 24, 69; Cass. pen. 21.4.99,
sez. I, n. 3931, Gasparin, Guida al Diritto, 1999, n. 24, 73; Cass. civ., 21.6.04, sez. III,
n. 11483, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2004). }}

Inoltre,
{{ il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità
(civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del
giudice penale; ciò peraltro non preclude al giudice civile di utilizzare come fonte del proprio
convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata
e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella
sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero
ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare
esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non
comporta però anche l’obbligo per il giudice civile − in presenza di un giudicato penale − di
esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale.
(Cass. civ. 25.3.05, sez. III, n. 6478, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2005, 3). }}

Ev legittima, inoltre,
{{ la valutazione con autonomo giudizio di circostanze di fatto raccolte in altro procedi-
mento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la preclusione di
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un nuovo giudizio impedisce soltanto l’esercizio dell’azione penale in ordine al reato che
è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette
circostanze, una volta stabilito che le stesse possono essere rilevanti per l’accertamento di
reati diversi da quelli già giudicati.
(Cass. sez. II 13.11.2008, U., CED 242210). }}

Anche relativamente a sentenze non ancora irrevocabili, si è affermato che:

{{ nell’ipotesi di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di
non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione − che non hanno efficacia
di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli art. 651 e 654 c.p.p. − il giudice civile
(nella specie in sede di regresso da parte del condebitore solidale che aveva risarcito il
danno cagionato dal dipendente) deve interamente rivalutare il fatto ma può tener conto
di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede
penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e
giungere alle medesime conclusioni.
(Cass. civ. 5.8.05, sez. lav., n. 16599, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2005, 7/8).}}

In un giudizio di responsabilità medica, si è affermato che:

{{ il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di
prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, può anche utilizzare le risul-
tanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale. Anche una consulenza
tecnica disposta dal Pm in un procedimento penale, pertanto, se ritualmente acquisita al
processo civile, può essere liberamente valutata come elemento idoneo a dimostrazione di
un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione.
(Cass. civ. 10.6.04, sez. III, n. 11013, F. e altri C. Asl/1 Taranto, Guida al Diritto, 2004,
n. 36, 49). }}

Tale efficacia è limitata alle sole prove, ne restano, ovviamente, esclusi gli atti delle
indagini preliminari che non possono valere neanche indiziariamente in sede civile
(Cass. civ. 10.5.01, sez. III, n. 6502, Responsabilità Civile e Previdenza, 2001, 1160).

Mentre le dichiarazioni assunte dal giudice nell’udienza preliminare a norma del-
l’art. 422 c.p.p. (possibilità, tra l’altro, ampliata a seguito della modifica introdotta con
la L. 16.12.99, n. 479) qualora assumano dignità di prova all’esito della contestazione
dibattimentale (art. 500, 6° comma, c.p.p.), potranno essere fatte valere nei confronti
dei soggetti che abbiano partecipato all’udienza preliminare.

10.4.1 La prova assunta in sede di incidente probatorio

L’efficacia − sia endoprocessuale che nell’ambito di altro giudizio − della prova
assunta con l’incidente probatorio è condizionata all’effettiva partecipazione della
parte nei cui confronti viene prodotta (art. 403 c.p.p.). Infatti, l’art. 404 c.p.p. stabi-
lisce che: «la sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente
probatorio, a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare,
non produce gli effetti previsti dall’art. 652 c.p.p.».
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{{ Le prove assunte con l’incidente probatorio sono sempre e comunque utilizzabili ai fini
dei provvedimenti da adottare nel corso delle indagini preliminari, senza alcun limite
soggettivo, mentre nel dibattimento sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati
i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione, secondo il dettato dell’art. 403 c.p.p.
(Cass. pen. 27.1.93, sez. VI, Prost, CED Cassazione, 194346; sul punto si è precisato che
difensore può essere anche quello d’ufficio: Cass. pen. 22.11.93, sez. IV, Albergamo,
CED Cassazione, 197248). }}

Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale ritenendo infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 403 c.p.p. nella parte in cui non pre-
vede la utilizzabilità, nei confronti di imputati i cui difensori non abbiano partecipato
all’assunzione dell’incidente probatorio, della prova ivi assunta (Corte Cost. 16.4.94,
n. 181, Valsecchi, Cassazione Penale, 1994, 2393; Corte Cost. 26.5.94, n. 198, Archi-
vio Nuova Procedura Penale, 1994, 470).

Ne consegue, inoltre, che:

{{ la regola della partecipazione del difensore dell’indagato in sede di incidente probato-
rio, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva della prova formatasi senza
la partecipazione dei difensori dei soggetti ad essa interessati, non riguarda quei soggetti
che solo successivamente all’assunzione della prova, o addirittura proprio sulla base di
essa, siano stati raggiunti da indizi di colpevolezza, dato che, per definizione, nei loro
confronti nessun contraddittorio poteva essere assicurato.
(Cass. pen. 8.1.97, sez. IV, Persico, Cassazione Penale, 1997, 3491). }}

Tale disciplina è stata in parte innovata dalla legge n. 267 del 7 agosto 1997 che ha
inserito il comma 1-bis, che consente l’utilizzabilità della prova assunta in sede di
incidente probatorio − divenuta irripetibile − anche nei confronti dell’imputato rag-
giunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza, purché
tali indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile.

{{ La regola della partecipazione del difensore dell’indagato all’assunzione della prova in
sede di incidente probatorio, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva
della prova formatasi senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad essa interessati,
− oltre a non riguardare quei soggetti che solo successivamente all’assunzione della prova,
o addirittura proprio sulla base di essa, siano stati raggiunti da indizi di colpevolezza − non
è applicabile nell’ipotesi in cui il difensore abbia partecipato all’assunzione dell’atto,
anche se all’epoca l’imputato era raggiunto da indizi di colpevolezza in ordine ad una
contestazione diversa rispetto a quella, poi, definitivamente formulata in sede di rinvio a
giudizio.
(Cass. sez. VI 12.4.2004, D., RV 222744). }}

Anche ai fini della validità della prova assunta in sede di incidente probatorio nei
confronti della persona offesa, sono necessarie le garanzie previste per l’imputato;
quindi, nessuna operatività della prova nei confronti della persona offesa la quale non
sia stata quantomeno posta in grado di partecipare all’incidente probatorio.

Difficilmente la prova potrà essere fatta valere nei confronti del danneggiato, il
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quale, se non si identifichi con la persona offesa, non è destinatario dell’avviso di
fissazione dell’incidente probatorio ex art. 398, 3° comma, c.p.p. Incomberà su di lui
l’onere di proporre eccezione ex art. 181, 2° comma, c.p.p., tempestivamente − prima
che sia dichiarata chiusa la discussione nell’udienza preliminare ex art. 424 c.p.p.,
ovvero quando manchi l’udienza preliminare, al momento delle questioni preliminari
al dibattimento ex art. 491, 1° comma, c.p.p. − contro la produzione di detta prova
ad opera della controparte. Nel caso in cui il danneggiato, anche se non posto in
condizioni di partecipare all’incidente probatorio, non sollevi le predette eccezioni si
deve ritenere (art. 404 c.p.p.) che abbia accettato tacitamente la prova assunta nel-
l’ambito dell’incidente probatorio; lo stesso dicasi nel caso in cui egli si costituisca
parte civile senza nulla eccepire in ordine alla prova assunta, e, anche se successiva-
mente revochi la costituzione, si esporrà agli effetti previsti dall’art. 652 c.p.p.

La norma richiama espressamente solo l’efficacia di cui all’art. 652 c.p.p., ossia
l’efficacia della sentenza irrevocabile di assoluzione, e non anche quella di cui all’art.
651 c.p.p.: quindi, la sentenza di condanna, ancorché fondata in modo esclusivo su
una prova assunta con incidente probatorio, dispiega nel giudizio civile di danno la
stessa efficacia delle altre sentenze, ovviamente nei limiti previsti dall’art. 651 c.p.p.

Fuori da tali ipotesi opera il principio della separazione, con conseguente validità
endoprocessuale degli atti prodotti nella sede propria.
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Capitolo 11

Le prescrizioni

Sommario
11.1 La prescrizione del diritto derivante da fatto illecito − 11.1.1 L’ipotesi di cui all’art. 2947, 3°
comma, c.c. − 11.1.2 L’ipotesi di cui all’art. 2947, 3° comma, ultima parte, c.c. − 11.2 La prescrizione
e l’azione di danno − 11.2.1 La prescrizione e la costituzione di parte civile − 11.2.2 La prescrizione
e l’atto di citazione − 11.3 La prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da
responsabilità medica − 11.4 La prescrizione del reato − 11.5 L’equa riparazione per l’eccessiva
durata del processo − 11.5.1 Il procedimento.

11.1 La prescrizione del diritto derivante da fatto illecito

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive, a norma
dell’art. 2947, 1° comma, c.c., entro cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato,
fanno eccezione le ipotesi di danno da circolazione (contemplate nel 2° comma dell’art.
2947) e quelle di danno costituente reato (disciplinate dal 3° comma dell’art. 2947).

La prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c. colpisce unicamente il diritto al
risarcimento del danno, mentre tutte le altre azioni che possono essere promosse a
seguito ed in conseguenza di un fatto illecito, inclusa quella di restituzione, restano
soggette ai termini di prescrizione applicabili a ciascuna di esse.

La responsabilità extracontrattuale è una fattispecie complessa che si perfeziona
quando si sono realizzati tutti gli elementi che la compongono: il diritto al risarci-
mento sorge nel momento in cui si verifica la lesione derivante dall’illecito nella sfera
giuridica del danneggiato (Sacchettini 2002, 140). Il risarcimento del danno alla per-
sona si fonda sul principio, ormai consolidato in giurisprudenza, della conoscibilità da
parte della vittima del danno, della causa e del responsabile.

A partire dagli anni settanta la Suprema Corte si è gradualmente discostata da
un’interpretazione rigida degli artt. 2935, 2946 e 2947, comma 1, del codice civile,
secondo la quale il dies a quo iniziava a decorrere dal verificarsi della condotta illecita,
spostandolo al momento in cui il danno si era esteriorizzato, consacrando così il
principio della conoscenza/conoscibilità del danno (Cass. civ. 6.3.70, sez. II, n. 569,
Giustizia Civile, 1970, I, 674). La prescrizione inizia a decorrere, quindi, dal momento
in cui il danno si è verificato e non da quello in cui è stato posto in essere l’atto illecito,
qualora, ovviamente, l’evento non sia contestuale alla condotta (Cass. civ. 18.11.74,
sez. III, n. 3692, Archivio Giuridico Circolazione e Sinistri Stradali, 1975, 416; Cass.
civ. 14.4.81 n. 2247, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1981).

{{ Nel caso in cui la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine
comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione
che produce danno all’altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si
manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.
(Cass. civ. 5.7.89, sez. III, n. 3206, Archivio Civile, 1989, 1168; Cass. civ. 15.3.89, sez.
III, n. 1306, Foro Italiano, 1989, I, 2201; Cass. civ. 12.1.72, sez. III, n. 74, Foro Italiano,
1972, I, 2956). }}



Ancora,

{{ il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarci-
mento del danno va individuato in quello in cui, a seguito dell’altrui condotta, si verifica
la lesione concreta e non potenziale nella sfera giuridica del danneggiato.
(Cass. n. 311/2003; Cass. Sez. Un. n. 3161/75). }}

Quindi,

{{ in tema di prescrizione del risarcimento del danno da invalidità permanente, il termine
iniziale di prescrizione va individuato, alla stregua sia del significato proprio di avvera-
mento del verbo “verificarsi” adoperato dal legislatore, che di quello improprio di avve-
nimento, nel momento del manifestarsi in modo concreto di un fatto o fenomeno, già
divenuto realtà obiettiva, non riconducibile alle semplici avvisaglie o segni premonitori,
ovvero, trattandosi di manifestazioni morbose, ai semplici sintomi che possono in seguito
sfociare o no in un quadro clinico più grave.
(Cass. civ. 19.6.81, sez. III, n. 4030, Repertorio del Foro Italiano, 1981, Prescrizione e
decadenza, 24; il dies a quo nel caso di scoperta dopo la rimozione dell’ingessatura
decorre dal relativo accertamento e non dall’infortunio Cass. civ. 24.2.83, sez. III, n.
1442, Responsabilità Civile, 1983, 627). }}

L’evento dannoso deve essersi rivelato in tutte le sue componenti, per cui nel caso
di malattia dimostrata irreversibile va fatto riferimento non alla comparsa della pato-
logia, ma appunto al momento in cui essa diviene irreversibile (Cass. civ. 24.3.79, sez.
III, n. 1716, Foro Italiano, 1980, I, 1115).

Il dies a quo della prescrizione va ricollegato, dunque, al momento in cui il dan-
neggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno
(Cass. pen. 18.5.87, sez. II, n. 4532, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1987)
ovvero dal momento in cui sarebbe potuto pervenire a siffatta percezione usando la
normale diligenza (Cass. civ. 21.2.03, sez. III, n.2645, Giurisprudenza Italiana 2004,
285). Ev quindi dal momento della esteriorizzazione, e cioè della conoscibilità del-
l’evento dannoso, che comincia a decorrere il termine di prescrizione (Cass. civ.
24.3.79, n. 1716, Giustizia Civile, 1979, I, 1440).

{{ In tema di prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, ancorchè il dato
testuale non faccia espressamente riferimento alla “scoperta” di esso, in tutti i casi in cui
la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua
ricollegabilità eziologica all’azione di un terzo, il momento iniziale dell’azione risarcitoria
va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione
dell’esistenza e della gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un
determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire ad una siffatta
percezione usando la normale diligenza.
(Cass. n.9524/2007; conf. Cass. 2645/2003). }}

Irrilevanti, poi, appaiono le vicende successive al verificarsi del danno,

{{ in tema di prescrizione dell’azione risarcitoria ex 2043 ed in ipotesi di fatto lesivo
suscettibile di produrre un progressivo aggravamento del danno originario, il termine ex
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2947 decorre dal momento in cui si manifesta l’iniziale danno nella sfera giuridica altrui.
In tal caso, la parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di dimostrare che gli specifici
danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata
l’eccezione medesima e la relativa valutazione della prova concreta una mera quaestio
facti come tale non censurabile in sede di legittimità.
(Cass. civ. 13.11.02, sez. III, n. 17832, Gius, 2003, n.8, 845; Cass. civ. 19.8.83, sez. III,
n. 5412, Foro Italiano, 1984, I, 500). }}

I progressivi aggravamenti, quindi, se costituiscono una mera evoluzione della
precedente patologia non determinano lo spostamento del termine prescrizionale
iniziale (Cass. civ. 20.11.97 n. 11583; Cass. civ. 30.1.79 n. 649, Foro Italiano, 1979, I,
1496; Cass. civ. 27.11.1973 n. 3245, Foro Italiano, 1974, I, 1112), mentre, se integrano
nuove ed autonome lesioni è da questo momento che inizierà a decorrere il nuovo
termine prescrizionale che riguarderà solo queste ultime (Cass. civ. 21.5.96 n. 4677;
Cass. civ. 28.10.83 n. 6259).

{{ In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si
tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze
pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a
tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non
costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la
manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con
l’esaurimento dell’azione responsabile.
(Cass. Sez. Un. n. 580/2008; conf. Cass. Sez. U. n. 5923/2010; Cass. n.17940/2003). }}

Inoltre,

{{ il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito inizia a
decorrere dal fatto causativo del danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze
dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a
meno che non si tratti di illecito permanente.
(Cass. N.21500/2005; Cass. N.12891/2004). }}

Infatti negli illeciti permanenti

{{ nel fatto illecito istantaneo la condotta dell’agente si esaurisce prima o nel momento
stesso della produzione del danno, mentre in quello permanente essa perdura oltre tale
momento e continua a cagionare danno per tutto il corso della sua durata (...) Pertanto
nella prima ipotesi la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del
danno (ed è indifferente che questo si protragga nel tempo o si aggravi o sia seguito da un
ulteriore danno autonomo); nella seconda, invece (...) la prescrizione ricomincia a decor-
rere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino
alla cessazione della predetta condotta dannosa.
(Cass. civ. 2855/73). }}

Sicchè,

{{ il diritto al risarcimento sorge in modo continuo, via via che il danno si produce, ed in
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modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si
verifica.
(Cass. n.17985/2007; conf. Cass. n. 19359/2007; Cass. n. 6512/2004). }}

Inoltre,

{{ perché possa configurarsi illecito permanente è necessario che la condotta venga posta
in essere dalla medesima persona, e perciò che l’elemento soggettivo del fatto causale sia
ontologicamente riferibile ad un unico soggetto, con la conseguenza che la successione di
un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l’inizio
di un’altra, determina la cessazione della permanenza e l’inizio del decorso del termine di
prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, ove il successore ponga in essere una
nuova ed autonoma condotta illecita, l’insorgenza di un nuovo illecito permanente alla cui
cessazione inizierà a decorrere un nuovo termine prescrizionale.
(Cass. sez. Un. n. 493/1999). }}

Nelle ipotesi, poi, di una malattia irreversibile (es. epatite cronica) o comunque
duratura,

{{ sono tutte situazioni che, se da un lato sostanziano la “conoscibilità del danno”, dal-
l’altro lato non necessariamente danno luogo alla “conoscibilità del fatto giuridicamente
rilevante ai fini di un’azione risarcitoria”, ovvero alla “conoscibilità del fatto illecito”
(Franzoni, Il danno risarcibile, in Trattato della Responsabilità civile, 2004, Milano, 790,
secondo il quale “un fatto illecito sussiste, se la vittima può pretendere un risarcimento
(art. 1173 c.c.) altrimenti manca l’illecito, dunque la responsabilità civile non può ope-
rare”); in tutta una serie di casi, infatti, la vittima senza sua negligenza si trova ad ignorare
la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive
tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi anche ai fini dell’istruzione di una causa sul
piano probatorio e certo tali da escludere che l’inattività della stessa possa esplicare effetti
negativi sotto il profilo dell’interruzione della prescrizione (...) Ev evidente che il parametro
della manifestazione/conoscibilità del danno incontra qui un suo vistoso limite.
(Bona 2005, 112). }}

Dall’ammettere la decorrenza della prescrizione dalla manifestazione del danno
giuridicamente rilevante a dare pari dignità all’esteriorizzazione della causa del pre-
giudizio e dell’identità del danno il passo è stato breve. La giurisprudenza ha rico-
nosciuto che ai fini del decorso della prescrizione, oltre al danno la parte lesa conosca
o sia in grado di conoscere (diligentemente comportandosi, l’inerzia del danneggiato
andrà valutata secondo i canoni generali della diligenza e della buona fede) il nesso di
causa tra la condotta e l’evento dannoso (Cass. civ. 21.2.03, sez. III, n. 2645, Giuri-
sprudenza Italiana, 2004, 285).

La conoscibilità del danno in taluni casi potrà richiedere la collaborazione di un
professionista, medico-legale o specialista; la decorrenza della prescrizione dalla re-
dazione di una consulenza tecnica di parte, se può valere nei casi in cui solo uno
specialista può mettere il danneggiato nella condizione di conoscere la causa della
malattia, il nesso causale e, quindi, di risalire al responsabile (es. danno da contagio),
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altrettanto non lo è nell’ipotesi di un danno che dal suo sorgere è destinato ad incidere
sulla vita futura (es. amputazione di un arto diverso da quello sul quale dover inter-
venire). In tali casi, la valutazione della condotta del danneggiato, la colpevolezza o
meno della sua inerzia andrà valutata caso per caso secondo criteri di ragionevolezza
e di diligenza (ovvio parametro quello offerto dal legislatore all’art. 1176, comma 1,
c.c.) affidati al prudente apprezzamento del giudice. In tema di responsabilità medica,
assumono rilievo le informazioni a cui il paziente può accedere; spesso, cartelle cli-
niche smarrite, lacunose o caratterizzata da omissioni contribuiscono a impedire al
paziente-danneggiato di acquisire quelle necessarie informazioni per poter consape-
volmente instaurare una controversia. Ev chiaro che sarà il convenuto, gravato dal-
l’exceptio praescriptionis (art. 2697, comma 2, c.c.), a dover dimostrare di aver cor-
rettamente informato il paziente e che l’inattività di quest’ultimo non è dipesa da
difetti di informazione a lui riconducibili. Tuttavia,

{{ ove il convenuto, adducendo dati precisi in merito allo stato delle conoscenze scienti-
fiche esistenti all’epoca dei fatti, assolva l’onere di provare in giudizio l’astratta possibi-
lità, concessa all’attore, di conoscere per tempo le informazioni che gli avrebbero consen-
tito di attivarsi diligentemente ed acquisire la ragionevole consapevolezza di possedere il
claim azionabile nei confronti del suo danneggiante, competerebbe al danneggiato la prova
negativa di non essere stato in condizione di raggiungere questa consapevolezza, addu-
cendo il verificarsi di impedimenti, giustificati da un’adeguata spiegazione di carattere
medico-legale, liberamente valutabili dal giudicante.
(Izzo 2004, 200-201). }}

La Cassazione è andata subito oltre, riconoscendo quale ulteriore parametro per
l’individuazione del dies a quo quello dell’addebitabilità del danno ad un soggetto
determinato (Cass. civ. 6.2.82, n. 685, Giustizia Civile, 1982, I, 1782; Cass. civ. 21.2.03,
n. 2645, sez. III, Giurisprudenza Italiana, 2004, 285; contra, Cass. civ. 28.1.04, sez. II,
n. 1547, Responsabilità Civile e Previdenza, 2004, 574).

Tale principio della conoscibilità della causa e dell’addebitabilità ad un terzo come
quello della conoscibilità del danno, si applica

{{ in tutti quei casi in cui la manifestazione del danno stesso non sia immediata ed
evidente agli occhi di un profano, e possa apparire quanto meno dubbia la sua ricollega-
bilità con nesso causale all’azione di un terzo.
(Cass. civ. 24.2.83, sez. III, n. 1442, Responsabilità Civile e Previdenza, 1983, 627). }}

Tale principio ha avuto ampia applicazione in tema di responsabilità da contagio.
Per i danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
ex L. 210/1992, la giurisprudenza in tali casi ha riconosciuto che:

{{ Posto che il giorno della verificazione del fatto illecito quale dies a quo della prescri-
zione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c. si identifica con quello in cui
la condotta illecita abbia inciso nella sfera giuridica del danneggiato con effetti esterio-
rizzati e conoscibili, nel senso che la persona abbia avuto reale e concreta consapevolezza
dell’esistenza e della gravità del danno, la prescrizione del diritto al risarcimento del
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danno conseguente al contagio da HIV da parte di un soggetto che lamenti di essere stato
contagiato dalla somministrazione di sangue od emoderivati infetti decorre dalla data in
cui quest’ultimo ha ottenuto da parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui alla n.
210 del 1992 la certificazione relativa all’esistenza del nesso causale tra le trasfusioni o la
somministrazione di emoderivati ed il contagio, non rilevando a tal fine la circostanza che,
anteriormente a tale certificazione, il soggetto possa essere venuto a conoscenza della sua
infezione in esito ad accertamenti sierologici di laboratorio.
(Trib. Roma 14.6.01, Danno e Responsabilità, 2001, 1072). }}

I giudice capitolini, nella detta sentenza, hanno precisato, inoltre, che:

{{ le suddette certificazioni rilasciate dalle Commissioni Mediche Ospedaliere hanno con-
sentito alle persone di conoscere l’esistenza delle malattie e la loro rapportabilità causale
alle trasfusioni ovvero agli emoderivati, sicchè è da esse che sideve fare riferimento ai fini
della decorrenza del dies a quo della prescrizione (...) l’effettiva consapevolezza dell’evento
dannoso nelle sue reali componenti, ai fini della prescrizione, in mancanza di qualsiasi
attività assertiva e probatoria del Ministero che l’ha eccepita, semplicisticamente indivi-
duarsi nella data di rilevazione sierologia del virus.
(Trib. Roma 14.6.200, Danno e Responsabilità, 2001, 1072). }}

Ev evidente in tal caso ed in altri (Trib. Napoli, 10.3.04, Foro Italiano, 2004, 1,
2893) l’applicazione del principio della conoscibilità del danno, della rapportabilità
causale e soprattutto il riconoscimento ai fini di una conoscibilità rilevante in termini
di prescrizione della necessità di una conoscenza piena, reale e concreta dell’esistenza
e della gravità del danno, così come del nesso di causa tra il danno subito e le condotte
imputate ai convenuti.

Deve segnalarsi anche un orientamento minoritario che fa decorrere il termine
prescrizionale dalla presentazione della domanda di indennizzo ex lege 210/1992
(Trib. Roma 8.1.03, Foro Italiano 2003, I, 622, che ha affermato: «il dies a quo della
decorrenza del termine corrisponde non già dall’anno 1981 in cui il C. subì le tra-
sfusioni di sangue, e neppure in data 10 aprile 1992, quando ebbe conoscenza di
essere affetto da epatite cronica, ma in data 30 maggio 1994, quando, avendo proposto
domanda alla commissione medico ospedaliera tesa ad ottenere la liquidazione del-
l’indennizzo previsto dalla L. 210/92 sul presupposto di aver subito danni a causa di
trasfusione e somministrazione di emoderivati, è dimostrato che conosceva anche che
la causa dell’infezione era nelle trasfusioni si sangue effettuate nel 1981»).

Il criterio per l’individuazione del dies a quo fondato sul principio della conosci-
bilità del danno, della causa e dell’identità del responsabile opera, ovviamente, sia in
tema di responsabilità contrattuale che nell’ambito della responsabilità extracontrat-
tuale, non essendovi ragioni di operare un distinguo se non in relazione ai diversi
termini prescrizionali.

Le Sezioni Unite, sul punto, hanno precisato che:

{{ la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus
HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extra contrattuale, né sono
ipotizzabili, a riguardo figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia
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colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da
parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo
è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre a norma degli artt. 2935 e
2947 1 comma, cc non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del
danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno bensì da quello in cui tale
malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al
comportamento del terzo usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione
delle conoscenze scientifiche( a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso
della Commissione Medica Ospedaliera di cui all’art. 4 della L.n.210 del 1992 bensì con
la proposizione della relativa domanda amministrativa).
(Cass. sez. Un. n. 576/2008). }}

L’accertamento compiuto dal giudice del merito sull’avvenuta interruzione della
prescrizione costituisce un’indagine di fatto incensurabile in sede di legittimità, se
immune da vizi logici. (Cass. Sez. III, 12.2.2010, n.3371, Guida al Diritto n.16, 87).

Su punto, la Suprema Corte ha precisato che:

{{ l’interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una difesa e non di una eccezione in
senso stretto, così che il giudice deve rilevare d’ufficio i fatti che l’hanno determinata, se essi
risultano da prove acquisite al processo, non essendo necessario che la parte difendendosi
dall’eccezione di prescrizione opponga espressamente la prima intervenuta prescrizione. Ciò
perché la prescrizione si basa non solo sul passaggio del tempo, ma sul mancato esercizio del
diritto per un tempo determinato così che quando il diritto è stato in precedenza esercitato
l’eccezione di prescrizione non è fondata e il giudice, dovendo applicare il diritto al fatto, deve
dichiararlo. Ai fini del rilievo d’ufficio dell’interruzione, peraltro, è indispensabile che i fatti
che la integrano siano compiutamente allegati e comprovati.
(Cass. Sez. Un. 3.3.2010, n. 5023, Guida al Diritto n. 20, 66). }}

11.1.1 L’ipotesi di cui all’art. 2947, 3° comma, c.c.

In base al 3° comma dell’art. 2947 c.c. nel caso in cui l’illecito, dal quale scaturisce
il diritto al risarcimento del danno, sia considerato dalla legge come reato e per il reato
è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile (art.
2947, 3° comma, c.c.). Lo scopo della previsione è quello di evitare che il reato si
estingua entro un termine e le conseguenze civilistiche entro un altro.

{{ In base all’art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, il quale
sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del
reato se quest’ultimo si prescrive in un termine superiore a cinque anni, mentre si pre-
scrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine eguale o inferiore.
(Cass. civ. 1.3.94, sez. III, n. 2012, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1994, 229).}}

Al fine di applicare all’illecito civile la più lunga prescrizione stabilita per l’illecito
penale occorre che il fatto da cui deriva l’illecito civile integri tutti gli estremi oggettivi
e soggettivi che la norma incriminatrice richiede per la configurabilità del fatto come
reato (Cass. civ. 7.6.77 n. 2336, Responsabilità Civile, 1978, 1, 62; Cass. civ. 9.9.04, sez.
I, n. 18169, Guida al Diritto, 2004, n. 50, 59).
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Il più ampio termine prescrizionale si applicherà anche se l’azione penale non sia
stata intrapresa, sarà sufficiente che il fatto integri in astratto un’ipotesi di reato (Cass.
civ. 7.3.69, n. 748, Foro Italiano, 1969, I, 1113). Qui sorge un problema molto
dibattuto in giurisprudenza in tema di rapporti tra disciplina penale posta dall’art.
2947 c.c. e illeciti civili aventi rilevanza penale e perseguibili a querela di parte.

Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che:

{{ nel caso in cui l’illecito civile è considerato dalla legge come reato e il giudizio penale
non sia stato promosso, la prescrizione del reato, più lunga di quella dell’illecito civile, si
applica anche all’azione di risarcimento, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum,
la sussistenza di una fattispecie che integri un’entità considerata dalla legge come reato in
tutti i suoi estremi costitutivi soggettivi ed oggettivi.
(Cass. civ. 30.3.88, sez. III, n. 2680, Repertorio del Foro Italiano, 1988, Prescrizione e
decadenza, 76; conf. Cass. civ. 12.7.99, sez. III, n. 7344, Repertorio del Foro Italiano,
1999, Giudizio (Rapporto), n. 27; Cass. civ. 4.7.98, sez. III, n. 6554, Repertorio, 1998,
Prescrizione e decadenza, n. 45, Giustizia Civile, 1999, I, 146; Cass. civ. 23.4.97, n. 3529,
Archivio Giuridico Circolazione e Sinistri Stradali, 1997, 690; Cass. civ. 15.4.96, n. 3535,
Repertorio del Foro Italiano, 1996, Giudizio (rapporto) n. 26; Cass. civ. 4.12.92, sez. III,
n. 12919 Massimario del Foro Italiano, 1992, 1168). }}

Altra parte della giurisprudenza ritiene, invece, che:

{{ in caso di fatto illecito costituente anche reato perseguibile a querela (e tale è il caso
delle lesioni colpose) ove la querela non sia stata proposta, trova applicazione la prescri-
zione biennale di cui al secondo comma dell’art. 2947 c.c.
(Cass. civ. 17.4.00, sez. III, n. 4919, Danno e Responsabilità, 2001, n. 4, 383; Cass. civ.
12.6.99, n. 5821, Repertorio del Foro Italiano, 1999, Prescrizione e decadenza, n. 90;
Cass. civ. 7.10.98, n. 9910, Repertorio del Foro Italiano, 1998, Prescrizione e decadenza,
n. 40). }}

Le Sezioni Unite, a proposito della ratio della previsione contenuta nel comma 3
dell’art. 2947, hanno affermato che:

{{ la ragione giustificatrice dell’aggancio del termine prescrizionale dell’azione civile a
quello eventualmente più lungo di prescrizione dell’azione penale (art. 2947, comma 3) va
individuata nell’esigenza di evitare che l’autore di un reato, dichiarato responsabile e
condannato in sede penale, resti esente dall’obbligo di risarcimento verso la vittima − il
cui delitto rimarrebbe vanificato − in conseguenza dell’avvenuta più breve prescrizione
civile durante il tempo necessario per l’accertamento della responsabilità penale, o, co-
munque, di impedire che l’azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora
possibile che l’autore del fatto sia perseguito penalmente.
(Cass. civ. 2.10.98, sez. un., n. 9782, Repertorio del Foro Italiano, 1998, I, 274). }}

Più recentemente le Sezioni Unite hanno stabilito che:

{{ qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non
sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’even-
tuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, 3° co. prima parte cc) a
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condizione che il giudice in sede civile, accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti
probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che
integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed
oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in
cui il soggetto danneggiato abbia avuto − o avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria
diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche − sufficiente co-
noscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
(Cass. sez. Un. n. 27337/2008; conf. Cass. n. 9928/2000). }}

Si è, inoltre, precisato che

{{ il maggior termine di prescrizione è correlato solo all’astratta previsione dell’illecito
come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell’art.2947, 3° comma, ult.
parte c.c., a nulla rilevando che l’azione penale sia o meno procedibile.
(Cass. n. 3865/2004; Cass. n. 14644/2009). }}

La durata del termine prescrizionale del reato va determinata avendo riguardo
esclusivamente alla pena edittale, senza tener conto della diminuzione della pena
derivante dall’applicazione di eventuali attenuanti che vengano riconosciute (Cass. civ.
4.12.92, n. 12919; Cass. civ. 20.6.78, n. 3036, Giustizia Civile 1978, I, n. 1579; Cass.
civ. 18.5.77, n. 2026, Foro Italiano, 1977, I, 2710).

{{ Ai fini del computo della prescrizione penale occorre avere riguardo al reato contestato
nel capo di imputazione, dacchè qualunque diminuzione della pena per effetto di deter-
minazioni operate dal giudice nel corso del procedimento − come l’applicazione di circo-
stanze attenuanti ovvero il mutamento del titolo del reato − non importa, trattandosi di
situazione non prevedibile del danneggiato, l’estensione della più breve prescrizione del
reato come definitivamente ritenuto nella sentenza al diritto al risarcimento del danno.
(Cass. n. 13272/2006; conf. Cass. n. 10967/2004). }}

Un problema sorge in relazione agli effetti sulla prescrizione civile degli atti inter-
ruttivi penali. Secondo un primo orientamento l’ampia formulazione del richiamo alla
prescrizione del reato contenuto nell’art. 2947 ricomprenderebbe anche la parte con-
cernente l’efficacia degli atti interruttivi (Cass. civ. 14.2.87 sez. III, n. 1636, Massimario
della Giurisprudenza Italiana, 1997).

Partendo, invece, dall’autonomia delle due discipline, si è ritenuto che:

{{ il termine di prescrizione dell’azione civile decorre dalla data di consumazione del reato
e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione
relative al reato, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale; tale
disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale,
purché sia considerato dalla legge come reato.
(Cass. civ. 1.3.94, sez. III, n. 2012, Massimario del Foro Italiano, 1994, 152; conf. Cass.
civ. 4.12.97, sez. III, n. 12324, Repertorio del Foro Italiano, 1997, 37). }}

Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite affermando che:

{{ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato da reato, sebbene rac-
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cordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione
dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell’istituto della prescrizione civile,
senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel
sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un
complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al
risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina
civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline.
(Nella fattispecie il danneggiato in un sinistro stradale si era costituito parte civile nel
procedimento penale per lesioni a distanza di 6 anni dal sinistro. Tale procedimento si
concludeva con sentenza di amnistia. Entro il termine biennale di cui all’art. 2947, 2°
comma, c.c. il danneggiato interrompeva la prescrizione ed iniziava il giudizio civile. La
suprema Corte ha ritenuto che poiché la costituzione di parte civile non era avvenuta nel
termine di cui all’art. 2947 c.c. l’azione risarcitoria era prescritta, a nulla rilevando la
semplice pendenza del processo penale.
(Cass. civ. 18.2.97, sez. un., n. 1479, Massimario del Foro Italiano, 1997, 141; Foro
Italiano 1997, I, 1868). }}

L’orientamento della Suprema Corte è stato ribadito anche dalla più recente giu-
risprudenza,

{{ in base al terzo comma dell’art. 2947 cc, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito,
che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del
reato se quest’ultimo si prescrive in un termine superiore a cinque anni, mentre si prescrive
in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine
di prescrizione dell’azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono
rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, es-
sendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale.
(Cass. n.5009/09; conf. Cass. n.2585/90). }}

Qualora, poi, si abbia una derubricazione del titolo di reato contestato nel capo di
imputazione occorrerà aver riguardo solo al reato contenuto nella contestazione (Cass.
civ. 22.1.68 n. 175; Cass. civ. 17.5.85 n. 3013, Foro Italiano, 1986, I, 156).

Nell’ipotesi in cui la condotta illecita abbia cagionato più fatti-reato, per ciascuno
di essi deriva il regime di prescrizione proprio. Se, però, ciò è pacifico in tema di
concorso materiale di reati, più discusso è il caso in cui trattasi di concorso formale
di reati (si pensi al frequente caso di concorso tra lesioni ed omicidio colposo). In tale
ipotesi si è ritenuto che sia applicabile ad entrambe le ipotesi criminose la prescrizione
più lunga prevista per l’ipotesi più grave (Cass. civ. 6.9.66 n. 2326; contra Trib.
Venezia 26.7.76, Giurisprudenza di Merito, 1976, I, 379; App. Bologna 19.2.82, Ar-
chivio Giuridico della Circolazione e dei Sinistri Stradali, 1982, 309).

Frequentemente si verifica che da una condotta scaturiscano due eventi: uno
costituente illecito penale l’altro costituente solo illecito civile (l’esempio tipico è
quando da un fatto illecito sia derivato in pari tempo danni alla persona ed alle cose),
il più lungo termine prescrizionale previsto dalla legge per il reato si applica anche
all’azione di risarcimento per il danno alle cose (Cass. civ. 16.6.92, sez. III, n. 7395,
Repertorio del Foro Italiano, 1992, Prescrizione e decadenza, 55). Quanto detto, però,
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vale solo nel caso in cui entrambi tali danni siano stati sofferti dallo stesso soggetto
(Cass. civ. 5.11.77, sez. III , n. 4726, Archivio Giuridico della Circolazione e dei
Sinistri Stradali, 1978, 126; conf. Cass. civ. 2.3.84, sez. III, n. 1494, Archivio Giuridico
della Circolazione e dei Sinistri Stradali, 1984, 597).

Il più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947, 3° comma, c.c. può essere fatto
valere nei confronti di tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica
perciò non solo all’azione civile contro l’imputato, ma anche a quella contro coloro che
sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. Ciò vale anche nei confronti
del responsabile civile, anche se rimasto estraneo al procedimento penale (Cass. n.20437/
2008; Cass. civ. 20.10.03, sez. I, n. 4414, Guida al Diritto, 2004, n. 10, 87; Cass. civ. 9.10
01, n. 12357, Gius, 2002, I, 59; Cass. civ. 24.4.81, sez. III, n. 2458, Massimario del Foro
Italiano, 1981, 537; Cass. civ. 10.3.76, n. 839, Foro Italiano, 1977, I, 976).

Infatti,

{{ l’art. 2947 c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarci-
mento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce,
senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e
si applica, perciò, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente im-
putabile, ma anche alla azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo
di responsabilità indiretta (nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un
medico dipendente).
(Cass. civ. 6.2.89, sez. III, n. 729, Repertorio del Foro Italiano, 1981, 17). }}

Tuttavia,

{{ in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei
coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente
illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione
stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 cc, per le azioni di risarcimento del danno se il
fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei
predetti debitori (quella collegata ad un reato).
(Cass. n. 27731/2005). }}

In linea generale il diritto al risarcimento del danno cagionato da un fatto illecito
considerato dalla legge come reato si prescrive, nel caso in cui il reato sia dichiarato
estinto per prescrizione, nel termine di prescrizione previsto per il reato medesimo
decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato (Sacchettini, 2002, 158). Nell’ipotesi
di costituzione di parte civile, rimane fermo l’effetto interruttivo permanente del-
l’istanza, per cui il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione
(Cass. civ. 19.11.01, sez. III, n. 14450, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2001;
Cass. civ. 3.5.91, n. 4846, Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 1, 1317).

{{ Qualora il danno produttivo del diritto al risarcimento derivi dalla commissione di un
fatto costituente reato ed il termine prescrizionale del suddetto diritto venga quindi a
coincidere, ai sensi dell’art. 2947 comma 3 c.c., con quello eventualmente più lungo
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stabilito dalla legge per il medesimo reato, la persona offesa non ha l’onere di compiere,
nell’ordinario termine quinquennale previsto dal comma 1 del citato art. 2947 c.c. per il
risarcimento del danno da fatto illecito, atti interruttivi della prescrizione, ma può agire
validamente entro il maggior termine entro il quale matura la prescrizione del reato.
(Cass. pen. 27.10.00, sez. IV, Mugnai, Rivista Penale, 2001, 547). }}

11.1.2 L’ipotesi di cui all’art. 2947, 38 comma ultima parte, c.c.

In linea generale il diritto al risarcimento del danno cagionato da un fatto illecito
considerato dalla legge come reato si prescrive, nel caso in cui il reato sia dichiarato
estinto per prescrizione, nel più lungo termine previsto dall’illecito penale (Sacchettini
2002, 158).

L’ultima parte del 3° comma dell’art. 2947 c.c. prevede un’ulteriore sotto-regola
nel caso in cui il reato si estingua per cause diverse dalla prescrizione.

{{ Ove il fatto causativo del danno sia previsto come reato, il diritto al risarcimento del
danno è soggetto al termine di prescrizione più lungo previsto per il reato. Quando,
tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, torna applicabile il
regime civilistico, omogeneo alla natura della controversia, ma il suo dies a quo è il
momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza
che lo ha accertato o ha pronunciato sui suoi effetti. Tale termine, pertanto, non può mai
decorrere dal fatto causativo del danno.
(Cass. civ. 18.1.02, sez. I, n. 530, Guida al Diritto, 2002, n. 9, 53). }}

{{ In materia di prescrizione, l’art. 2947, 3 c., c.c. nella parte in cui stabilisce che il reato
è estinto per una causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel
giudizio penale il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei
primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce a tutti i fatti illeciti penalmente qualificati ed
ascritti all’imputato, ciascuno dei quali costituisce il fondamento di azione del risarcimen-
to contro lo stesso, giacchè nella struttura del fatto doloso o colposo considerato dall’art.
2043 cc come generatore dell’obbligazione è da intendersi contemplata non già la sola
azione od omissione del responsabile, ma anche l’evento lesivo. Ne consegue che se gli
eventi o le lesioni di interessi giuridicamente protetti sono plurimi − come accade nel caso
di scontri tra veicoli in cui sono coinvolte più persone − il fatto considerato dalla legge
come reato contemplato dal capoverso della norma in questione deve essere inteso non già
come comprensivo della molteplicità degli eventi derivanti anche da un’unica condotta
dello stesso soggetto bensì come riferito a ciascun illecito nella sua realtà ontologica, sicchè
per ciascun evento sorge un’autonoma azione di risarcimento, con un distinto termine di
prescrizione, e le cause interruttive o sospensive di tale termine riferite ad un fatto-reato
non sono estensibili a fatto-reato diverso.
(Cass. n. 12528/2002). }}

Tale previsione si riferisce,

{{ alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di
detto comma 3 nonché della finalità perseguita di tutelare l’affidamento del danneggiato
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circa la conservazione dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della
pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione
più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato
sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la
norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due
commi dell’art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto.
(Cass. civ. 18.4.01, n. 5643, Massimario Giurisprudenza Italiana, 2001, 5576). }}

Quindi,

{{ nell’ipotesi in cui il giudice penale dichiari non doversi procedere per essere estinto il
reato per prescrizione, il rapporto processuale civile costituito nell’ambito del processo
penale perviene ad un normale esaurimento con una sentenza di non luogo a decidere per
essere venuta meno la potestas iudicandi del giudice penale; di conseguenza resta fermo
l’effetto interruttivo permanente, che deriva dalla costituzione di parte civile, in ordine
alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il termine prescrizionale ricomincia
a decorrere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha dichiarato non
doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.
(Cass. civ. 3.5.91, sez. I, n. 4846, Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 1, 1317). }}

Quindi, per l’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione vale il più lungo
termine di prescrizione previsto per l’illecito penale (art. 2947, 3° comma, I parte), se
il reato è estinto, invece, per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei
termini indicati nei primi due commi dell’art. 2947 c.c. − cinque anni per l’illecito in
generale, due anni per quello derivante da circolazione di veicoli.

{{ Il terzo comma dell’articolo 2947 precisa, peraltro, che il termine decorre dalla data di
estinzione del reato ovvero dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile: quest’ul-
tima situazione ricorre allorchè vi sia stata costituzione di parte civile, perché detta
costituzione ha valore di domanda giudiziale relativa alle restituzioni e al danno da reato,
di guisa che il termine di prescrizione rimane interrotto in modo permanente sino al
termine del giudizio, cioè fino alla data di irrevocabilità della sentenza.
(Cass. civ. 27.5.03, sez. V, n. 23245, Guida al Diritto2003, n. 27, 105; Cass. civ. 19.11.01,
n. 14450; Cass. civ. 21.4.76, sez. VI, n. 1421, Archivio Giuridico della Circolazione e dei
Sinistri Stradali, 1976, 1080). }}

Ne consegue, quindi, in caso di estinzione del reato per morte del reo che:

{{ la costituzione di parte civile compiuta in un processo penale estintosi per morte
dell’imputato ha effetto interruttivo soltanto istantaneo, e non anche permanente, della
decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poiché, con la
verificazione dell’evento morte, il danneggiato consegue la certezza giuridica della inac-
coglibilità assoluta della domanda risarcitoria proposta in sede penale, con la conseguenza
che fin dalla data della morte del danneggiante (e non da quella del passaggio in giudicato
della sentenza penale dichiarativa della improcedibilità dell’azione né da quella in cui il
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danneggiato abbia avuto notizia dell’evento morte), il termine prescrizionale ricomincerà
a decorrere a tutti gli effetti.
(Cass. civ. 28.7.97, sez. III , n. 7058, Giustizia Civile, 1997, I, 3033; Cass. 89/4665; Cass.
civ. 29.10.70, n. 2245, Foro Italiano, 1974, I, 54). }}

Nell’ipotesi, poi, di estinzione del reato per amnistia (ovviamente si fa riferimento
all’amnistia propria, che ha effetto estintivo del reato), occorre distinguere:

{{ qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per
amnistia, il termine di prescrizione (...) decorre dalla data di entrata in vigore del decreto
concessivo di amnistia e non dal provvedimento del giudice che la dichiara, ancorché
trattasi di amnistia rinunciabile. Infatti la decorrenza del termine prescrizionale dalla data
della sentenza di proscioglimento per amnistia, anziché da quella di entrata in vigore dei
decreti di clemenza si verifica solamente in due ipotesi: quando vi sia stata costituzione di
parte civile nel processo penale, che ha effetto interruttivo permanente della prescrizione
del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, ovvero nel
caso in cui l’applicazione dell’amnistia non sia automatica ma risultato di un apprezza-
mento di merito effettuato dal giudice penale.
(Cass. civ. 17.6.98, sez. III, n. 6049, Repertorio del Foro Italiano, 1998, Prescrizione e
decadenza, 28; Cass. civ. 8.10.98, sez. III, n. 9942, Repertorio del Foro Italiano, 1998,
Prescrizione e decadenza, 45). }}

Inoltre,

{{ nel caso di illecito costituente reato, e per l’ipotesi in cui quest’ultimo sia estinto per
amnistia, il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento può avere un diverso
termine di decorrenza, precisamente: a) se il reato è espressamente contemplato dal prov-
vedimento di amnistia, in base al titolo od alla pena edittale, la prescrizione decorre dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza (non dal provvedimento del
giudice che la dichiara, trattandosi di amnistia rinunciabile (Cass. 24808/05); b) se,
invece, l’applicazione del decreto di amnistia consegue ad una derubricazione del reato, il
termine di prescrizione decorre dalla data in cui è diventata irrevocabile la sentenza che
ha dichiarato l’estinzione del reato.
(Cass. n.2679/98; Cass. n. 8399/01). }}

Pertanto,

{{ ai fini dell’applicazione dell’art. 2947 comma 3 c.c., il principio ex art. 183 comma 1 c.p.
secondo cui ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la
prescrizione biennale o quinquennale dell’azione civile risarcitoria decorre, in caso di estin-
zione del reato per amnistia, dal giorno di emanazione del provvedimento di clemenza e non
da quello della pronuncia giudiziale meramente dichiarativa di applicazione del beneficio,
trova deroga nell’ipotesi in cui l’applicazione del provvedimento di clemenza consegua ad una
derubricazione della originaria imputazione ovvero tutte le volte in cui l’originaria contesta-
zione non consenta l’applicazione della causa di estinzione del reato (nella specie amnistia),
ma la possibilità di questa applicazione venga a profilarsi come conseguenza del riconosci-
mento di un’attenuante e del giudizio di equivalenza o di prevalenza di questa sull’aggravante
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contestata. Nelle suddette ipotesi solo dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
può ritenersi dichiarata, con effetto definitivo, l’estinzione, sicché è da tale data che decorre il
termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2947 comma 3 c.c.
(Cass. civ. 2.6.01, sez. III, n. 8399, Foro Italiano, 2001, 1; Cass. civ. 1.12.98, sez. III, n.
12186, Foro Italiano, 1999, I, 89; Cass. civ. 10.12.76 n. 4598, Giustizia Civile, 1977, I,
641). }}

Ciò vale anche nel caso in cui il giudice abbia pronunciato, nonostante l’estinzione,
provvedimento di non doversi procedere nel merito (Cass. civ. 4.10.91, sez. III, n.
10391, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1991) oppure per mancanza di
querela (Cass. civ. 8.1.98 n. 9942; contra Cass. civ. 29.4.93, sez. III, n. 5017, Archivio
Giuridico della Circolazione e dei Sinistri Stradali, 1993, 681).

{{ Nell’ipotesi di fatto illecito previsto come reato perseguibile a querela, qualora l’im-
procedibilità dell’azione penale non abbia formato oggetto di declaratoria del giudice, la
prescrizione decorre dalla data del fatto.
(Cass. civ. 7.10.98, sez. III, n. 9910, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1998). }}

Invece,

{{ il principio della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno dal decreto di amnistia, ove il fatto dannoso sia considerato come reato e questo
rientri in una delle ipotesi previste da tale decreto, trova applicazione anche nell’ipotesi in
cui nonostante il decreto di amnistia il giudice penale abbia emesso decreto o sentenza di
non doversi procedere per mancanza di querela.
(Cass. n. 5017/93). }}

Inoltre,

{{ qualora il giudice penale abbia erroneamente dichiarato estinto per amnistia un reato
che già sia estinto ope legis per prescrizione, la pronuncia non è vincolante nel giudizio
civile; pertanto, la prescrizione dell’azione di danni non decorre dalla data della sentenza
dichiarativa dell’amnistia − quand’anche siano state applicate le attenuanti generiche
prevalenti sulle aggravanti − ma, in base alla regola generale di cui all’art.2947, 1 comma,
cc, dal giorno in cui si è verificato il fatto.
(Cass. n. 10414/02). }}

Si applicheranno i termini previsti dai primi due commi dell’art. 2947 anche
quando si sia pervenuti in sede penale ad una sentenza di assoluzione ovvero ad una
di condanna, senza che, in tale ultima ipotesi, il giudice penale si sia pronunciato in
merito alla domanda di risarcimento del danno. In tal caso il dies a quo è costituito non
dalla data della pronuncia, bensì da quella in cui il provvedimento non è più soggetto
ad impugnazione (Cass. civ. 11.2.88, sez. III, n. 1478, Archivio Giuridico della Cir-
colazione e dei Sinistri Stradali, 1988, 536; Cass. civ. 16.6.87, sez. III, n. 5286, Giustizia
Civile, 1987, 2498). In caso di condanna al risarcimento del danno trova, invece,
applicazione il termine decennale, come previsto dall’art. 2953 c.c., che decorre dal
passaggio in giudicato della sentenza.
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{{ In ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno − la quale pur difettando
dell’attitudine all’esecuzione forzata costituisce una statuizione autoritativa contenente
l’accertamento dell’obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del
quantum − l’azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescri-
zione decennale di cui all’art. 2953 c.c. con decorrenza dalla data in cui la sentenza di
condanna sia divenuta irrevocabile ha carattere generale e trova applicazione anche nelle
ipotesi in cui la sentenza di condanna generica sia emessa nel corso di procedimento
penale, in favore del danneggiato costituitosi parte civile.
(Cass. civ. 26.7.96, sez. lav., n. 6757, Repertorio del Foro Italiano, 1996, Prescrizione e
decadenza, 29; Cass. civ. 4.4.01, n. 4966, sez. III, Assicurazioni, 2002, II, 3). }}

Ove sia emesso decreto di archiviazione,

{{ la prescrizione dell’azione civile di risarcimento del danno decorre dalla data del fatto
quando l’azione si sia arrestata in limine per essere intervenuto provvedimento di archi-
viazione (...) in altri termini, quando l’improcedibilità dell’azione penale non abbia for-
mato oggetto di declaratoria del giudice, la prescrizione decorre dalla data del fatto illecito.
(Cass. civ. 7.10.98, sez. III, n. 9910, Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 415). }}

{{ Inoltre qualora per un fatto illecito astrattamente configurabile come reato sia intervenuto
in sede penale il decreto di archiviazione ex art. 74 c.p.p. abrogato (nella specie: per mancanza
di querela) non è precluso al giudice civile l’accertamento della sussistenza del fatto-reato
anche al fine di applicare il più lungo termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c.
(Cass. civ. 12.7.99, sez. III, n. 7344, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1999). }}

11.2 La prescrizione e l’azione di danno

Il mezzo per eccellenza atto ad evitare che il decorso del termine estingua un diritto
è il ricorso all’autorità giudiziaria, che trasforma il diritto del singolo in azione giu-
diziaria. L’editio actionis ha efficacia interruttiva permanente, poiché la pendenza del
processo determina il perpetuarsi dell’effetto interruttivo della domanda fino al pas-
saggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio (Sacchettini 2002, 47).

11.2.1 La prescrizione e la costituzione di parte civile

In tema di risarcimento di danni da fatto illecito avente rilevanza penale, la costi-
tuzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno per tutta la durata del processo, e cioè fino a quando la
sentenza sia divenuta irrevocabile, a norma dell’art. 2943, 2° comma, c.c.

{{ A norma dell’art. 2947 c.c., in caso di evento dannoso che sia considerato dalla legge
come reato e se per questo sia stabilita una prescrizione più lunga, quando il reato sia
estinto per tale causa, il diritto al risarcimento del danno resta assoggettato alla prescri-
zione prevista dalla legge penale. Ne consegue che, quando non vi sia stata costituzione di
parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si prescrive anche il
diritto al risarcimento del danno, data l’equiparazione tra le due prescrizioni; se, invece,
vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l’interruzione con effetto permanente per
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tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene
irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il
reato estinto per prescrizione (tranne che la parte civile non abbia revocato la costituzione
o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di
esercitare il diritto che è alla base dell’effetto interruttivo).
(Cass. n. 872/08; conf. Cass. n. 14450/01). }}

Pertanto,

{{ in tema di azione civile di risarcimento del danno, la costituzione di parte civile nel
processo penale ha un effetto interruttivo sulla prescrizione che si protrae per tutta la
durata del processo, ma non comporta variazione del termine. Pertanto, se vi è costituzione
di parte civile, il termine rimane quello previsto dal regime derogatorio di cui alla seconda
parte del comma 3 dell’art. 2947 del c.c. e varia soltanto la data di decorrenza.
(Cass. civ. 24.7.01, sez. III, n. 10066, Guida al Diritto, 2001, n. 36, 52; Cass. civ. 22.1.99,
sez. III, n. 589, Foro Italiano, 1999, I, 3332). }}

Quindi,

{{ ai sensi dell’art. 2947 c.c., l’azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla
data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del
danneggiato.
(Cass. n.16391/09; conf. Cass. 4867/98). }}

Con la costituzione di parte civile, in forza del principio della c.d. immanenza (ex
art. 84, 4° comma, c.p.p.), l’effetto interruttivo si protrarrà anche nei successivi gradi
del giudizio, senza bisogno di ulteriore attività di impulso; ne consegue, tra l’altro,
che, qualora la parte civile sia stata esclusa o sia stata dichiarata decaduta, trattandosi
di provvedimenti definitivi e non impugnabili, con la loro pronuncia cessa l’effetto
interruttivo.

La costituzione di parte civile − come qualsiasi altro atto interruttivo − produce il
suo effetto nei confronti di tutti coloro che sono tenuti in solido al risarcimento del
danno (art. 1310 c.c.), anche se rimasti estranei al giudizio (Cass. civ. 23.3.05, sez. III,
n. 6224, Guida al Diritto, 2005, n. 17, 50).

{{ L’art. 2947 c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarci-
mento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce,
senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e
si applica, perciò, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente im-
putabile, ma anche all’azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo
di responsabilità indiretta.
(Cass. civ. 6.2.89, sez. III, n. 729, Giurisprudenza Italiana, 1990, I, 1, 487). }}

Tuttavia,

{{ l’effetto interruttivo della prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale
dovuto alla costituzione di parte civile nel processo penale contro il conducente del veicolo
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non si estende, data l’autonomia delle relative azioni, alla prescrizione dell’azione per
responsabilità contrattuale che si faccia valere contro il vettore.
(Cass. civ. 11.2.85, sez. II, n. 1128, Archivio Giuridico della Circolazione e dei Sinistri
Stradali, 1985, 391; Trib. Roma 12.2.02, l. c.a. c. Consob, Gius, 2003, n. 9, 994). }}

Nell’ipotesi in cui si verifichi un concorso formale di reati, la giurisprudenza ha
ritenuto che:

{{ qualora, in conseguenza di un sinistro stradale, un soggetto cagioni colposamente la
morte di una persona ed il ferimento di un’altra, si verifica un’ipotesi di concorso formale
di reati. Pertanto, qualora l’imputato, prosciolto per amnistia dall’imputazione di lesioni
colpose e condannato per la sola imputazione di omicidio colposo, proponga appello
chiedendo l’assoluzione, il giudizio di secondo grado investe l’azione penale in tutto il suo
originario contenuto, ivi compresa l’imputazioni di lesioni colpose. Ne consegue che,
nonostante l’intervenuta amnistia, la costituzione di parte civile effettuata dalla vittima
del reato di lesioni conserva la proprie efficacia interruttiva della prescrizione del diritto
al risarcimento, fino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato.
(Cass. civ. 2.8.97, sez. III, n. 7171, Repertorio del Foro Italiano, 1997, Prescrizione e
decadenza, 79). }}

Nel caso, infine, il reato si estingua per morte del reo, la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno inizia a decorrere dalla data della morte e non dalla data della
sentenza che dichiara l’estinzione del reato; pertanto, la costituzione di parte civile
effettuata dopo la morte del reo ma prima della sentenza dichiarativa non ha nessun
effetto interruttivo (Cass. n.13726/99).

Inoltre,

{{ la costituzione di parte civile compiuta in un processo penale successivamente estintosi
per morte dell’imputato ha effetto interruttivo soltanto istantaneo, e non anche perma-
nente, della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno,
poiché, con la verificazione dell’evento morte, il danneggiato consegue la certezza giuridica
dell’inaccoglibilità assoluta della domanda risarcitoria proposta in sede penale, con la
conseguenza che sin dalla data della morte del danneggiante (e non da quella del passaggio
in giudicato della sentenza penale dichiarativa dell’improcedibilità dell’azione), il termine
prescrizionale ricomincia a decorrere a tutti gli effetti.
(Cass. n.7058/97). }}

Mentre,

{{ nell’ipotesi di costituzione di parte civile per il risarcimento del danno contro due
imputati, il sopravvenuto decesso di uno di questi, comportando il venir meno, nei suoi
confronti, di ogni potere decisionale del giudice penale, implica, con riguardo ai suoi eredi,
che la costituzione stessa spiega effetti interrottivi soltanto istantanei in ordine alla pre-
scrizione del credito risarcitorio (art 2945, 3° co., c.c.), ma non osta a che il creditore, in
relazione alla prosecuzione a carico dell’altro imputato, continui a beneficiare degli effetti
permanenti dell’interruzione medesima verso quest’ultimo, fino al passaggio in giudicato
della sentenza che definisce il processo (art. 2945, 2° co). Ne consegue che nel giudizio
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civile per il risarcimento del danno promosso contro i suddetti eredi, il creditore, previo
accertamento del carattere solidale del debito dei due coimputati, può indicare l’estinzione
dei suindicati effetti permanenti dell’interruzione della prescrizione anche nei confronti di
tali eredi, tenuto conto che il principio fissato dall’art. 1310, 1° co., c.c., trova applicazione
anche nel caso in cui la domanda giudiziale sia proposta contro entrambi i coobbligati, ma
non venga proseguita nei confronti di uno di costoro (per estinzione nei suoi riguardi del
processo civile, ovvero, per cessazione degli effetti della costituzione di parte civile nel
processo penale, a seguito di seguito di estinzione del reato per morte del reo).
(Cass. 15511/00). }}

L’effetto di cui all’art. 2945, 3° comma, c.c., per cui in caso di estinzione del
processo, fermo l’effetto interruttivo proprio dell’atto con il quale il processo stesso è
stato iniziato, il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale atto,
in caso di interruzione della prescrizione conseguente a costituzione di parte civile,
non si applica, se il reato si estingue per remissione di querela, poiché la sentenza
dichiarativa di tale effetto non estingue il processo penale, ma determina la soprav-
venuta carenza della potestas judicandi dell’adito giudice penale, divenendo irrevoca-
bile il suddetto effetto soltanto una volta che siano scaduti i termini per l’impugna-
zione della suddetta sentenza (Cass. 21069/09).

11.2.2 La prescrizione e l’atto di citazione

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si instaura un
giudizio (art. 2943, 1° comma c.c.); tale effetto si riconosce alla domanda proposta nel
corso del giudizio (art. 2943, 2° comma, c.c.); ed a nulla rileva ai fini dell’effetto
interruttivo che il giudice adito sia incompetente (art. 2943, 3° comma, c.c.).

{{ L’art. 2945, comma 2, c.c. attribuisce alla domanda giudiziale effetto interruttivo
permanente della prescrizione fin quando il rapporto processuale derivante dall’originario
atto di citazione sia mantenuto in vita, negli eventuali diversi gradi in cui il processo si può
articolare, mediante la notificazione di atti idonei a determinare l’instaurazione di altret-
tanti gradi di giudizio.
(Cass. civ. 22.9.95, sez. I, n. 10055, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1995). }}

Sul punto si è precisato che:

{{ l’atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale per avere assegnato un
termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge, mantiene la sua validità
sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della pre-
scrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta.
(Cass. civ. 27.8.85, sez. I, n. 4566, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1985). }}

Ed inoltre,

{{ il principio fissato dall’art. 2945, 2° comma, c.c., in virtù del quale l’effetto interruttivo
della prescrizione della domanda giudiziale ha carattere permanente, protraendosi fino al
passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio, trova deroga soltanto nel
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caso di estinzione del processo, contemplato dal 3° comma, e pertanto resta applicabile
anche nel caso in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari la nullità della
citazione per vizi non attinenti alla sua notificazione, purché la citazione medesima abbia
i requisiti di un atto di costituzione in mora. Anche la notificazione di atto di citazione
nullo, purché abbia i requisiti di un atto di costituzione in mora, ha effetto interruttivo
permanente della prescrizione ai sensi del 2° comma art. 2945 c.c., fino al passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio dichiarando la nullità della citazione.
(Cass. civ. 8.2.91, sez. III, Giurisprudenza Italiana, 1992, I, 1, 298). }}

Ancora,

{{ la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che
si protrae sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi
dell’art.2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stesso nesso di
causalità al rapporto dedotto in giudizio Cass. 18570/2007) }}

Pertanto,

{{ nel periodo di permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla
domanda giudiziale ai sensi del 2° comma dell’art. 2945 c.c., sono privi di autonomo
effetto gli altri fatti astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione o quelli che ne
spostino in termine iniziale, quale, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno derivante da illecito rilevante anche penalmente, il decreto di amnistia del reato.
(Cass. 154/92). }}

Al fine di terminare l’effetto interruttivo è necessaria una valida notifica dell’atto
introduttivo del giudizio, nè la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. può supplire a tal fine.
Infatti, si è ritenuto che:

{{ la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed
eseguita a mente del disposto dell’art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti
interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma 1, c.c.) con decorrenza retroattiva
alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente
che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito
una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conse-
guenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica
nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione
dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di
cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., la quale, stabilendo che “la rinnovazione della citazione nulla
impedisce ogni decadenza”, ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura
e funzione, rispetto a quello della prescrizione.
(Cass. civ. 14.8.97, sez. II, n. 7617, Giustizia Civile, 1998, I, 1108). }}

In tema di estinzione del processo, si è affermato che:

{{ in caso di estinzione del processo, di norma solo l’atto introduttivo del giudizio ha efficacia
interruttiva istantanea della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non
avendo efficacia interruttiva le attività processuali svolte nel processo estinto. Tuttavia, all’in-
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terno di un processo estinto può esplicare efficacia interruttiva della prescrizione il singolo atto
processuale che esprima, al contempo, anche un contenuto sostanziale, quale espressione di un
comportamento in equivoco del creditore volto a far valere il proprio diritto e tale da com-
portare la costituzione in mora del debitore, intendendosi per tale l’esplicitazione di una
pretesa e un’intimazione o una richiesta di adempimento, chiaramente rivolta verso un sog-
getto obbligato e idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far
valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato.
(Cass. civ. 16.11.05, sez. III, n. 23083, Guida al Diritto, 2006, n. 3, 53; conf. Cass.
8720/2010; Cass. n. 825/06; Cass. 14517/2007). }}

In proposito si è, inoltre, precisato che:

{{ la disposizione di cui all’art. 2945, comma 3 c.c. (“se il processo si estingue, rimane fermo
l’effetto interruttivo e il nuovo periodo comincia dalla data dell’atto interruttivo”) deve essere
letta in coordinamento sia con il precetto di cui al precedente comma 2 sia, soprattutto, con la
regola di cui all’art. 338 del c.p.c., quanto agli effetti della estinzione del processo di impu-
gnazione. In tanto, in particolare, trova applicazione il precetto di cui all’art. 2945, comma 3,
del c.p.c., in quanto il processo si estingua senza che siano intervenute, in questo, in prece-
denza, pronunce sul merito della controversia, suscettibili di passare in giudicato. Diversa-
mente deve trovare applicazione la regola di cui all’art. 338 c.p.c.
(Cass. civ. 12.11.04, sez. III, n. 21869, Guida al Diritto, 2005, dossier/2, 34). }}

Ev stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 2945 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

{{ con riguardo alla distinta disciplina prevista rispettivamente nel 2° e 3° comma sul
presupposto che il legislatore, nel confezionare il 3° comma (secondo cui “se il processo si
estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia
a decorrere dalla data dell’effetto interruttivo”), si sarebbe espresso in termini retroattivi,
allorché ha ritenuto, dichiarando inefficace l’attività giurisdizionale svolta nel processo, di
considerare solamente il periodo interruttivo dalla data della notifica dell’atto introduttivo
del giudizio ponendo, così, immotivatamente nel nulla assoluto l’attività giudiziale com-
piuta, spesso assai lunga, e conferendo quindi effetto interruttivo unicamente al citato atto
interruttivo.
(Cass n.825/06). }}

Pertanto,

{{ non può prodursi l’effetto interruttivo sospensivo enunciato nell’art. 2945, 2° co. c.c.,
quando un processo, all’esito di una pronuncia declinatoria della competenza, non sia
tempestivamente riassunto, non potendo più ravvisarsi l’unicità del processo. Tuttavia, nel
diverso caso in cui prima della declaratoria di incompetenza la stessa domanda con le stesse
parti venga proposta davanti al giudice competente (e non venga dichiarata la litispen-
denza), l’assoluta identità del secondo giudizio consente di ritenere unico il processo e,
conseguentemente prodotto l’effetto interruttivo permanente dalla data dell’atto intro-
duttivo del primo giudizio.
(Cass. 17156/07; conf. Cass. 9337/04). }}
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Ciò vale anche nel caso di estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c. per
mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (Cass. 5104/06).

In tema di eccezione di prescrizione,

{{ l’art. 307, 4° co., c.p.c., nel prescrivere che l’estinzione è dichiarata con ordinanza del
giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio, a seconda che a seconda che venga
eccepita avanti al primo o avanti al secondo, implicitamente ma chiaramente implica che
la previa eccezione della parte interessata è necessaria ai fini della conclusione (per estin-
zione) dello stesso processo in cui l’inattività si è verificata e che controparte ha inteso
proseguire o riassumere (o anche riattivare, con il rinnovo della citazione o l’integrazione
del contraddittorio), mentre al di fuori di tale ipotesi l’onere dell’eccezione non ha ragion
d’essere. Pertanto, nell’indagine sul fondamento dell’eccezione di prescrizione del diritto
dedotto in casa, ed al fine di stabilire se l’interruzione della prescrione medesima, deter-
minata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente
istantaneo per effetto dell’estinzione di tale altro giudizio (art. 2945, 3 co.) detta estin-
zione può essere rilevata anche d’ufficio, non occorrendo che essa sia dedotta dalla parte
interessata.
(Cass. 20480/08). }}

Il novero degli atti giudiziari indicato dall’art. 2943 c.c. costituisce un numerus
clausus e si riferisce agli atti espressamente indicati tra i quali l’atto di citazione e la
domanda riconvenzionale (Cass. civ. 6.11.86, n. 6517, Giurisprudenza Italiana, 1987,
I, 1, 1403), come pure la domanda proposta nel corso del giudizio, la sentenza che non
decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudi-
ziale (Cass. n.6293/2007; Cass. n.14243/99), mentre non possono essere ricomprese le
istanze, le memorie o le richieste di prove o altre attività processuali (Cass. civ.
13.2.1980, n. 1038, Foro Italiano, 1981, I, 226; in tema di comparsa conclusionale Cass.
civ. 6.11.86, n. 6517, Giurisprudenza Italiana, 1987, I, 1, 1403; in tema di notifica al
convenuto contumace del verbale di ammissione dell’interrogatorio formale Cass. civ.
14.4.76, n. 1323, Foro Italiano, 1976, I, 1865). Così come non trova applicazione
quando la domanda sia inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale, come
nel caso in cui la notificazione della citazione sia affetta da inesistenza (Cass. n.21006/
2007). Diverso discorso deve farsi nel caso in cui il giudizio si concluda con una
sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, poiché in tal caso
si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi
anche con una pronuncia di merito nell’ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi
dell’art.291 c.p.c. (Cass. n.4630/1997).

Anche ai procedimenti di istruzione preventiva, quali l’accertamento tecnico pre-
ventivo, è riconosciuto l’effetto interruttivo della prescrizione che permane fino al
deposito della relazione scritta da parte del consulente (Cass. civ. 24.8.00, sez. II, n.
11087, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 2000; Cass. civ. 15.10.60, n. 2757,
Foro Italiano, 1961, I, 1362); così come all’atto di appello, ma solo se possiede i
requisiti dell’atto di costituzione in mora (Cass. civ. 24.6.81, n. 4108, Foro Italiano,
1981, I, 2424); mentre, tale effetto non viene riconosciuto al ricorso per Cassazione,
non possedendo per sua natura i predetti requisiti (Cass. civ. 25.5.79, n. 3035).
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In materia di precetto, si è precisato che:

{{ non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio, interrompe la prescri-
zione senza effetti permanenti ed i carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva
sussiste anche nel caso in cui, dopo la notificazione del precetto, l’intimato abbia proposto
opposizione atteso che l’opposizione ex art.615 c.p.c. più che atto di impugnazione del
precetto è atto con il quale il debitore, minacciato di esecuzione, chiede l’accertamento
negativo del credito.
(Cass. 15190/05, Cass. S.U. 2234/75). }}

Mentre, l’efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, ai
sensi del combinato disposto degli artt.2943, 1° co. c.c. e 2945, 2° co. c.c., all’atto con
il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento
in cui detta procedura giunga ad una fase equipollente al passaggio in giudicato della
sentenza previsto dall’art. 2945, 2°co, c.c. Tale momento può essere individuato nel
momento in cui il creditore ha dato attuazione coattiva al suo credito, ovvero quando
la pretesa esecutiva non sia stata conseguita (Cass. 4203/02; Cass. 7737/07).

Inoltre,

{{ sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di
risposta all’opposizione, l’opposto esercita un’azione di condanna idonea ad interrompere
la prescrizione ex art.2943, 1° e 2° comma, c.c. tale interruzione ha effetti permanenti ex
art. 2945, 2° co., c.c. fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo ovvero fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia
quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza
di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide l’oppo-
sizione ovvero del decreto decorrerà poi l’ulteriore termine di prescrizione previsto dal-
l’art. 2953 c.c.
(Cass. n. 13081/04). }}

Anche l’atto di pignoramento ha un effetto interruttivo e sospensivo della prescri-
zione poiché introduce, con la notifica al debitore, un giudizio di esecuzione (Cass.
8219/02).

Dunque, un atto sarà idoneo a produrre l’effetto interruttivo qualora contenga gli
elementi necessari di una costituzione in mora, idonei a manifestare l’inequivocabile
volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto
indicato; il relativo accertamento è una valutazione di fatto rimessa al giudice di
merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici (Cass.
civ. 1.3.84, n. 1440, Massimario della Giurisprudenza Italiana, 1984).

L’importanza del problema è stata giustamente sottolineata: «giacchè gli attuali tempi
lunghissimi dell’amministrazione della giustizia non di rado importa che ci si accorga della
nullità dell’atto introduttivo − in particolare nei processi contumaciali − soltanto dopo
molti anni dalla sua emissione. E il gioco delle controparti sta proprio nel tacere per poi
sollevare l’eccezione di prescrizione a cose fatte» (Sacchettini, 2002, 77).

La pendenza dell’azione giudiziaria comporta l’effetto interruttivo permanente della
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prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio, per effetto
dell’applicazione combinata degli artt. 1310, 2° comma, c.c. e dell’art. 2945 c.c.

In tema di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei medici, si è pre-
cisato che:

{{ il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei medici
(art. 51 D.P.R. 221/50) non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell’incolpato, un
procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il
procedimento penale abbia corso. Diversamente opinando, difatti, da un canto, considerati
i tempi del procedimento penale, l’azione disciplinare sarebbe il più delle volte già pre-
scritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall’altro, la norma di cui all’art.
44 del citato D.P.R. (a mente del quale “il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo
il procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputa-
togli, purchè non sia stato prosciolto per insussistenza del fatto stesso e per non averlo
commesso”) risulterebbe del tutto inapplicabile, poiché essa impone, in concreto all’organo
amministrativo di attendere l’esito e le valutazioni del giudizio penale, così subordinando
l’azione disciplinare alla conclusione del processo penale.
(Cass. 14811/00; conf. Cass. 10517/09; Cass. 4658/06, in cui si precisa altresì che il
nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è
divenuta definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l’organo disciplinare ha
notizia della definitività del procedimento penale. Contra Cass. 636/07, per cui l’atto di
apertura di un procedimento penale ha effetto interruttivo della pressione dell’azione
disciplinare ma solo con effetto istantaneo). }}

11.3 La prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti
da responsabilità medica

Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni conseguenti a con-
dotte mediche dipende ovviamente dalla natura che si riconosce a tale responsabilità;
dopo un primo orientamento giurisprudenziale e dottrinario che riteneva extracon-
trattuale il tipo di responsabilità derivante dalla condotta dei sanitari, con conseguente
applicazione del termine quinquennale previsto dal 1° comma dell’art. 2947 c.c., ora
va sempre più consolidandosi l’orientamento che, invece, la annovera nell’ambito
della responsabilità contrattuale (vedi amplius §9 Capitolo 6). Ne deriva che il termine
prescrizionale sarà disciplinato dalla norma generale di cui all’art. 2946 c.c., che fissa
in dieci anni il termine di prescrizione ordinaria di tutte le obbligazioni per le quali la
legge non prevede un termine diverso, non rientrando l’ipotesi in esame in nessuno
dei casi di prescrizione breve (artt. 2947-2953).

{{ La responsabilità dell’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del
medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente
esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell’ambito del rapporto giuridico pub-
blico (o privato) tra l’ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio,
ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta
dell’ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio,
sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di
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prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale,
senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista dagli
art. 22 e 23 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, con riguardo alla responsabilità degli impiegati
civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.
(Cass. civ. 11.4.95, sez. III, n. 1073, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1997, 1073;
Cass. civ. 27.7.98, sez. III, n. 7336, Massimario Giurisprudenza Italiana, 1998). }}

Recentemente la Cassazione, con una pronuncia peraltro isolata, partendo dal
presupposto che in tema di responsabilità medica ci si trova dinanzi ad una respon-
sabilità contrattuale, nel fissare il momento dal quale inizia a decorrere il termine
prescrizionale, abbandona il criterio della ragionevole conoscibilità del danno e del-
l’autore dello stesso ed afferma che:

{{ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
e si compie nel termine di dieci anni da esso, e non, invece, quello desumibile dal
combinato disposto degli articoli 2935 e 2947 c.c.
(Cass. civ. 28.1.04, sez. III, n. 1547, Responsabilità civile e previdenza, 2004, 574). }}

Sicché, per la citata sentenza la prescrizione, in caso di responsabilità medica, inizia
a decorrere dal momento dell’inadempimento, che, nella responsabilità ex contractu,
coincide con l’erronea prestazione, a nulla rilevando che il soggetto danneggiato possa
concretamente conoscere, solo a distanza di tempo, che il danno ingiusto subito sia
riconducibile all’altrui illecito comportamento. Tale decisione ha trovato peraltro
ferma e condivisibile critica in dottrina, che sottolinea come il criterio della
conoscenza/conoscibilità non contrasti con la ratio legis dell’istituto della prescrizio-
ne, che tende a dare certezza ai rapporti giuridici.

{{ Sicché è del tutto errato e non dimostrato che un sistema del dies a quo ricondotto al
principio della conoscibilità del danno, della causa e della responsabilità sia del tutto
inconciliabile con la ricerca di certezza nei rapporti giuridici.
(Bona, 2005, 489). }}

Inoltre, sempre tale Autore sottolinea come la Corte di Cassazione interpreti l’art.
2935 c.c. senza considerare l’art. 24 della Costituzione.

{{ In definitiva, affinché il titolare di un diritto possa considerarsi nella giuridica ed
oggettiva “possibilità di farlo valere”, necessita di trovarsi nella disponibilità di un atto di
esercizio valevole a soddisfare il suo interesse: senza conoscenza o conoscibilità non vi può
essere inerzia, e dunque, nonostante il decorso del tempo, non può aversi la prescrizione
del diritto esperibile dal danneggiato, poiché ciò implicherebbe omettere del tutto la
precisazione di cui all’art. 2934 c.c., per cui il titolare deve avere tenuto una condotta
caratterizzata da un’inattività. E si aggiunga qui che, per incidere sull’esercizio del diritto,
tale inattività deve essere apprezzabile sul piano giuridico, ossia necessita di assurgere a
inerzia giuridicamente rilevante, cioè contraria ai canoni comportamentali generali (artt.
1175 e 1176 c.c.)
(Bona, 2005, 493 e seg.). }}
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Ed ancora, l’Autore aggiunge che la tesi della Cassazione ora criticata non tiene
conto nemmeno delle diverse indicazioni che provengono dal legislatore, che ha
recepito nel nostro ordinamento il principio della conoscibilità della causa e dell’ad-
debitabilità al terzo. Di ciò è sicura traccia nella L. n. 2860/62, D.P.R. n. 224/88,
D.P.R. n. 46/01, L. n. 57/01 e D.Lgs. n. 38/00.

11.4 La prescrizione del reato

La ratio delle norme sulla prescrizione dei reati risponde all’esigenza di carattere
sociale del legislatore, costituita dalla durata ragionevole del processo penale (Cass.
sez. I, 21.4.86, RV 17203, Giurisprudenza Italiana 1987, II, 265).

Il maturare della causa estintiva de qua al momento della pronuncia di primo grado
fa venir meno il presupposto per la condanna ai danni ed alla provvisionale, per cui
il giudice non può decidere sull’azione civile (Cass. sez.V 22.6.2006, Rivista Penale
2007, 924).

Le fattispecie di reato più frequenti in tema di responsabilità medica sono le ipotesi
di lesioni colpose e di omicidio colposo.

La prescrizione dei reati, contemplata negli artt. 157 e segg. c.p., prima della
modifica introdotta dalla l. n.251 del 5/12/2005, era così disciplinata.

L’art. 157 c.p. al n. 3, stabilisce che per i delitti la cui pena della reclusione non è
inferiore a cinque anni, la prescrizione è di dieci anni; al n. 4, stabilisce che per i delitti
la cui pena della reclusione è inferiore a cinque anni, la prescrizione è di cinque anni.
Per la determinazione della pena si ha riguardo, precisa il comma 2 dell’art. 157 c.p.,
al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato (tenuto conto della sola pena
detentiva), consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito
per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze
attenuanti. Il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno del commesso
reato, a prescindere dalla data di presentazione della querela (art. 158 c.p.).

Il corso della prescrizione è sospeso nelle ipotesi indicate dall’art. 159 c.p. (che
raramente si verificano nei procedimenti per responsabilità medica), e riprende il suo
corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Il corso della prescrizione
è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su
richiesta dell’imputato o del suo difensore (Cass. pen. 26.7.04, sez. V, n. 32467, Guida
al Diritto, 2004, n. 34, 91; Cass. pen. 10.5.04, sez. V, n. 22310, Guida al Diritto, 2004,
n. 28, 91), non è computabile, invece, il differimento dell’udienza per impedimento
del difensore della parte civile (Corte d’Appello Bologna 19.11.04, n. 2940, Guida al
Diritto, 2005, n. 9, 102); l’effetto sospensivo si produce per tutti coloro che hanno
commesso il reato (art. 161, comma 1, c.p.) e quando si procede congiuntamente per
reati connessi, la sospensione (come per l’interruzione) ha effetto anche nei confronti
degli altri imputati (art. 161, 2 comma, c.p.) (Cass. pen. 4.4.05, sez. V, n. 12453, Guida
al Diritto, 2004, n. 29, 98).

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna, dall’interroga-
torio reso davanti al p.m. − non ha analogo effetto l’interrogatorio dell’indagato
effettuato dalla p.g. per delega, né l’invito sottoscritto dal p.m. perché si presenti a
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rendere interrogatorio davanti agli ufficiali di p.g. delegati, in forza del principio di
tassatività dell’elenco degli atti interrutivi della prescrizione (Trib. Genova 26.1.05, n.
246, Guida al Diritto, 2005, n. 18, 91) − o al giudice, dal provvedimento di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione,
dalla richiesta di rinvio a giudizio, dal decreto di fissazione dell’udienza preliminare,
dal decreto che dispone il giudizio e dal decreto di citazione a giudizio, e da tutte le
altre ipotesi previste dall’art. 160 c.p., a cui va aggiunto l’avviso del p.m. ex art.
415-bis c.p.p. di conclusione delle indagini (Cass. pen. 4.8.05, sez. V, n. 29505, Guida
al Diritto, 2005, n. 46, 72; Cass. pen. 17.2.05, sez. V, n. 305, www.penale.it).

In caso di interruzione del termine ed anche nell’ipotesi di più atti interruttivi, il
termine prescrizionale non può essere prolungato oltre la metà del termine previsto
dall’art. 157 c.p. (art. 160, comma 2, c.p.).

In applicazione di detti principi, il reato di omicidio colposo, prevedendo l’art. 589
c.p. la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, ha un termine di prescrizione
di dieci anni, aumentato a quindici anni nell’ipotesi in cui intervenga un atto inter-
ruttivo, prima del decorso del termine decennale. Nei casi di responsabilità medica,
deve, comunque, precisarsi, che, trattandosi di imputati che molto spesso possono
beneficiare della concessione delle attenuanti generiche, l’applicazione di tale bene-
ficio riduce il termine prescrizionale a sette anni e mezzo.

Il termine prescrizionale del reato di lesioni colpose in tutte le ipotesi da quella
lieve a quella gravissima previste dall’art. 590 c.p. è di cinque anni, aumentato a sette
anni e mezzo nell’ipotesi in cui intervenga un atto interruttivo, prima del decorso del
termine quinquennale.

La legge 5/12/2005 n. 251 entrata in vigore il 8 dicembre 2005 (c.d. “ex Cirielli”)
ha modificato le norme in tema di prescrizione, stabilendo, all’art. 157 c.p., che: «la
prescrizione estingue il reato decorso il termine corrispondente al massimo della pena
edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta
di delitti (...) ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo
necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti
e dell’aumento per le circostanze aggravanti (...) per determinare il tempo necessario
a prescrivere si ha riguardo alla sola pena detentiva».

Pertanto, in applicazione della nuova normativa entrambe le ipotesi di lesione ed
omicidio colposo saranno soggette al termine di prescrizione di sei anni, di cui al
primo comma dell’art.157 c.p.

La legge 8/7/2008 n.125 ha introdotto un’importante modifica del sesto comma della
norma in esame, introducendo, tra le ipotesi in cui i termini di prescrizione sono rad-
doppiati, la previsione del quarto comma dell’art.589 c.p.; pertanto, nell’ipotesi di morte
di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone,
ipotesi non rara in tema di responsabilità medica (si pensi al caso di decesso di un neonato
per rottura di utero in travaglio della madre, derivante da una condotta omissiva del
medico), il termine di prescrizione indicato al 1° comma dell’art.157 sarà raddoppiato.

Alle ipotesi di sospensione del termine di prescrizione previste dall’art. 159 c.p., la
L. 251/2005 ha espressamente previsto al n. 3 dell’art. 159 c.p. le ragioni di impedi-
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mento delle parti e dei difensori ovvero la richiesta dell’imputato o del suo difensore.
In caso di impedimento, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi aver riguardo in
caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni.

Nell’ipotesi intervengano atti interruttivi, i termini predetti non possono essere
prolungati oltre i termini di cui all’art. 161, 2° comma, c.p., ossia l’interruzione non
può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere,
tranne le ipotesi di recidiva, di abitualità o professionalità nel reato.

In applicazione di tali principi, sia l’ipotesi di omicidio colposo che quella di lesioni
colpose avranno come termine minimo di prescrizione quello di anni sei, aumentato,
nell’ipotesi intervengano prima del decorso dei sei anni atti interruttivi, ad anni sette e
mezzo.

In tema di regime transitorio, il legislatore ha stabilito, nel comma 2 dell’art. 10
della L. 251/05, che i nuovi termini di prescrizione “più lunghi di quelli previgenti”
non possono trovare applicazione nei procedimenti e nei processi in corso alla data di
entrata in vigore della legge; inoltre, il successivo comma 3, prevede che nei processi
già pendenti in primo grado ove sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento
nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti la Corte di Cassazione
non si applicano i termini di prescrizione che risultino “più brevi” di quelli previgenti.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, sul rilievo di alcuni
giudici di merito, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.
10, comma 3, L. 251/05, ha stabilito che

{{ nella parte in cui esclude, per i reati puniti con la pena edittale massima di 6 anni e in
relazione al cui processo non sia stato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della
medesima legge n. 251, il termine allungato di prescrizione, come più favorevolmente stabilito,
rispetto alla disciplina pregressa, dagli artt. 157 co. 1, 160 co. 3 e 161 co. 2 c.p. nella versione
novellata dall’art. 6 della L. 251 cit.; differenziazione di trattamento costituzionalmente
necessitata; avendo sostanzialmente duplicato il regime complessivo dei termini prescrizionali,
con l’attribuzione dell’intero regime più sfavorevole ai reati il cui processo abbia visto l’aper-
tura del dibattimento prima dell’8.12.05; non avendo mediato razionalmente tra l’esigenza di
salvaguardia dei processi giunti in avanzato stadio nel rispetto dei termini precedenti e l’esi-
genza di non creare (come in relazione al nostro caso) enormi discrepanze tra previsioni
prescrizionali parallele, particolarmente in tema di termini allungati di prescrizione; ha rap-
portato la prorogatio di termini così tanto gravosi (da raggiungere, come in questo processo, il
doppio del nuovo termine prescrizionale) a elementi/”spartiacque” del tutto avulsi dalla ratio
e dalla disciplina della prescrizione; così determinando ragguardevoli quanto ingiustificate
disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost.
(Trib. Bologna 12.1.06, www.altalex.it; nello stesso senso, Trib. Perugia sez. distaccata
di Gubbio, 12.12.05, www.penale.it; Trib. Firenze 12.12.05, Il merito, 2006, 2, 60; Trib.
Paola sez. dist. Scalea 12.12.05, Il merito, 2006, 2, 60). }}

Con sentenza n. 393/2006, la Consulta ha statuito che:

{{ è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art.3 della Costituzione, l’art. 10,
comma 3, l.5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio
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1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze del reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) limitatamente alle parole “dei
processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché” in quanto disposizione transitoria non assistita da ragionevolezza.
(Corte Cost. 393/2006, Foro Italiano 2007, 1676). }}

Ne consegue che,

{{ in tema di prescrizione del reato, la sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 2006
non comporta un’applicazione indistinta della previsione di cui all’art. 6 l. 251 del 2005,
avendola limitata ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
della legge; essa pertanto non viene in rilievo qualora la sentenza del tribunale sia stata
appellata in data anteriore all’entrata in vigore della legge di modifica (...), determinan-
dosi così la pendenza del processo “in grado di appello”.
(Cass. sez. VII 2.10.2007, Lo V., Commentario Codice Penale, Guida al Diritto 2008,
911). }}

{{ Il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato assumendo
per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente
rispetto a quella contestata, ha l’onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue
affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede
di legittimità qualsiasi accertamento nel merito.
(Cass. sez. II 29.11.2005, R. Rivista Penale 2007, 85). }}

L’accertamento della nullità del decreto di citazione a giudizio, secondo una parte
della giurisprudenza, non sarebbe di ostacolo al riconoscimento degli effetti della
prescrizione, nel frattempo maturata, atteso che la predetta nullità, pur se fosse di-
chiarata, farebbe semplicemente regredire il processo nella fase preliminare al giudizio
di secondo grado, fase nella quale il giudice dovrebbe comunque prendere atto
dell’estinzione del reato (Cass. sez. V 6.7.200, RV 217934); altra parte della giurispru-
denza, invece, prevalente la causa di estinzione del reato sulla declaratoria di nullità,
ritenendo che in caso contrario venga leso il diritto di difesa dell’imputato, che in
ipotesi avrebbe potuto indicare elementi atti a legittimare un proscioglimento nel
meritoo anche rinunciare alla prescrizione (Cass.sez. VI 7.1.2000, L., RV 215638;
Cass. sez.V 4.5.2004 L., Rivista Penale 2005, 1413).

L’imputato può anche rinunciare ad avvalersi della prescrizione con dichiarazione
“espressa” dal momento in cui può disporre di tale diritto, ossia dopo il maturarsi di
tale causa estintiva (Corte cost. 23-31.5 1990 n. 274, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 157 c.p. nella parte in cui non prevede che la prescrizione del
reato possa essere rinunciata dall’imputato; oggi per previsione espressa del comma 7
dell’art. 157, come modificato dalla L. 251/2005).

{{ Deve ritenersi inefficace la rinuncia ad avvalersi della prescrizione personalmente espres-
sa dall’imputato prima della maturazione del diritto disponibile, avuto riguardo al fon-
damento di tale dichiarazione di volontà, cioè la garanzia del diritto di difesa, inteso quale
diritto al giudizio e alla prova, pienamente valutabile dall’imputato solo nel momento in
cui egli può realmente disporre del diritto e apprezzarne la consistenza e gli effetti. Deve,

423Le prescrizioni



pertanto, ritenersi prevalente ed efficace la contraria dichiarazione di volontà manifestata
dopo la scadenza del termine temporale di legge e, sulla base della revoca della rinuncia
alla prescrizione espressa dall’interessato, dichiararsi l’estinzione del reato ai sensi del-
l’articolo 157 del codice penale.
(Trib. Roma 28.6.05, n. 15966, Guida al Diritto, 2005, n. 38, 85). }}

Pertanto, la rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali
che possono essere compiuti dal difensore a norma dell’art.99 c.p.p., trattandosi di un
diritto personalissimo dell’imputato (Cass.sez. II 9.6.2005, A., Cassazione Penale 2006,
3679), quindi,

{{ è esercitabile dall’imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore spe-
ciale, e richiede una dichiarazione espressa e specifica e non ammette equipollenti.
(Cass. sez. I 13.3.2007, C., Giustizia Penale 2007, II, 475). }}

Ne consegue che,

{{ a seguito della modifica dell’art.157, comma 7, c.p., in forza della quale la rinuncia alla
prescrizione deve essere formulata “espressamente”, deve escludersi che la richiesta di
patteggiamento per un reato già prescritto possa equivalere a implicita rinuncia alla
prescrizione.
(Cass. sez.V 23.3.2007, B., Guida al Diritto 2007, 37,92). }}

Né,

{{ la rinuncia alla prescrizione può considerarsi implicitamente contenuta nelle richieste
istruttorie del difensore se il termine risulta spirato.
(Trib. Bologna 22.2.2007, Merito 2007, 20.75). }}

Non può dichiararsi la prescrizione del reato qualora vi siano i presupposti per una
pronunzia di assoluzione.

{{ Non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per
prescrizione e deve essere privilegiata la pronuncia di proscioglimento nel merito, non solo
quando dagli atti già acquisiti, con una mera attività ricognitiva, risulti la prova positiva
dell’innocenza dell’imputato, ma anche quando manchi la prova di colpevolezza a suo
carico. (Cass. sez. II, 15.10.2004, A., Guida al Diritto 2005, 2,80). Sul punto, in caso di
prova contraddittoria o insufficiente, da dichiararsi con pronuncia ex art.530, 2 comma,
considerata più favorevole rispetto a quella per estinzione del reato (per tutte, Cass. sez.
V 18.1.2005, M., Cassazione Penale 2006, 517), richiedendo un apprezzamento ponde-
rato tra opposte risultanze, non può prevalere su quest’ultima.
(Cass. 18.5.2007, Rivista Penale 2008, 545). }}

Nell’ipotesi di responsabilità medica,

{{ in linea con quanto puntualizzato dalle sezioni unite (10.7.2002 F.) la verifica dell’esi-
stenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo va
operata in concreto, in termini di ragionevole certezza (o elevato grado di credibilità
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razionale o probabilità logica), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già
in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice “di serie apprezzabili probabilità di
successo” per l’azione impeditivi dell’evento. Questa prova del nesso di causalità è però
necessaria per pervenite ad un’affermazione di responsabilità dell’imputato, mentre quan-
do si è verificata una causa estintiva del reato (come la prescrizione) è sufficiente che, a
quello stadio del processo sussista una ragionevole probabilità del nesso causale per esclu-
dere l’applicabilità dell’art.129, comma 2, c.p.p.. in questo caso, infatti, la prova sarebbe
sì insufficiente (art.530, 2 comma c.p.p.) per pervenire ad un’affermazione di responsa-
bilità, mancando quella verifica in concreto che si è detto; ma neppure, all’opposto, sussiste
la prova, evidente, che l’imputato non ha commesso il fatto o il fatto non sussiste. Né in
ogni caso sarebbe possibile procedere ad ulteriori accertamenti (quali una consulenza
tecnica) per sciogliere il nodo della verifica dell’esistenza del nesso di causalità, stante
l’estinzione del reato per prescrizione.
(Cass. sez. IV, 11.12.2007, P.) }}

Pertanto,

{{ in presenza di una già avvenuta declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescri-
zione del reato è preclusa alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un
eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.
(Guida al Diritto 2008, 9; Cass. sez. IV 6.3.2008, S., Guida al Diritto 2008, 20, 74). }}

L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi
essendo inidonea a instaurare il rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di
dichiarare le cause di non punibilità ex art.129 c.p.p. tra cui la prescrizione del reato,
maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (pacificamente, Cass.
sez. u. 22.11.2000, DL, RV 217266; conf. Cass. sez. U., 27.6.2001, C., RV219531; Cass.
4.10.2007, I., Rivista Penale 2008, 402).

In proposito si è ritenuto, inoltre, che

{{ l’annullamento parziale di una sentenza di condanna, limitatamente all’esclusione di
una circostanza aggravante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte
della sentenza che concerne l’affermazione della responsabilità, in quanto quest’ultimo
non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell’annullamento, sicchè è impedita
l’operatività nel giudizio di rinvio di una causa sopravvenuta di estinzione del reato, quale
la prescrizione.
(Cass. sez. II 14.3.2007, M., Giustizia Penale 2007, 641). }}

L’estinzione del reato per prescrizione, deve, invece essere dichiarato in sede di
legittimità anche qualora il ricorso sia stato proposto solo per rilevare l’omessa con-
cessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché in tal caso
non si è in presenza della formazione del giudicato (Cass. sez.I 15.10.2004, J., Cas-
sazione Penale 2006, 1026).

In sede esecutiva, poi, ove è consentito dichiarare solo le cause di estinzione che
operano successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, non è consentito
pronunciarsi in tema di prescrizione, i cui effetti estintivi operano soltanto in relazione
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al decorso del tempo nella fase di cognizione ed anteriormente al passaggio in giu-
dicato della sentenza (Cass. sez.II 6.3.200, C., RV216529; Cass. 19.9.2002, B. RV
222827).

Così come,

{{ in tema di revisione è inammissibile la richiesta mirata a far valere una causa di
estinzione del reato già risultante dagli atti del procedimento prima della formazione del
giudicato di condanna e non rilevata dal giudice (Cass. sez. VI 9.1.2003, P., RV 226419).
L’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva che permette di
dedurre in ogni tempo ciò che, nel processo definitivamente concluso, non è stato rilevato
e non è stato dedotto.
(Cass. sez.III 20.9.1995, R., RV 203112). }}

11.5 L’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo

La L. 24.3.2001, n. 89, «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura
civile» (c.d. legge Pinto), prevede che chi ha subito un danno patrimoniale o non in
conseguenza della violazione dell’art. 6, 1° paragrafo, della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), perché il proce-
dimento ha avuto una durata «non ragionevole», abbia diritto ad una equa riparazione
(art. 2, 1° comma).

Ev evidente che nell’intenzione del legislatore tale rimedio è volto ad impedire l’inces-
sante proposizione di ricorsi davanti alla Corte Europea di Strasburgo e consentire,
quindi, all’ordinamento giuridico italiano di risolvere per proprio conto la difficile que-
stione del risarcimento del danno dovuto alla eccessiva durata dei processi.

In merito al procedimento de quo sono stati sottolineati «tre ordini di questioni
interpretative:
a) l’identificazione della fonte dell’obbligazione risarcitoria;
b) l’individuazione del criterio di responsabilità dello Stato;
c) i criteri di quantificazione del danno, soprattutto non patrimoniale» (Venturelli

2003, 604).

In primo luogo è, infatti, controverso se la normativa in esame abbia previsto
un’ipotesi di risarcimento per fatto illecito oppure un indennizzo per atto lecito.

La Corte Suprema sul punto ha affermato che:

{{ l’equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, integra un credito a contenuto
indennitario, non risarcitorio, prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi, deriva
dall’oggettivo verificarsi d’inosservanza dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con lesione del diritto della
persona alla definizione di una causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell’inef-
ficienza dell’organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le “violazioni di siste-
ma”, ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a
determinare l’eccessivo protrarsi della lite (...).
(Cass. civ. 13.2.03, sez. I, n. 2148, Gius, 2003, n. 12, 1306). }}
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Alcune pronunce di merito (App. Roma 10.7.01, Corriere Giuridico, 2001, 1183; App.
Torino 5.9.01, Foro Italiano, 2002, I, 233; App. Potenza 15.10.01, Foro Italiano, 2002, I,
232) hanno, invece, riconosciuto la natura di responsabilità aquiliana all’equa riparazione.

A tal proposito si è evidenziato come «il problema del criterio di imputazione della
responsabilità deriva essenzialmente dalla identificazione della fonte della obbligazio-
ne risarcitoria: se essa costituisce un atto lecito, allora non conta tanto stabilire come
si attiva la responsabilità dello Stato, ma è sufficiente affermare l’esistenza di un
meccanismo indennitario, che automaticamente trova applicazione quando si accerti
l’irragionevole durata del procedimento. Al contrario, ove si accolga la concezione
secondo la quale l’ipotesi prevista dalla legge Pinto rientri nel più ampio campo della
tutela aquiliana, allora pare doveroso qualificare la fattispecie in termini di respon-
sabilità oggettiva relativa, caratterizzata dal fatto che basta l’accertamento del nesso
causale fra irragionevole durata del procedimento e danno patrimoniale o non patri-
moniale, per aversi responsabilità, anche se comunque le condotte delle parti, la
complessità del caso, e più in generale le circostanze concrete della fattispecie devono
essere sempre utilizzate dal giudice per elaborare il giudizio di irragionevolezza»
(Venturelli 2003, 604).

In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:

{{ dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui all’articolo 6, para-
grafo 1 della Cedu, deriva il diritto ad una equa riparazione della parte che abbia subito un
danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di questa violazione (articolo 2, comma 1,
legge 89/01). La previsione del danno (patrimoniale o non patrimoniale) come elemento
generatore del diritto all’equa riparazione non altera peraltro la consistenza di quest’ultimo
quale credito per fatto lecito. L’equa riparazione, secondo una configurazione più volte affer-
mata da questa Corte, che il Collegio fa propria, ha infatti natura indennitaria, non risarcitoria,
in coerenza con il disposto dell’articolo 41 della Cedu e come si evince altresì, sul piano
testuale, dai richiami all’equità e al limite delle risorse disponibili, dall’assenza di riferimenti
all’elemento soggettivo della responsabilità, dall’adozione del termine “indennizzo” (articolo
3, comma 7, legge 89/01), e, sul piano logico-sistematico, dal rilievo che la violazione della
Convenzione in riferimento al rispetto dei termine ragionevole non richiede l’accertamento di
un illecito secondo la nozione contemplata dall’articolo 2043 c.c. L’equa riparazione costitui-
sce dunque una obbligazione che non nasce ex delicto, ma ex lege, riconducibile agli “atti o
fatti idonei a produrla secondo l’ordinamento giuridico” (articolo 1173 c.c.; per tutte, Cassa-
zione 6071/04; 14885 /02; 1600/02) e che, perciò, prescinde dalla colpa dell’agente (Cassa-
zione 119/04; 16053/03; 920/03; 15229/02). Il danno risarcibile nel caso di violazione del-
l’articolo 6, paragrafo 1, della Cedu è peraltro diverso da quello connesso alla vicenda giudi-
ziaria per la quale la stessa è dedotta (Cassazione 13741/03; 4/03; 18130/02; 15449/02;
13422/02; 11987/02), in quanto “non è infatti (e non può essere) rappresentato dal bene della
vita dedotto nel processo irragionevolmente lungo” (Cassazione 3143/04), non è quello di cui,
eventualmente, si controverte nella causa antecedente, il cui soddisfacimento dipende unica-
mente dall’esito di tale causa, bensì è lo specifico pregiudizio derivato alla parte dal fatto che
la controversia si è irragionevolmente protratta nel tempo (Cassazione 6163/03). In tesi, può
certo accadere che, in taluni casi, l’esito della causa antecedente possa avere un indiretto
riflesso anche sulla identificazione e sulla misura del pregiudizio sofferto dalla parte a cagione
della eccessiva durata del giudizio. Tuttavia, ciò non può determinare equivoci di sorta,
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occorrendo mantenere “netta la distinzione tra l’oggetto di detta causa e quello del giudizio di
equa riparazione, il quale non può costituire, neppure indirettamente, un mezzo per replicare
il merito della precedente controversia” (Cassazione 6163/03). Dalla imprescindibilità di
questa differenziazione deriva che dall’area del danno risarcibile “debbono escludersi tutti quei
pregiudizi che sono connessi alla decisione di merito del processo, dal momento che il pre-
giudizio da valutare in sede di equa riparazione non può costituire una duplicazione del danno
apprezzato nel giudizio a quo” (Cassazione 3143/04). Ciò implica che il giudice dell’equa
riparazione, una volta accertata l’esistenza della violazione, è tenuto ad individuare, sulla
scorta degli elementi che la parte ricorrente ha l’onere di fornirgli, quali siano stati gli effetti
pregiudizievoli del ritardo, motivando in modo adeguato − benché con la sintesi alla quale
sopra si è fatto cenno − la sua determinazione.
(Cass. civ. 19.1.05, sez. I, n. 1094, Altalex) }}

In merito alla prova del danno non patrimoniale sono intervenute recentemente le
Sezioni Unite affermando, tra l’altro, che:

{{ dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si desume che il danno non patrimoniale
conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata provata detta
violazione dell’art. 6 della Cedu, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione,
senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via soltanto presuntiva. E ciò a
differenza del danno patrimoniale, per cui si richiede invece la prova della sua esistenza.
(Cass. civ. 26.1.04, sez. un., n. 1339, Giuda al Diritto, 2004, n. 6, 16; conf. Cass. civ.
26.1.04, sez. un., n.1338). }}

Peraltro,

{{ il ritenere che il danno non patrimoniale si verifica normalmente per effetto della
violazione dell’art. 6 della Cedu (sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragio-
nevole) non si pone in contrasto con le disposizioni della legge n. 89/2001, ed in parti-
colare con l’art. 2, che configura il diritto all’equa riparazione.
(Cass. civ. 26.1.04, sez. un., n. 1339, Guida al Diritto, 2004, n. 6, 16; conf. Cass. civ.
26.1.04, sez. un., n. 1338). }}

Ne deriva da tutto ciò che:

{{ una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole
del processo secondo le norme della legge n. 89/2001, il giudice deve ritenere sussistente il
danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari
che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
(Cass. civ. 26.1.04, sez. un., n. 1338). }}

Mentre, in relazione al danno patrimoniale subito si è chiarito che:

{{ ...con specifico riguardo alla legge 89/01 ... questa Corte ha anche già affermato che al
riguardo «non può che farsi governo del principio della causalità adeguata, principio
cardine del nostro ordinamento e recepito dall’articolo 41, comma 2, c.p., idoneo ad
accertare se quel danno che si lamenti sia riconducibile alla “condotta” od al fatto ipotiz-
zato come generatore».
(Cass. civ. 6071/04). }}
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{{ Per questo principio, che ha segnato il distacco dalla concezione condizionalistica della
conditio sine qua non, propria del diritto romano, deve escludersi che ogni accadimento
che si inserisca nella concatenazione causale sia per ciò stesso causa dell’evento e devono
ritenersi causa dell’evento solo quegli accadimenti che ne sono causa diretta, con la
conseguenza che i fatti antecedenti o sopravvenuti fanno escludere il nesso di causalità,
quando siano di per sè sufficienti a determinare l’evento. Dunque, «il danno economico
può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto imme-
diato di tale ritardo e a condizione che si ricolleghi al ritardo stesso sulla base di una
normale sequenza causale (id quod plerumque accidit)» (Cassazione 2382/03). In altri
termini, danno risarcibile è quello che costituisce «conseguenza “immediata e diretta” del
fatto causativo» (ex articolo 1223, richiamato dall’articolo 2, comma 3, legge 89/01,
attraverso il rinvio all’articolo 2056 c.c., Cassazione 123 /04), in quanto sia ricollegabile
al superamento del termine e trovi causa nel non ragionevole ritardo nella definizione del
processo. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo è appunto consolidata nel richiedere, in riferimento al danno patrimoniale, la
prova di «un nesso di causalità diretta tra la durata della procedura» ed il danno (Corte
europea dei dirittidell’uomo, 16 maggio 2002, N.c. Italia; 28 marzo 2002, M. c. Italia; 12
febbraio 2002, 1 c. Italia; 11 dicembre 2001, S. c. Italia), in forza di un principio fatto
proprio da questa Corte, sottolineando − proprio in relazione al danno patrimoniale − che
l’equa riparazione «compete solo nella misura in cui essa valga ad indennizzare un pre-
giudizio che sia conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto della parte
alla ragionevole durata del processo» (Cassazione 15106/04; cfr. anche Cassazione 7524/
04). Una volta accertata l’esistenza del nesso di causalità, nei termini precisati, può
convenirsi con la conclusione che, «in caso di violazione del termine di durata ragionevole
del processo, il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti del processo stesso, attori
o convenuti, a prescindere dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, perché
l’esito favorevole della causa [ ... ] non è di regola condizione di azionabilità della pretesa
indennitaria, salvi i casi di abuso» (Cassazione 13211/03; 6163/03; 3973/03; 3410/03;
1069/03). Ciò significa che l’indennizzo va senz’altro negato «alla parte soccombente che
risulti aver promosso una lite temeraria o avere artatamente resistito in giudizio al solo
fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fatti-
specie sub articolo 2 L. 89/2001: configurando ciò una ipotesi di abuso del diritto, nella
forma peculiare dell’abuso del processo» (Cassazione 3410/03). La piena consapevolezza
della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità può, quindi, essere
causa d’inesistenza del danno patrimoniale, qualora sia provata dalla parte che la eccepisca
per negare l’esistenza dei danni eventualmente addotti (in tal senso, Cassazione 13741/
03, benché in una fattispecie concernente il danno non patrimoniale, ma con principio
utilmente richiamabile nel caso in esame; cfr. anche, Cassazione 17650/02). Tuttavia,
questa configurazione non esclude affatto che, come pure ha precisato questa Corte, in
armonia con un principio affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo, l’esito del processo oggetto del ricorso per violazione del termine ragionevole,
può essere apprezzato anche in mancanza di accertamento della ricorrenza di un’ipotesi di
abuso del diritto, (Corte Europea dei diritti dell’uomo, 8 luglio 1987, H. c. Regno Unito;
18 febbraio 1989, L. c. Italia), poiché, in una prospettiva valida anche nel quadro del-
l’ordinamento interno in riferimento alla legge 89/01, esso può comunque concorrere a
determinare l’entità del danno (Cassazione 12935/03; 2478/03). L’esito del processo può
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dunque «avere un indiretto riflesso anche sull’identificazione e sulla misura del pregiu-
dizio sofferto dalla parte in conseguenza della eccessiva durata della causa stessa» (Cas-
sazione 6163/03)...La tipologia di danno “patrimoniale” che il ricorrente può legittima-
mente allegare è, invece, soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all’articolo 2697
c.c., sicché grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l’onere «di dimostrare
rigorosamente il danno (patrimoniale appunto) lamentato» (Cassazione 12935/03; 2478/
03), secondo un principio enunciato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei
diritti dell’uomo, che ha infatti costantemente liquidato il danno patrimoniale dedotto
dagli interessati esclusivamente nel caso in cui ne era stata fornita la piena prova. (Corte
Europea dei diritti dell’uomo, 22 luglio 1987, F. c. Governo Olandese; 28 giugno 1990,
S. c. Svezia; 19 febbraio 1991, M. c. Italia; più di recente, costituiscono conferma di questo
indirizzo, 16 maggio 2002, N. c. Italia; 28 marzo 2002, M. c. Italia; 12 febbraio 2002, 1.
c. Italia; Il dicembre 2001, S. c. Italia).
Pertanto, incorre nel vizio di violazione di legge la pronuncia che faccia derivare il danno
patrimoniale in modo automatico dal fatto in sé della durata del processo
(Cass. civ. 19.1.05, sez. I, n. 1094, Altalex). }}

Con riferimento, invece, alla quantificazione del risarcimento la normativa in esa-
me rinvia all’art. 2056 c.c. specificando che rileva esclusivamente il danno riferibile al
periodo eccedente il termine ragionevole e che il danno non patrimoniale è riparato,
«oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme
di pubblicità della dichiarazione della avvenuta violazione» (art. 2, 3° comma).

A tal proposito la giurisprudenza ha ritenuto che:

{{ la liquidazione del danno non patrimoniale, non avendo la funzione di reintegrazione
patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto,
non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezza-
mento del giudice. Essa deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze
individuali, in modo da adeguare l’indennizzo al caso particolare e da renderlo il più
possibile rispondente ai criteri di equità e deve, comunque, rispettare l’esigenza di una
ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell’indennizzo,
cosicché questo non si riduca ad una mera espressione simbolica.
(Cass. civ. 14.1.03, sez. I, n. 362, Danno e Responsabilità, 2003, n. 6, 601). }}

Pertanto,

{{ ...poiché la riparazione del danno non patrimoniale si ha in via equitativa e detto
evento è escluso dalla coscienza dell’infondatezza delle pretese nel processo di durata
irragionevole di colui che chiede la riparazione, detto pregiudizio, quando manca la prova
della citata consapevolezza può liquidarsi in una somma ridotta, proprio a causa del rigetto
delle pretese azionate nel processo durato eccessivamente.
(Cass. civ. 20.7.04, sez. I, n. 13418, Guida al Diritto, 2004, n. 37, 71). }}

Infatti,

{{ l’esito favorevole o sfavorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole

430 L’azione civile e l’azione penale: la scelta



durata del processo, salvo che nei casi di lite temeraria o di vero e proprio abuso del
processo, e non per effetto dell’esito più o meno favorevole di esso.
(Cass. civ. 11.5.05, sez. I, n. 9921, Guida al Diritto, 2005, n. 25, 36). }}

Sotto tale prospettiva,
{{ ...non assume alcun rilievo la circostanza che il ricorso a quo sia stato proposto da una
pluralità di attori e che non siano stati specificati nel giudizio di equa riparazione gli
elementi costitutivi del danno non patrimoniale da ciascuno di essi lamentato.
(Cass. civ. 11.5.05, sez. I, n. 9921, Guida al Diritto, 2005, n. 25, 36). }}

Inoltre,
{{ all’accertata violazione del termine di ragionevole durata del processo non può conse-
guire, in difetto di prova di un danno derivatone alla parte, la condanna del Ministero
convenuto a dare “adeguate forme di pubblicità della dichiarazione della avvenuta viola-
zione”, atteso che l’art. 2 legge 24 marzo 2001, n. 89, prevede il ricorso a detto rimedio
solo come forma sussidiaria di riparazione del danno non patrimoniale, e quindi richiede
sempre l’esistenza di siffatto danno.
(Cass. civ. 13.2.03, sez. I, n. 2130, Gius, 2003, n. 12, 1306). }}

Si consideri, infine, che:
{{ gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della
ragionevole durata del processo (...) vanno riconosciuti dal momento della domanda
azionata dinanzi alla Corte d’Appello, non già a decorrere dal superamento della ragio-
nevole durata del giudizio.
(Cass. 17.2.03, sez. I, n. 2382, Gius, 2003, n. 12, 1307). }}

Tuttavia anche su tali aspetti le Sezioni Unite hanno statuito che:
{{ l’ambito giuridico della riparazione equitativa del danno non patrimoniale è, in altri
termini, segnato dal rispetto della Cedu, per come essa vive nelle decisioni, da parte di
detta Corte, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale.
(Cass. civ. 26.1.04, sez. un., n. 1340, Guida al Diritto, 2004, n. 6, 16; conf. Cass. civ.
26.1.04, sez. un., n. 1341). }}

Mentre, in merito alla quantificazione del risarcimento si è affermato che:
{{ un importo compreso tra euro 1000 e euro 1500 per anno di durata possa costituire una
base di partenza per il calcolo da eseguire al fine di valutare il danno morale (sentenze del
10.11.2004, ricorso n. 64897/2001, ricorso n. 62361/2000), criteri dai quali la Corte territo-
riale nella specie si è discostata con il riconoscimento di euro 1600 per tre anni di durata
eccedente quella ragionevole, facendo ricorso a criteri equitativi senza ulteriore specificazione.
(Cass. civ. 20.9.05, sez. I, n. 20467). }}

11.5.1 Il procedimento

Il giudizio ha inizio mediante la proposizione di un ricorso − contenente gli
elementi di cui all’art. 125 c.p.c. − sottoscritto da un difensore munito di apposita
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procura speciale e depositato presso la Corte d’appello competente, individuata in
base alla L. 2.12.1998, n. 420, che ha sostituito l’art. 11 c.p.p., avente ad oggetto i
procedimenti riguardanti i magistrati (art. 3, 2° e 3° comma). Il ricorso, poi, unita-
mente al decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio deve essere noti-
ficato − almeno quindici giorni prima − al Ministero della Giustizia presso l’Avvo-
catura dello Stato distrettuale competente (art. 3, 4° comma). Il presidente della Corte
d’appello nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di
consiglio (art. 738 c.p.c.). Le parti potranno richiedere alla Corte l’acquisizione di
copia degli atti del processo contestato, potranno depositare documenti e memorie,
cinque giorni prima della udienza e saranno sentite, se comparse (art. 3, 5° comma).
L’intero procedimento dovrebbe arrivare a conclusione entro quattro mesi dal depo-
sito del ricorso mediante l’emissione di un decreto motivato, immediatamente esecu-
tivo, ricorribile per Cassazione (art. 3, 6° comma).

In merito alla legittimazione alla proposizione del ricorso la giurisprudenza ha
chiarito che:

{{ in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa
riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, spetta a tutte le parti del processo, attori
e convenuti, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti,
l’esito favorevole del processo non essendo, di regola, condizione di azionabilità della
pretesa indennitaria, salvi i casi di abuso del processo, configurabile allorquando risulti che
il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio
al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della
fattispecie di cui all’art. 2 della citata legge n. 89 del 2001.
(Cass. civ. 7.3.03, sez. I, n. 3410, Gius, 2003, n. 13, 1436). }}

Mentre, con riferimento al processo penale si è affermato:

{{ il diritto della persona di ottenere entro un termine ragionevole la decisione sul fon-
damento dell’accusa che le viene rivolta, e quindi richiede il computo di quel termine a
partire dal momento in cui il querelato o denunciato abbia avuto conoscenza dell’atto del
processo che lo identifichi come accusato. Ne discende che − al fine del riscontro della
inosservanza di detta norma e, correlativamente, del diritto ad equa riparazione contem-
plato per l’inosservanza medesima dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 − la fase
anteriore al rinvio a giudizio è rilevante se e dalla data in cui vi sia stata accusa, nel senso
specificato.
(Cass. civ. 13.2.03, sez. I, n. 2148, Gius, 2003, n. 12, 1306). }}

Analogamente la giurisprudenza ha escluso il diritto della persona offesa a richie-
dere l’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo affermando che

{{ il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto
dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, specificamente richiamato dall’art. 2 della citata legge n. 89 del
2001, solo relativamente alle cause “proprie” e, quindi, solo in favore delle “parti”; per-
tanto la persona offesa dal reato e il querelante sono legittimati a chiedere l’indennizzo
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solo se si siano costituiti parte civile nel processo penale, giacché soltanto a seguito di detta
costituzione essi assumono qualità di parte.
(Cass. civ. 23.1.03, sez. I, n. 996, CED Cassazione, 560444; conf. Cass. civ. 30.1.03, sez.
I, n. 1405, CED Cassazione, 560157; Cass. civ. 11.4.03, sez. I, n. 13889, Guida al Diritto,
2003, n. 40, 35). }}

A tal proposito si è rilevato «come ancora una volta venga alla luce un’imposta-
zione − dura ad attenuarsi − che guarda con fastidio alla vittima del reato, mirando
con ogni mezzo di scrollarla di dosso dal processo penale, nel quale hanno quasi
esclusiva voce soltanto pubblica accusa e imputato» (Sacchettini 2003, 38).

Anche se, «sulla base del codice Vassalli attualmente vigente (...) il ritenere la
durata delle indagini preliminari indifferente rispetto alla legge Pinto può giustificarsi
tenendo conto del doppio binario − azione civile autonoma e azione civile inserita nel
processo penale − concesso ai danneggiati dall’articolo 74 c.p.p. Difatti questo nuovo
peculiare sistema, pur con tutte le sue incongruenze − non ultima l’ammissibilità di
contrastanti giudicati finali, in sede civile e penale − non preclude almeno alle vittime
d’iniziare e proseguire autonomamente l’azione risarcitoria all’infuori del processo
penale, e dunque consente loro di non venire a soffrire per ingiustificate lungaggini
della fase preliminare del processo penale» (Sacchettini 2003, 40).

Tuttavia tale impostazione non tiene conto del fatto che non sempre è così sem-
plice per la vittima del reato scegliere la sede processuale a lei più favorevole per far
valere le sue pretese risarcitorie, soprattutto in presenza di particolari delitti, e che,
comunque, appare alquanto penalizzante limitare alla esclusiva richiesta di un risar-
cimento del danno ogni pretesa della stessa vittima. Recentemente, inoltre, la giuri-
sprudenza di legittimità ha anche precisato che nel calcolo della durata di un processo,
per ottenere l’eventuale risarcimento, bisogna tenere conto anche del tempo che si è
rivelato necessario per l’incidente di legittimità costituzionale (Cass. civ. 17.1.06, sez.
I, n. 789). In particolare la Cassazione ha affermato che l’incidente di legittimità
«accede al procedimento nel quale sia insorta la questione ritenuta dal giudice a quo
rilevante e non manifestamente infondata». La pregiudiziale di costituzionalità, pun-
tualizza ancora la Corte, non può essere sollevata se non in un giudizio già in corso che
viene sospeso nell’attesa della decisione della Consulta.

Un’interpretazione che porta la Suprema Corte a concludere che il procedimento
davanti ai giudici costituzionali, più che costituire un nuovo e distinto processo,
rappresenta la prosecuzione in una nuova sede del procedimento originario. Il supe-
ramento del termine ragionevole di durata deve essere riferito, pertanto, al processo
nel quale è emersa la questione di costituzionalità.

In ogni caso, comunque, sarà necessario che la persona che chiede l’equa ripara-
zione sia ancora in vita (Cass. civ. 14.1.03, sez. I, n. 360, Gius, 2003, n. 9).

Peraltro,

{{ non esistono nel nostro ordinamento, ostacoli al riconoscimento del diritto delle per-
sone giuridiche (e, quindi, anche delle società commerciali) a ottenere la riparazione del
danno non patrimoniale in caso di durata irragionevole di un processo di cui le stesse siano
state parti e anche allorché il danno sia correlato a turbamenti di carattere psichico. Tali
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turbamenti, in particolare, devono presumersi e sono, quindi, in concreto, superabili solo
se l’altra parte dimostri che questa non ha potuto avere la prospettata sofferenza ad
esempio per la consapevolezza dell’infondatezza dell’azione nel processo durato eccessi-
vamente, se chi chiede la riparazione era attore, ovvero dimostrando che la modificazione
dei soci o degli amministratori nel corso del processo di durata irragionevole ha compor-
tato che non potesse per essi verificarsi il turbamento connesso all’incertezza del verdetto,
per il tempo eccessivo nel quale la decisione si è dovuta attendere.
(Cass. civ. 21.7.04, sez. I, n. 13504, Guida al Diritto, 2004, n. 37, 71). }}

Con riferimento, invece, alla individuazione del momento in cui sorge il diritto al
risarcimento per l’eccessiva durata del processo sono intervenute le Sezioni Unite
affermando che:

{{ il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del
processo, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 89/2001 va riconosciuto dal
giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale
data il giudizio del quale si lamenta la non ragionevole durata, col solo limite che la
domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che
questa si sia pronunciata sulla sua ricevibilità.
(Cass. civ. 23.12.05, sez. un., n. 28507, Guida al Diritto, 2006, n. 6, 36). }}

Tale conclusione si fonda

{{ sulla base dell’evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite le quali, con le sentenze
26 gennaio 2004, nn. 1339, 1340 e 1341 hanno identificato il fatto costitutivo prefigurato
dall’art. 2 della legge 89/2001 proprio nel mancato rispetto del termine ragionevole di durata
del processo stabilito dall’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo,
e hanno negato, conseguentemente, che la fattispecie prevista dalla norma interna assumesse
connotati diversi da quelli stabiliti dalla Convenzione, rispetto alla quale essa andrebbe con-
siderata non già costitutiva del diritto all’equa riparazione per la non ragionevole durata del
processo, bensì unicamente istitutiva della via di ricorso interno, prima inesistente, diretta ad
assicurare una tutela pronta ed efficace alla vittima della violazione del canone di ragionevole
durata del processo in attuazione del disposto dell’art. 13 della Convenzione il quale stabilisce
il diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale il cui esperimento preventivo
opera, a norma dell’art. 35, come condizione di procedibilità del ricorso alla Corte di Stra-
sburgo che ai sensi dell’art. 34, era proponibile in via immediata e diretta prima dell’intro-
duzione del ricorso negli ordinamenti nazionali. Va ricordato al riguardo che l’art. 1 della
Convenzione stabilisce che le “Parti contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro
giurisdizione i diritti e le libertà definiti dal titolo primo della Convenzione”, tra i quali è
compreso il diritto ad un processo equo di durata ragionevole (art. 6), che dev’essere tutelato
attraverso il ricorso a un’istanza nazionale (art. 13), la cui introduzione nell’ordinamento
vigente è avvenuta tardivamente, solo a seguito del moltiplicarsi delle condanne nei confronti
dello Stato in sede comunitaria per il pregiudizio derivante dalla non ragionevole durata dei
processi.
La legge 4 agosto 1955, n. 848, provvedendo a ratificare e rendere esecutiva la Convenzione,
ha introdotto nell’ordinamento interno i diritti fondamentali, aventi natura di diritti sogget-
tivi pubblici, previsti dal titolo primo della Convenzione e in gran parte coincidenti con quelli
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già indicati nell’art. 2 Cost., rispetto al quale il dettato della Convenzione assume una portata
confermativa ed esemplificativa (Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 388).
La natura immediatamente precettiva delle norme convenzionali a seguito di ratifica dello
strumento di diritto internazionale è stata già del resto riconosciuta esplicitamente dalla
giurisprudenza di questa Corte che ha affermato l’avvenuta abrogazione dell’art. 34, co. 2, del
R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui escludeva la pubblicità della discussione
della causa nel giudizio disciplinare a carico di magistrati per contrasto con la regola di
pubblicità delle udienze sancito dall’art. 6 della Convenzione che pone precisi limiti alla
discussione della causa a porte chiuse (SS.UU. 10 luglio 1991, n. 7662); parimenti ha rico-
nosciuto il carattere di diritto soggettivo fondamentale, insopprimibile anche dal legislatore
ordinario, al diritto all’imparzialità del giudice nella amministrazione della giustizia con
richiamo all’art. 6 della Convenzione (Cass. 26 marzo 2002, n. 42971) e, infine, ha espres-
samente riconosciuto la natura sovraordinata alle norme della Convenzione sancendo l’ob-
bligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma patrizia dotata
di immediata precettività nel caso concreto (Cass. 19 luglio 2002, n. 10542). Deve essere
quindi superato l’orientamento secondo cui la fonte del riconoscimento del diritto all’equa
riparazione deve essere ravvisata nella sola normativa nazionale (Cass. 26 luglio 2002, n.
11046; 8 agosto 2002, n. 11987; 22 novembre 2002, n. 16502; 10 aprile 2003, n. 5664; 10
settembre 2003, n. 13211) e ribadito il principio che il fatto costitutivo del diritto all’inden-
nizzo attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell’art.
6 della convenzione, di immediata rilevanza nel diritto interno.
Né appare meritevole di consenso la distinzione adombrata in sede di discussione orale, tra
diritto ad un processo di ragionevole durata, introdotto dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo (o addirittura ad essa preesistente come valore costituzionalmente pro-
tetto), e diritto all’equa riparazione, che sarebbe stato introdotto solo con la legge n. 89 del
2001, in quanto la tutela assicurata dal giudice nazionale non si discosta da quella preceden-
temente offerta dalla Corte di Strasburgo, alla cui giurisprudenza è tenuto a conformarsi il
giudice nazionale (SS.UU. 26 gennaio 2004, n. 1340).
(Cass. civ. 23.12.05, sez. un. n. 28507, Guida al Diritto, 2006, n. 6, 36). }}

La richiesta di equa riparazione può essere proposta o nel corso del procedimento
oppure − a pena di decadenza − entro sei mesi dal passaggio in giudicato della
decisione che lo conclude (art. 4). La giurisprudenza ha chiarito che nel caso in cui la
domanda sia proposta con riferimento a processi ancora in corso non è

{{ (...) configurabile un dubbio di legittimità costituzionale della relativa normativa per
violazione dei principi di precostituzione del giudice naturale e di imparzialità (nel pre-
supposto che il giudice del suddetto processo potrebbe essere indotto ad astenersi), giacché
l’eventuale accoglimento della domanda di equo indennizzo contiene in sé esclusivamente
l’accertamento che nel caso specifico il sistema giudiziario, complessivamente considerato,
non è riuscito a rendere il servizio attribuitogli in tempi ragionevoli, non anche una
valutazione circa la legittimità (civile, penale e disciplinare o contabile) del comportamen-
to del giudice.
(Cass. civ. 14.1.03, sez. I, n. 362, Danno e Responsabilità, 2003, n. 6, 601). }}

Tuttavia, in merito al profilo disciplinare, recentemente le Sezioni Unite della
Cassazione hanno ritenuto che:
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{{ il reiterato, sistematico e prolungato ritardo nel deposito delle sentenze da parte del
giudice lede sia il prestigio del magistrato che quello dell’intero ordine giudiziario, essendo
un tale rallentamento sentito dalla coscienza sociale come sintomo di inefficienza intol-
lerabile. (...) se l’eccessiva mole di lavoro può essere una causa di giustificazione del ritardo
nei depositi, è altrettanto vero che l’efficacia scriminante di detti carichi non può non
cessare quando quel ritardo finisca per assumere, come è avvenuto nella fattispecie, la
valenza di un diniego di giustizia protratto per anni e anni.
(Cass. civ. 11.9.03, sez. un., n. 13355). }}

Sempre in relazione al termine di presentazione della domanda la L. 89/2001
prevedeva una norma transitoria con riferimento a coloro che avessero già proposto
ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragio-
nevole di cui all’art. 6, 1° paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. In tal caso − se non fosse intervenuta una
decisione sulla ricevibilità del ricorso − i ricorrenti alla Corte Europea avrebbero
potuto presentare la richiesta di equo indennizzo alla Corte di appello competente
entro sei mesi dalla data in vigore della L. 89/2001 (art. 6).

Al riguardo si è precisato che:

{{ la prova relativa alla mancata pronuncia, da parte della Corte di giustizia sulla ricevi-
bilità del ricorso a essa rivolto non è a carico della parte che agisce davanti al giudice
nazionale per l’equa riparazione ma deve essere eccepita e dimostrata dall’amministra-
zione resistente. Se, infatti, il legislatore avesse voluto addossare al ricorrente, accanto
all’onere di dare la prova di avere tempestivamente proposto ricorso davanti alla Corte
Europea, anche l’onere di dimostrare la mancata pronuncia sulla ricevibilità del ricorso da
parte di quella Corte, lo avrebbe esplicitato chiaramente. La disposizione del comma 2
dello stesso articolo 6 della legge n. 89 del 2001, ove impone alla cancelleria del giudice
italiano di informare il ministero degli Affari esteri di tutti i ricorsi presentati nel termine
di cui al comma precedente, del resto, conferma che è appunto l’amministrazione a dover
curare questa fase di raccordo tra giurisdizione europea e quella nazionale.
(Cass. civ. 11.6.03, sez. I, n. 9359, Guida al Diritto, 2003, n. 32, 61). }}

Con riferimento, infine, alla valutazione della fondatezza della domanda di equa
riparazione si è ritenuto che:

{{ la mancanza di opportuni impulsi sollecitatori, provenienti dalla parte interessata, tesi
ad ottenere una più spedita trattazione della causa, del genere della c.d. “istanza di
prelievo” nel processo amministrativo, non incide sul calcolo dei tempi del processo stesso,
nel senso che il difetto di un tale comportamento rileva, non sul piano dell’an debeatur,
ma ai soli fini della liquidazione dell’equa riparazione anzidetta, onde la possibilità di
addivenire alla richiesta di simili anticipazioni (come, in senso più largo, ad altre istanze
di natura analoga) integra l’ordinaria diligenza processuale ed il relativo, mancato eser-
cizio, a differenza dell’ipotesi in cui mezzi siffatti non risultino previsti dall’ordinamento,
esclude che la durata irragionevole del giudizio venga imputata esclusivamente allo Stato.
(Cass. civ. 6.3.03, sez. I, n. 3347, Gius, 2003, n. 13, 1436). }}
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Successivamente, comunque, la giurisprudenza ha sottolineato come

{{ non risultando dalla Convenzione europea ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848
il limite massimo di ragionevole durata del processo, esso va desunto con riferimento alla
complessità del caso e sottraendo i segmenti temporali attribuibili alle parti dall’arco
temporale che poggia sulle varie fasi e gradi del processo, sicché la parte che pretende
l’indennizzo non può, nell’impugnazione in sede di legittimità limitarsi a denunciare
l’irragionevole ritardo nella definizione di un procedimento (nella specie a tutela del
possesso protrattosi per dodici anni) ma deve indicare specificamente le attività processuali
concretamente compiute.
(Cass. civ. 3.2.04, sez. I, n. 1921, Guida al Diritto, 2004, n. 10, 62). }}

Pertanto,

{{ la nozione di ragionevole durata del processo, come questa Corte ha più volte affermato,
non ha carattere assoluto, bensì relativo e non si presta ad una predeterminazione certa e
predefinita, in quanto è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola
fattispecie, che non permettono di stabilirla facendo riferimento a cadenze temporali rigide
ed a schemi valutativi predefiniti. La ragionevolezza della durata di un processo va, quindi,
verificata in concreto, in applicazione dei criteri stabiliti a questo scopo dall’articolo 2,
comma 2, legge 89/01, che, imponendo al giudice di accertare la esistenza della violazione
considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del
procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a
contribuire alla sua definizione, richiede appunto di avere riguardo alla specificità del caso
che egli è chiamato a valutare (tra le più recenti, Cassazione 6856/04; 4207/04). I para-
metri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
hanno peculiare rilevanza, tenuto conto che essa costituisce il giudice della verifica e
chiusura della adeguatezza e della effettività della tutela nazionale (Cassazione 8529/04)
e le sue sentenze costituiscono certo una importante e fondamentale guida ermeneutica
(Cassazione 4207/04). Tuttavia, ciò non esclude l’obbligo del giudice nazionale di ap-
prezzarli ed applicarli alla luce degli elementi che caratterizzano ogni singola fattispecie,
in quanto sono solo questi che permettono di scongiurare che il valore della giustizia celere
si trasformi in giustizia affrettata e sommaria e consentono la corretta applicazione di un
criterio quale quello di ragionevolezza, che ha in sé insiti indubbi margini di elasticità. La
valutazione in ordine alla ragionevolezza della durata del processo costituisce, quindi, una
tipica valutazione di merito e si risolve in un apprezzamento di fatto che, in quanto tale,
è riservato alla Corte territoriale ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per
vizi di motivazione (Cassazione 123/04; 13741/03; 13211/03, 11715/03; 1600/03;
3/2003). Peraltro, la sufficienza della motivazione del decreto occorre sia valutata in
coerenza con il tipo del provvedimento (decreto) − benché esso abbia natura sostanziale di
sentenza − e con le esigenze di speditezza che il legislatore ha inteso evidentemente
privilegiare (Cassazione 6168/03; 1600/03; 8/2003; 16256/02; 15852/02). Ciò implica
che l’onere motivazionale deve ritenersi adempiuto, qualora si accerti che il giudice del-
l’equa riparazione ha dato conto, anche sinteticamente, dei criteri in base ai quali ha
formulato il giudizio, dimostrando di avere avuto riguardo ai parametri fattuali a questo
scopo indicati dall’articolo 2, comma 2, cit., esplicitando le ragioni del suo convincimento,
non essendo necessario che egli ripercorra analiticamente tutti i passaggi del processo
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oggetto d’esame, sempre che le argomentazioni e le ragioni svolte non siano intrinseca-
mente contraddittorie.
(Cass. civ. 19.1.05, sez. I, n. 1094, Altalex). }}

Opportunamente è stato, quindi, suggerito di non dimenticare che «se adesso,
proprio appena si è venuta ad aprire la porta agli standard di Strasburgo, si pretende
una specificità nel denunciare i colpevoli perfino allorché res ipsa loquitur, la cosa
parla da sé, il ragionamento suona nel senso che ciò non valga soltanto per il ricorso
in sede legittima, ma pure allorché si presenti il ricorso avanti la Corte d’appello. Non
più dunque una generica lagnanza, neppure nel caso in cui la violazione della Con-
venzione appaia clamorosa» (Sacchettini 2004, 65).

438 L’azione civile e l’azione penale: la scelta



Capitolo 12

Il patrocinio gratuito

Sommario
12.1 Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale − 12.2 Il patrocinio a spese dello Stato nel
processo civile.

12.1 Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

L’art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di agire e difendersi in giudizio al
non abbiente, ossia a colui che abbia un reddito che la legge ritiene non idoneo ad
affrontare le spese di un processo.

L’indagato, l’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato, che intenda costi-
tuirsi parte civile, il responsabile civile, il condannato e il civilmente obbligato per la pena
pecuniaria, possono richiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

La disciplina è contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139, così come modificato dapprima nel
2005, con L. 24.2.2005, n. 25, poi con L. 24.7.2008, n. 125 (cd. decreto sicurezza), ed
infine con L. 23.4.2009, n. 38.

Il legislatore si è rifatto per il procedimento penale sostanzialmente alla precedente
normativa costituita dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, successivamente modificata dalla
L. 29 marzo 2001, n. 134, mentre ha profondamente innovato in relazione alle altre
giurisdizioni.

Il T.U. prevede, quindi, alcune disposizioni generali valide per il processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario.

L’art. 75, pertanto, dispone che l’ammissione al beneficio è valida per ogni grado
e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali,
comunque connesse.

Per essere ammessi al patrocinio il richiedente non deve essere titolare di un
reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a euro 10.628,16, aumentato in
caso di convivenza con altri familiari di euro 1032,91 per ciascuno di questi (art. 92).
Detto limite di reddito è stato adeguato, ex art. 76, comma 1, T.U., secondo quanto
stabilito con decreto 20.1.2009 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 72 del 27.3.2009.

{{ In tema di patrocinio a spese dello Stato, deve escludersi che il concetto di “convivenza”
preso in considerazione dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ai fini della
determinazione del reddito complessivo dell’istante, prescinderebbe dai rapporti di stretta
coabitazione e sarebbe estensibile ad ogni situazione di fatto dalla quale possa derivare al
soggetto che richiede di usufruire dei benefici della citata normativa un incremento patrimo-



niale per effetto del contributo da parte di persone che con lui intrattengano un particolare
rapporto affettivo. Tale interpretazione, infatti, sarebbe in contrasto, oltre che con l’inequivoca
formulazione letterale della norma, con la logica del sistema che limitando ai familiari con-
viventi, e non ai familiari che mantengono comunque un collegamento economico con l’istan-
te, la determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio pubblico, ha
individuato un criterio oggettivo e di agevole riscontrabilità per l’accertamento della condi-
zione reddituale. (La Corte ha peraltro anche precisato che non è comunque esclusa la com-
putabilità, ai fini che interessano, anche dei contributi provenienti da non conviventi, ove in
concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova).
(Cass. pen. 12.6.05, sez. IV, n. 22635, Guida al Diritto, 2005, n. 36, 89). }}

Il reddito complessivo, comunque, in tal caso sarà costituito dalla somma dei
redditi conseguiti nel medesimo periodo da tutti i componenti della famiglia (art. 76).
In proposito, ha precisato la Suprema Corte che tra i familiari conviventi del cui
reddito deve tenersi conto per la determinazione dei limiti di reddito dell’istante al
patrocinio, è compreso senz’altro il convivente more uxorio (Cass. pen. 5.1.06, sez. IV,
n. 109, www.altalex.it).

Al riguardo si è precisato che:

{{ ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non
può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore
degli invalidi totali (art. 24 L. 8 novembre 2000, n. 328), in quanto tale sussidio, destinato
a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile
condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito
di cui all’art. 3° comma 3 della L. 30 luglio 1990, n. 217.
(Cass. pen. 1.7.02, sez. III, Pagliarulo, CED Cassazione, 222311). }}

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non
sono stati assoggettati ad imposte sia perché non rientranti nella base imponibile, sia
perché di fatto non hanno subito nessuna imposizione. Ev il caso, ad esempio, dei
redditi da attività illecita, per il cui accertamento si può far ricorso agli ordinari mezzi
di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., tra le quali possono
essere ricompresse il tenore di vita dell’interessato e della sua famiglia (Cass. pen.
3.12.04, sez. IV, n. 47075, Guida al Diritto, 2005, n. 2, 93).

Sempre in tema di limiti reddituali, particolare importanza assumono i commi 4 bis
e 4 ter dell’art. 76 del T.U., introdotti l’uno con L. 125/2005 (cd. decreto sicurezza),
l’altro con L. 23.4.2009, n. 38 (cd. pacchetto sicurezza).

In particolare, il comma 4 bis prevede che «per i soggetti già condannati con
sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973 n. 43, 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 e 74 comma 1 del testo unico di cui al decreto
del presidente della Repubblica del 9.10.1990, n. 309, nonché per i reati commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del
presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti».
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Dall’altro lato, il comma 4 ter, al contrario, introduce una deroga essenziale alla regola
generale in virtù della quale la persona offesa per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater
e 609 octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio statale fin’anche nel caso
in cui superi, con il proprio reddito, i limiti stabiliti dal decreto stesso.

L’istanza per richiedere l’ammissione − redatta in carta semplice − dovrà conte-
nere: la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione del
procedimento per il quale si chiede di essere ammessi al beneficio, se già pendente, le
generalità dell’interessato e dei membri della sua famiglia, insieme ai rispettivi codici
fiscali, un’autocertificazione in merito alle condizioni di reddito e l’impegno a comu-
nicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data
di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente − fino a che il proce-
dimento non sia definito − le eventuali variazioni di reddito, verificatesi nell’anno
precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio (art. 79).

Peraltro,

{{ ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, la generica dichiarazione di “impossi-
denza” formulata dalla parte istante non è sufficiente a far ritenere sussistenti i presupposti
per conseguirla, atteso che tale dichiarazione non esclude la eventuale titolarità di diritti
reali diversi da quello di proprietà e potrebbe, pertanto, impedire, in caso di falsa atte-
stazione i rimedi giuridici previsti dalla legge.
(Cass. pen. 23.10.01, Cacciolla, CED Cassazione, 220627). }}

Con riferimento ai redditi prodotti all’estero, l’istante non appartenente all’Unione
Europea sarà tenuto a presentare una certificazione da parte della propria autorità
consolare. Eventualmente, tale attestazione potrà essere sostituita da autodichiarazio-
ne dell’interessato ex art. 79, comma terzo e art. 94, comma primo, purché vengano
specificamente indicate le ragioni per le quali non si è potuta presentare la dichiara-
zione consolare. Tuttavia, tale attestazione

{{ non è, di per sé sola, idonea per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richieden-
dosi, in aggiunta, che l’autorità consolare indichi, anche in forma sintetica, quali siano gli
elementi concreti acquisiti, tali da confortare quella asseverazione, in modo da consentire gli
eventuali, opportuni controlli (nella specie, in due successivi attestazioni, il consolato dello
Stato estero competente si era limitato a dichiarare che “non risultano elementi per ritenere
che l’autocertificazione − di mancata produzione di reddito − sia mendace”).
(Cass. pen. 25.1.01, Yu Xiao Bing, Cassazione Penale, 2001, 631). }}

All’istanza, poi, dovranno essere allegati, se il giudice procedente lo richieda, la
documentazione necessaria ad attestare la veridicità di quanto affermato.

L’istanza dove essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la
sottoscrizione può essere autenticata dal difensore o con le modalità previste dall’art.
38, terzo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 78).

{{ La competenza a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
allorché la stessa sia presentata nella fase delle indagini preliminari, spetta al giudice delle
indagini preliminari, e non al pubblico ministero.
(Cass. pen. 27.7.05, sez. IV, n. 27902, Guida al Diritto, 2005, dossier 9, 75). }}
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La persona ammessa al beneficio potrà nominare un difensore iscritto in appositi
elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di appello nel quale
ha sede il magistrato competente a decidere la causa per la quale si chiede l’ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato.

A tal proposito si era affermato che:
{{ la decadenza dal beneficio prevista dall’art. 9 della L. 30 luglio 1990, n. 217 per
l’ipotesi che la persona ammessa al beneficio nomini difensore un avvocato non iscritto ad
Albo del distretto giudiziario ove ha sede il giudice competente, non si pone in contrasto
− e ne persiste dunque l’operatività − con i principi introdotti dalla L. 24 febbraio 1997,
n. 27, che ha abolito, nel perseguimento di finalità diverse da quelle oggetto della citata
L. n. 217, l’albo dei procuratori legali ed i limiti territoriali all’esercizio dell’avvocatura.
(Cass. pen. 7.2.02, sez. III, Maccarone, CED Cassazione, 220941). }}

Era stata ritenuta, inoltre,
{{ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 L. 30
luglio 1990, n. 217, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di
fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell’erario ai professionisti
iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d’appello nel quale ha sede
il giudice davanti al quale pende il procedimento.
(Corte cost. 24.4.02, n. 139, Guida al Diritto, 2002, n. 20, 75). }}

A seguito di modifica della norma introdotta dall’art. 1 della L. 24.2.05, n. 25
“modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115”, «colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del
distretto di cui ai commi 1 e 2 (dell’art. 80 D.P.R. 115/02)».

Mentre in relazione all’art. 81 − che richiedeva come requisito per l’iscrizione
dell’avvocato nell’apposito albo, quello dell’anzianità professionale non inferiore ai sei
anni − già in precedenza la Suprema Corte aveva ribadito che:
{{ è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 17-bis, lett. c) della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte
in cui, in tema di patrocinio dei non abbientii a spese dello Stato, circoscrive la scelta del
difensore ai professionisti con almeno sei anni di anzianità, sia perché non sussiste di-
scriminazione rispetto ai soggetti abbienti, essendo le situazioni di fatto oggettivamente
diverse e rientrando la limitazione citata nella discrezionalità legislativa, né potendo
ritenersi irragionevole, in quanto fondata sull’esigenza di assicurare una difesa il più
possibile qualificata ai non abbienti, sia perché non lede il diritto di difesa la possibilità,
per i non abbienti, di designare il difensore solo tra quelli con anzianità non inferiore a
sei anni, che sono i più numerosi e quelli dotati di maggiore esperienza professionale.
(Cass. pen. 20.11.02, sez. III, Angelo, 2401/2002; conf. Corte cost. 28.6.02, n. 299, Foro
Italiano, 2002, I, 229; Guida al Diritto, 2002, n. 27, 49). }}

Tuttavia l’art. 81 del D.P.R. 115/02 è stata modificato con l’art. 2, L. 24.2.05, n. 25,
prevedendo ora un’anzianità di iscrizione di almeno due anni.

442 L’azione civile e l’azione penale: la scelta



Il T.U. indica anche delle cause di esclusione dal patrocinio. In particolare preme
ricordare che gli effetti dell’ammissione vengono a cessare se la persona alla quale è
stato concesso il beneficio nomina un secondo difensore di fiducia (art. 91). Anche in
tal caso, tuttavia, potrebbe sorgere un non infondato profilo di illegittimità costitu-
zionale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Carta. Non si comprende, infatti, perchè
il legislatore abbia voluto limitare il diritto di difesa della persona ammessa al gratuito
patrocinio impedendogli la nomina di due difensori, in contrasto con quanto disposto
dall’art. 96 c.p.p. Invero, se la ragione risiede esclusivamente in un profilo economico
si sarebbe potuto ovviare disponendo un limite al pagamento dei relativi onorari ai
due difensori.

L’istanza di ammissione può essere presentata personalmente o tramite il difenso-
re, o inviata mediante raccomandata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende
il procedimento.

Ai sensi dell’ art. 96 del T.U., poi, la decisione in merito all’ammissione al beneficio
deve essere espressa dal magistrato nei dieci giorni successivi a quello in cui l’istanza
è presentata o pervenuta (art. 93). Al riguardo è stato precisato che:

{{ l’inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al
beneficio, dell’obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a
seconda dei casi, il provvedimento previsto dall’art. 6, comma 1, della L. 30 luglio 1990
n. 217, quale modificato dall’art. 6 della L. 29 marzo 2001 n. 134, costituisce, in base a
quanto espressamente stabilito in detta norma, causa di nullità assoluta che investe il
primo atto successivo alla scadenza del termine entro il quale il provvedimento avrebbe
dovuto essere adottato e tutti gli atti consecutivi da esso dipendenti, e anteriore al prov-
vedimento effettivamente reso sull’istanza di ammissione e notificato all’istante. (Nella
specie, in applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto affetta da nullità la
sentenza pronunciata all’esito del giudizio di appello nel corso del quale, in udienza, era
stata presentata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio senza che sulla stessa fosse
immediatamente provveduto ai sensi del citato art. 6, comma 1, della L. n. 217/1990,
avendo il giudice invece disposto che venissero prontamente richieste informazioni alla
Guardia di Finanza).
(Cass. pen. 11.6.02, sez. V, Sorrentino, Diritto Penale e Processo, 2002, 9, 1089; Cass.
pen. 25.9.03, sez. III, n. 40656, Guida al Diritto 2004, n. 3, 68). }}

In proposito si è affermato che:

{{ la previsione secondo cui l’inosservanza dal termine (di dieci giorni o immediatamente, a
seconda dei casi) assegnato al giudice per provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato è causa di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del c.p.p., si
deve intendere nel senso che la sanzione della nullità colpisce esclusivamente le attività
processuali, compiute successivamente all’inutile scadenza del termine e prima che l’istanza
abbia trovato accoglimento, che comportino però un concreto pregiudizio dell’effettivo eser-
cizio del diritto di difesa. (Fattispecie nella quale da queste premesse: è stata ritenuta confi-
gurabile la nullità in relazione al procedimento di riesame, svoltosi dopo la presentazione
dell’istanza e prima del relativo, tardivo accoglimento; per converso è stato escluso che la causa
di nullità potesse estendersi all’ordinanza applicativa della misura cautelare, sul rilievo che
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detto provvedimento, adottato dal G.i.p., non poteva ritenersi geneticamente collegato ad un
intervento della difesa della persona colpita dalla misura).
(Cass. pen. 3.12.03, sez. I, Daniele, Guida al Diritto, 2004, n. 10, 97; Cass. pen. 4.10.05,
sez. VI, n. 35661, Guida al Diritto, 2006, n. 1, 96). }}

Si è, inoltre, indicato che:

{{ a tal fine, spetta però all’interessato, che voglia invocare la nullità davanti al giudice di
legittimità, indicare, in sede di ricorso per cassazione, quali concrete lesioni abbia subito il
diritto di difesa in ogni singola fattispecie, non attraverso la doglianza generica della mancata
ammissione al beneficio, ma individuando e deducendo l’atto concretamente lesivo del diritto
di difesa sanzionato a pena di nullità assoluta, non essendo pensabile, in caso contrario, che
possa trovare accoglimento un motivo di ricorso basato sulla generica nullità di tutti gli atti
successivi al decorso del termine per l’adozione del provvedimento ammissivo al patrocinio, o,
più in generale, sulla violazione dei diritti derivanti dalla mancata ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, anche se, in concreto, non vi sia stata lesione del diritto di difesa (fattispecie
in cui la cassazione ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva la nullità di una sentenza
e dell’intero grado di giudizio di appello per mancato tempestivo provvedimento, allorquando
all’unica udienza tenutasi il difensore era comparso e neppure aveva sollevato la questione del
patrocinio gratuito né sollecitato il magistrato a provvedere, pertanto, ha ritenuto la Cassa-
zione, alcun deficit defensionale vi era stato).
(Cass. pen. 15.12.05, sez. VI, n. 48265, Guida al Diritto, 2005, dossier/2, 62). }}

Detta sanzione di nullità, non inficia, comunque, la pronuncia tardiva sull’istanza
di ammissione al patrocinio che resta valida, qualora, infatti, la nullità si estendesse a
tutti gli atti compiuti successivamente al decorso del termine, compresi quelli posti in
essere in favore dell’imputato, ne deriverebbe l’inaccettabile conseguenza che una
sanzione posta in favore dell’imputato avrebbe per costui effetti negativi (Cass. pen.
15.12.04, sez. IV, n. 48144, Guida al Diritto, 2005, n. 12, 90).

Ev bene notare, tuttavia, come con le modifiche apportate al T.U. nel 2008 sia stato
di fatto abrogato il secondo comma dell’art. 93, in virtù del quale l’istanza di ammis-
sione poteva essere presentata dal difensore anche direttamente al magistrato in udien-
za. Ebbene, venendo meno tale possibilità, è venuto automaticamente meno l’obbligo
per il giudice di pronunciarsi immediatamente sull’istanza stessa, così come prevedeva
il primo comma dell’art. 96 D.P.R. 115/02.

{{ Gli effetti dell’ammissione decorrono “dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è
pervenuta all’ufficio del magistrato o del primo atto in cui interviene il difensore, se
l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni
successivi” (si veda l’articolo 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Ne deriva, per un
verso, che non è rilevante ex se la data di emissione del decreto di ammissione, anche
perché, pur essendo previsti termini rigorosi per la decisione sull’istanza (dieci giorni ex
art. 96), il condizionare gli effetti del beneficio alla decisione del giudice potrebbe deter-
minare una limitazione dei medesimi non riconducibile alla condotta dell’istante. Ne
deriva, per altro verso, anche l’inammissibilità di qualsivoglia interpretazione che, invece,
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volesse addirittura anticipare gli effetti del beneficio rispetto alla data di presentazione
dell’istanza.
(Cass. pen. 20.5.04, sez. IV, n. 23590, Guida al Diritto, 2004, n. 26, 75). }}

L’istante, nel caso di rigetto dell’istanza, potrà proporre ricorso davanti al presi-
dente del tribunale o al presidente della corte di appello, ai quali appartiene il ma-
gistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99), entro venti giorni dalla comuni-
cazione della decisione, provvedendo peraltro a notificare il ricorso anche all’ufficio
finanziario competente. Avverso la decisione del Giudice di Pace si pronuncia il
presidente del Tribunale.

Non è consentito il ricorso per saltum in Cassazione (Cass. pen. 29.9.03, sez. IV, n.
43685).

Sulla norma è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nella parte in
cui dispone che nel processo di opposizione avverso il provvedimento di rigetto
dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’ufficio giudiziario pro-
ceda in composizione monocratica e non collegiale. La Corte, nel rigettare l’eccezione
ha precisato che:

{{ l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patro-
cinio a spese dello Stato, ovvero di revoca del decreto di ammissione, era dapprima
disciplinata dall’art. 6 commi 4 e 5 L. 30 luglio 1990 n. 217, come modificati dalla L. 29
marzo 2001 n. 134: vi si prevedeva il ricorso al tribunale o alla corte d’appello ai quali
apparteneva il giudice, ovvero al tribunale nel cui circondario aveva sede il giudice per le
indagini preliminari presso la pretura o il pretore che aveva emesso il decreto; si rinviava,
poi, all’art. 29 L. 15 giugno 1942 n. 794, che disciplina la disciplina speciale in camera di
consiglio per la liquidazione degli onorari agli avvocati; si prevedeva infine espressamente
la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di decisione del ricorso. Il procedimento si
svolgeva in camera di consiglio dinanzi al tribunale in composizione collegiale. La norma
impugnata pur conservando il rinvio al procedimento speciale previsto per gli onorari di
avvocato, prevede adesso che l’ufficio giudiziario proceda in composizione monocratica. Il
legislatore delegato ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale
al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma operata dal D.Lgs.
19.2.98 n. 51 in base alla quale “il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale
costituisce un’eccezione”.
(Corte Cost. 13.1.05, n. 52, Diritto Penale e Processo, 2005, 4, 406). }}

Avverso l’eventuale conferma del provvedimento impugnato (l’ordinanza è noti-
ficata alle parti entro dieci giorni dalla decisione) è esperibile il ricorso per Cassazione
per violazione di legge, sempre entro il termine di venti giorni dalla comunicazione
della decisione.

Al riguardo si riteneva applicabile il principio secondo il quale

{{ legittimato a proporre ricorso previsto dall’art. 6, 4° comma, L. 30.7.90, n. 217 avverso
il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è soltanto
l’interessato e non anche il difensore.
(Cass. pen. 2.3.98, sez. I, Lucchese, CED Cassazione, 1998, 210269). }}
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Sul punto, sono intervenute le sezioni unite della Cassazione, precisando che:

{{ è ammissibile il ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 97 del testo unico
delle spese di giustizia dal difensore dell’imputato sprovvisto di mandato speciale ad hoc,
avverso l’ordinanza del tribunale che abbia negato il patrocinio a spese dello Stato, stante
l’accessorietà del procedimento per la concessione di tale beneficio rispetto al procedimen-
to principale e la consentita alternanza tra difensore e imputato nella proposizione del
ricorso.
(Cass. 12.7.04, sez. un., n. 30181, Guida al Diritto, 2004, n. 34, 78). }}

Colui che è ammesso al beneficio può nominare oltre ad un difensore anche un
sostituto del difensore o un investigatore privato − al fine di svolgere attività di
investigazione difensiva in base a quanto previsto dall’art. 11, L. 7.12.2000, n. 397 che
ha introdotto il titolo VI bis del c.p.p. − e un consulente tecnico, purché residenti nel
distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui
si procede (artt. 101 e 102). Tale previsione è stata modificata dagli artt. 4 e 5, L.
24.2.05, n. 25, che consentono la nomina dell’investigatore, del sostituto e del con-
sulente di parte anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il
processo, ma in tal caso non sono dovute le spese di indennità di trasferta previste
dalle tariffe professionali.

A norma dell’art. 112 del D.P.R. 115/2002, il decreto di ammissione al patrocino
viene revocato se l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni di
reddito, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 115/02, ovvero se dette condizioni
risultano variate e tali da escludere l’ammissione, ovvero, in caso di cittadino extra-
comunitario detenuto, o nelle altre condizioni di cui all’art. 94 D.P.R. 115/2002, non
presenti nei termini la certificazione dell’autorità consolare, ovvero su richiesta del-
l’ufficio finanziario competente presentata non oltre cinque anni dalla definizione del
processo se risulti provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di
reddito. In tale ultima ipotesi, si è precisato che il procedimento instauratosi non deve
svolgersi nelle forme della camera di consiglio partecipata di cui all’art. 127 c.p.p., ma
avviene de plano (Cass. pen. 13.1.05, sez. IV, n. 246, Guida al Diritto, 2005, dossier/2,
63). L’art. 95 D.P.R. 115/02, prevede, poi, la revoca in caso di condanna per falsa
attestazione delle condizioni di reddito. Non è consentito al giudice disporre la revoca
d’ufficio dal beneficio, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 112 del
D.P.R. 115/02). Si era formato in proposito un orientamento della Suprema Corte che
riteneva possibile la revoca d’ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, quale espressione del potere di autotutela della pubblica ammini-
strazione. La Cassazione, a sezioni unite, confermando la natura giurisdizionale del
provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha affermato che:

{{ si deve escludere nel vigente sistema la sussistenza in capo al giudice di un generale
potere di revocare d’ufficio il provvedimento di ammissione al patrocinio e, in particolare,
di disporre tale revoca, sul presupposto della provata mancanza delle prescritte condizioni
di reddito, in assenza della richiesta dell’ufficio finanziario. (...) tale potere è circoscritto
alla “valutazione”, ora anche di merito, degli elementi conoscitivi in suo possesso, e alla
connessa facoltà di chiedere, ma solo “prima” della decisione sull’istanza, le necessarie
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verifiche alla guardia di finanza ma non implica affatto un illimitato e indeterminato
potere di controllo e di verifica sulle condizioni soggettive di spettanza del beneficio, col
relativo potere di un’autonoma revoca d’ufficio.
(Cass. 10.9.04, sez. un., n. 36168, Guida al Diritto, 2004, n 38, 71). }}

Il provvedimento di revoca di ammissione al beneficio disposta ai sensi dell’art. 112
D.P.R. 115/02 è impugnabile nelle stesse forme previste dall’art. 99 D.P.R. 115/02 in
caso di rigetto dell’istanza di ammissione, con esclusione dei casi di revoca su istanza
dell’ufficio finanziario, ricorribile esclusivamente in Cassazione per espressa previsio-
ne dell’art. 113 D.P.R. 115/02.

{{ Nei confronti dei provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato emessi dal giudice competente è esperibile il ricorso al presidente del tribunale o
della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di
revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione. La giuri-
sprudenza di legittimità ha chiarito che “tutti i provvedimenti che dispongono in ordine
all’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, compresi quelli di revoca di un precedente
provvedimento, sono impugnabili negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti
dall’art. 99 t.u. spese di giustizia, non avendo il testo unico abrogato i diritti e le garanzie
difensive previsti dalla previdente disciplina (Cass. 10.9.04, sez. un., Diritto Penale e
Processo, 2004, 1350). (Corte Cost. 13.1.05, n. 54, Diritto Penale e Processo, 2005, 4,
406). Nell’affermare tale principio la Corte costituzionale ha rigettato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 L. 30.7.90 n. 217, sostituiti dagli artt. 99 e 112
del D.P.R. 30.5.02 n. 115 sollevata nella parte in cui non prevedono, in caso in cui sia stata
disposta la revoca del provvedimento di ammissione, la possibilità di impugnarlo davanti
al tribunale e alla corte di appello alle quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca.
Quindi, solo avverso la revoca del decreto di ammissione disposta su richiesta dell’ufficio
finanziario è ammesso direttamente il ricorso per cassazione (art. 113 D.P.R. 115/02) a
firma diretta ed esclusiva anche del solo interessato, qualora abbia la qualità di imputato,
in estensione del diritto dell’imputato di ricorrere personalmente in cassazione. Tutti gli
altri soggetti debbono essere assistiti da un avvocato patrocinante in cassazione.
(Cass. pen. 13.1.05, sez. IV, n. 244, Guida al Diritto, 2005, n. 7, 71). }}

{{ Il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
è ricorribile direttamente per cassazione unicamente quando è emesso sulla richiesta prove-
niente dall’ufficio finanziario competente, ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115. Invece, nel caso in cui il decreto di revoca venga emesso motu proprio tanto se questa
abbia luogo all’esito delle informative richieste dal giudice nel momento in cui ammette al
patrocinio, quanto se sia frutto di iniziativa del giudice sul presupposto del potere di autotutela
(peraltro negato dalla giurisprudenza prevalente) la situazione è assimilabile a quella che
discende dall’originario diniego di ammissione, e il provvedimento deve ritenersi reclamabile
a norma dell’art. 99, comma 1, dello stesso D.P.R., davanti al presidente del tribunale o al
presidente della Corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che lo ha emesso. In tali
ultime situazioni, comunque, qualora l’interessato abbia proposto erroneamente ricorso per
cassazione, deve prevalere il principio di conservazione dell’impugnazione, così che la cassa-
zione, erroneamente adita, deve trasmettere gli atti al giudice competente.
(Cass. pen. 23.7.04, sez. IV, n. 32147, Guida al Diritto, 2004, n. 36, 63). }}
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In caso di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le somme
già corrisposte a titolo di spese di difesa sono recuperate nei confronti dell’imputato (art.
111 D.P.R. 115/02), e, ha precisato la Suprema Corte (Cass. pen. 13.1.05, sez. IV, n. 246,
Guida al Diritto, 2005, dossier/2, 63) non nei confronti del difensore.

La Corte costituzionale, peraltro, aveva dichiarato

{{ costituzionalmente illegittimo l’art. 4 comma 2, prima parte, L. 30 luglio 1990 n. 217
(istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui, per i
consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in
cui è disposta perizia (la Corte ha rilevato che la facoltà dell’imputato di farsi assistere da un
consulente tecnico è espressione del diritto di difesa tutte le volte in cui l’accertamento della
responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche che, come non possono essere
presunte nella persona del giudice, così possono non essere proprie del difensore).
(Corte cost. 19.2.99, n. 33, Cassazione Penale, 1999, 1, 736). }}

Terminata la fase o il grado del giudizio per il quale la parte è stata ammessa al
beneficio, il difensore o il consulente presenteranno al magistrato che procede un’istan-
za per la liquidazione degli onorari allegando dettagliata nota spese relativa alle attività
prestate.

Avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi al difensore o al consulente
tecnico sono previsti analoghi rimedi a quelli che possono proporsi in caso di mancata
ammissione o di revoca del provvedimento. Anche in questo caso avverso il provve-
dimento decisorio è ammesso ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione.

Il difensore ed il consulente tecnico di parte, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 115/2002,
hanno la facoltà di ricorrere in opposizione avverso il decreto di liquidazione entro venti
giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente. Il
procedimento si svolge in camera di consiglio innanzi al tribunale in composizione mo-
nocratica e non collegiale (Corte Cost. 13.1.05, n. 53, Diritto Penale e Processo, 2005, 4,
407, la quale ha rigettato, richiamando le argomentazioni già esposte in Corte Cost.
13.1.05, n. 52, Diritto Penale e Processo, 2005, 4, 406, la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 170 D.Lgs. 113/02 come riprodotto nel D.P.R. 115/02).

Inoltre,

{{ in tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato i provvedimenti emessi dal
tribunale o dalla Corte d’appello in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione del
compenso del difensore sono ricorribili per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’ar-
ticolo 111 della Costituzione, in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come
sentenze, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su principi soggettivi.
(Cass. pen. 28.5.03, sez. un., Pellegrino, Guida al Diritto, 2003, n. 35, 100; Cass. pen.
20.5.04, sez. IV, n. 23586, Guida al Diritto, 2004, n. 26, 75). }}

In materia, si è precisato che:

{{ in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’omessa notifica all’amministrazione finan-
ziaria del ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del compenso, non è causa di
inammissibilità dello stesso, atteso che la partecipazione dell’amministrazione finanziaria
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è prevista solo nelle fasi dell’ammissione al patrocinio (artt. 98 e 99 del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115) e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo (artt. 112 e 113 dello
stesso D.P.R.; laddove, anzi, è espressamente previsto che l’istanza di revoca possa pro-
venire dallo stesso Ufficio finanziario) e non anche in quella della concreta liquidazione
del compenso. Per converso, nell’ambito della disciplina de qua, non è prevista la parte-
cipazione dell’amministrazione finanziaria nella fase della concreta liquidazione dei com-
pensi (art. 84 del D.P.R. 115/2002, che rinvia, per l’opposizione, all’art. 170 dello stesso
D.P.R., laddove, nel prevedersi la facoltà di ricorrere in opposizione avverso il decreto di
liquidazione, ci si riferisce esclusivamente al difensore, all’ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte, senza alcuna menzione della partecipazione dell’amministra-
zione finanziaria; da queste premesse, la Corte ha annullato, ritenendolo abnorme, il
provvedimento con il quale il giudice di merito, sull’erroneo rilievo che fosse stata omessa
la notifica all’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dal difensore avverso il decreto di liquidazione degli onorari).
(Cass. pen. 4.8.05 n. 29562, Guida al Diritto, 2005, dossier/9, 75). }}

Il difensore della persona ammessa al patrocinio gratuito può, in via generale,
nominare, per ogni attività processuale, anche nelle ipotesi diverse da quelle previste
dal T.U., sostituti che non necessitano dei requisiti previsti per la nomina a difensore
nel patrocinio a spese dello Stato, ed ha diritto ad ottenere anche la liquidazione delle
spese sostenute per l’attività svolta dal sostituto (Cass. 5.1.06, sez. IV, n. 130; Cass.
13.7.04, sez. un., n. 30433, Guida al Diritto, 2004, n. 34, 81; Cass. pen. 3.8.04, sez. I,
n. 33234, Guida al Diritto, 2004, n. 37, 88).

Al difensore, ha precisato la Corte di Cassazione, non spetta, invece, la liquidazione
delle spese per l’attività prestata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del
compenso (Cass. pen. 16.6.05, sez. IV, n. 22649, Guida al Diritto, 2005, n. 35, 101).

Mentre, la Corte ha riconosciuto come dovute le spese sostenute dal difensore per
il rilascio del parere del Consiglio dell’ordine sulla congruità degli onorari e delle
spese nella liquidazione delle spettanze nel patrocinio a spese dello Stato, previsto
dall’art. 82 del D.P.R. 115/02 (Cass. pen. 16.6.05, sez. IV, n. 22631, Guida al Diritto,
2005, n. 30, 94). La finanziaria 2005 (art. 1, comma 322, L. 30.12.2004, n. 311) ha
modificato l’art. 82, abolendo l’ivi previsto parere del Consiglio dell’ordine degli
avvocati, per cui nella liquidazione degli onorari per l’attività svolta come difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese della Stato non è più necessaria l’acquisi-
zione del detto parere.

Sulla determinazione del quantum da liquidare, si è precisato che:

{{ la valutazione di congruità del quantum da liquidare deve tener conto della disposi-
zione di cui all’art. 1 della tariffa penale del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, con riferimento,
dunque, (anche): alla natura, complessità e gravità della causa; al numero e all’importanza
delle questioni trattate; alla durata del processo e al pregio dell’opera prestata; all’esito
ottenuto. A tal fine, in materia di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato, limite
massimo sarà comunque costituito dalla “media tariffaria”, secondo quanto previsto dalla
legge, che il professionista ha accettato chiedendo di essere inserito nell’apposito elenco dei
difensori per il patrocinio a spese dello Stato.
(Cass. pen., 29.1.04, sez. IV, n. 3505, Guida al Diritto, 2004, n. 20, 88). }}
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Inoltre,

{{ l’importo delle spese che l’imputato deve corrispondere alla p.o. costituitasi parte civile
e ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non può superare la somma che
a titolo di spese legali lo Stato riprenderà al difensore di detta parte civile.
(Corte di Assise di Appello Venezia, 5.3.04, Giurisprudenza di Merito, 2004, 1459). }}

Costituisce grave illecito disciplinare per il difensore percepire somme fuori dai
casi previsti dalla legge, essendo la sua attività retribuita dallo Stato. Nell’ipotesi in
cui, invece, l’ammissione venga revocata per modifica sopravvenuta delle condizioni
di reddito dell’istante, lo Stato provvederà al pagamento del difensore fino al mo-
mento della revoca, per le attività svolte successivamente dal difensore provvederà
l’interessato.

12.2 Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile presenta alcune diversità rispetto
al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale, esaminato nel precedente para-
grafo ed al quale si rinvia.

La normativa in materia è stata interamente modificata dalla L. 29 marzo 2001 n.
134 che è entrata in vigore in data 1.7.2002; il titolo IV disciplina, in particolare, il
patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Vi hanno diritto tutti i cittadini
italiani anche se residenti all’estero e tutti gli stranieri con regolare permesso di
soggiorno in Italia, esistente al momento del fatto oggetto del giudizio, e l’apolide; la
norma sembra richiedere il requisito del «permesso di soggiorno» (atteso l’uso del
singolare «soggiornante» che non ricomprende anche l’apolide) per lo straniero e non
invece per l’apolide, creando un’evidente disparità di trattamento. La precedente
formulazione, invece, richiedeva il requisito della «residenza» in Italia, sempre riferita
allo straniero e non anche all’apolide; sul punto la Corte Costituzionale, prima, (Corte
Cost. n. 219/95; Corte Cost. 1.6.95, Giustizia Penale, 1995, I, 236) e la Corte di
Cassazione (Corte Cass. sez. IV, n. 12684/03), poi, hanno, invece, ritenuto ammissi-
bile al beneficio anche lo straniero non residente in Italia.

Il limite di reddito per poter beneficiare del patrocinio è di euro 10.628,16 (v.
supra par. 12.1) relativo al reddito annuo imponibile ai fini Irpef percepiti nell’ultimo
anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro
autonomo ecc., si tiene anche conto dei redditi esenti Irpef (es. pensione di guerra,
indennità di accompagno, ecc.).

Sul punto, è intervenuta la Corte Europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo) che
nel ricorso Santambrogio contro Italia relativo ai limiti restrittivi imposti dalla legge
nazionale sul gratuito patrocinio in materia civile (Convenzione Europea dei Diritti
Umani, articolo 6), con la sentenza del 21 settembre 2004, ha affermato che:

{{ il sistema attuato dal legislatore italiano offre delle garanzie sostanziali agli individui,
di natura tale da preservarli dall’arbitrio: da una parte, le commissioni per il gratuito
patrocinio istituite presso i tribunali e presiedute da un magistrato che ha sede in questo
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tribunale e comprendono parimenti un membro scelto dal pubblico ministero e dal pre-
sidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, così come da un cancelliere (articolo 5 del
R.D. 3282 del 30 dicembre 1923); d’altra parte, contro le decisioni di rigetto il legislatore
ha previsto un ricorso davanti alla commissione istituita presso le Corti d’appello che può
riesaminare la decisione contestata nella misura in cui essa riguarda la probabilità di un
esito favorevole della causa (articolo 22 del Regio Decreto sopra menzionato). La regola-
mentazione odierna della materia appare sul punto in esame ancor più garantista. }}

Se l’istante convive con il coniuge o con altri familiari, il calcolo deve ricompren-
dere anche gli eventuali redditi di costoro, ma il limite è elevato di euro 1.032,91
(duemilioni di lire) per ognuno di tali persone. La condizione di non abbienza deve
permanere per tutta la durata del processo e l’istante deve impegnarsi a comunicare
tutte le eventuali variazioni di reddito. Le persone ammesse possono essere sottoposte
a controllo della Guardia di Finanza, anche tramite indagini presso le banche o le
agenzie di finanziamento.

La domanda di ammissione deve contenere a pena di inammissibilità: le generalità
ed il codice fiscale dell’istante e dei suoi familiari conviventi, la dichiarazione sotto la
propria responsabilità che si trova nelle condizioni previste dalla legge e specificare il
reddito totale con impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti di reddito verificatesi nell’anno precedente, nel termine di 30
giorni che decorre dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione
dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. Si devono,
inoltre, descrivere i fatti ed i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza
nonché le prove che si vogliono chiedere. Quanto ai documenti da allegare per gli
italiani non vi è alcun obbligo, mentre per i cittadini residenti in Stati non ricompresi
nell’Unione Europea occorrerà produrre una certificazione del consolato del Paese di
origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocer-
tificazione nel caso in cui si provi l’impossibilità di produrre la richiesta documenta-
zione. Il giudice o il Consiglio dell’ordine degli avvocati possono chiedere, comunque,
di provare con documentazione scritta la verità delle dichiarazioni rese. Le dichiara-
zioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono
punite con la reclusione da 1 a 6 anni e 8 mesi e con la multa da euro 309,87 a euro
1.549,37, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

L’istanza è sottoscritta dal richiedente è autenticata dal difensore o dal funzionario
che la riceve e presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo ove deve
celebrarsi il processo. L’istanza di patrocinio deve essere presentata esclusivamente
dall’interessato o dal suo difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
dell’ordine degli avvocati nel luogo dove ha sede il magistrato dinanzi al quale pende
il giudizio, ovvero se il processo non è pendente, quello del luogo in cui ha sede il
magistrato competente a conoscere il merito. Se si è nella fase del giudizio di cassa-
zione, è competente il consiglio dell’ordine del luogo ove ha sede il magistrato che ha
emesso il provvedimento impugnato. Entro il termine di dieci giorni il consiglio
dell’ordine, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all’Agenzia delle
Entrate per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità dalle dichiarazioni presentate
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dall’ammesso al beneficio, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al
patrocinio, se ritiene la sussistenza di un reddito non superiore al limite stabilito e se
le pretese che l’interessato intende far valere non sono manifestamente infondate.

Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie, respinge o dichiara
inammissibile l’istanza viene comunicata all’interessato. Nell’ipotesi l’istanza venga
presentata in corso di processo, il legislatore vuole (art. 126, comma 2,) che in tal caso
l’avvenuta ammissione al patrocinio venga portata a conoscenza del giudice che pro-
cede (similmente nel caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto dell’istanza da
parte del Consiglio; v. art. 126, comma 3) anche ai fini della liquidazione degli onorari
e delle spese (art. 131, comma 4/a). Dal momento in cui il giudice riceve comunica-
zione dell’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato, si viene ad
innestare nel processo in corso un sub-procedimento collaterale e secondario (così,
anche in sede penale, Cass., sez. un., n. 434/2000) finalizzato all’emissione del decreto
di pagamento dell’onorario e delle spese in favore del difensore della parte ammessa
al patrocinio gratuito.

Se il consiglio dell’ordine competente respinge o dichiara inammissibile l’istanza di
ammissione al patrocinio, l’interessato può rinnovare la domanda al magistrato com-
petente per il giudizio, il quale decide con decreto. Avverso il provvedimento di
rigetto può proporsi opposizione ex art. 99 T.U. 115/02, in proposito si è anche
precisato che:

{{ il procedimento disciplinato dall’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 rientra nel-
l’ambito della giurisdizione civile, come si desume dalla circostanza che il ricorso al
presidente del tribunale avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia
rigettato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere notificato all’ufficio
finanziario che è parte nel processo, instaurandosi in tal modo un procedimento conten-
zioso ove al soggetto che richiede di fare carico allo Stato delle spese del proprio processo
si contrappone l’amministrazione finanziaria, che tali spese dovrebbe sopportare. Ev per-
tanto inammissibile l’impugnazione del provvedimento con cui il presidente del tribunale
abbia rigettato il predetto ricorso, che non presenti i requisiti del ricorso per cassazione e
non risulti notificata ad alcuno.
(Cass. civ. 23.9.05, sez. I, n. 18670, Giustizia Civile Massimario, 2005, 6). }}

La parte ammessa al beneficio designa liberamente e discrezionalmente il proprio
difensore, scegliendolo nell’ambito di un elenco ad hoc, custodito presso il Consiglio
dell’ordine degli avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al
patrocinio a spese dello Stato.

L’ammissione al beneficio dà diritto alla difesa legale (avvocato) ed all’assistenza
ausiliaria tecnica ad opera di professionisti, quali il consulente tecnico (vi è diritto di
avvalersi di un consulente tecnico anche quando non sia stata disposta una perizia
d’ufficio), notai e ufficiali giudiziari, con esonero dal pagamento delle spese proces-
suali, comprese quelle della consulenza tecnica. L’ammissione vale per ogni grado e
per ogni fase del processo e per tutte le procedure derivate comunque connesse, ivi
incluso il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, salvo che nel caso di
soccombenza, che impone il rinnovo della domanda.
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Quanto alla scelta del difensore la stessa deve avvenire tra quelli iscritti nell’ap-
posito albo. La previsione contenuta all’art. 81 del D.P.R. 115/02 − che richiedeva
come requisito per l’iscrizione dell’avvocato nell’apposito albo, quello dell’anzianità
professionale non inferiore a sei anni − è stata modificata con l’art. 2, L. 24.2.05, n.
25, prevedendo ora l’anzianità di iscrizione è di almeno due anni.

A seguito di modifica della norma introdotta dall’art. 1 della L. 24.2.05, n. 25
“modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115”, «colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al fuori del
distretto di cui ai commi 1 e 2 (dell’art. 80 D.P.R. 115/02)».

L’ammissione al gratuito patrocinio in sede civile non ha effetti retroattivi, in
quanto decorre dal giorno dell’accoglimento dell’istanza (se ante causam) ovvero da
quello in cui l’avvenuta ammissione viene portata a conoscenza del giudice del pro-
cesso (se in corso di causa). In seguito alla comunicazione di ammissione da parte del
Consiglio dell’ordine, il giudice esercita il potere-dovere di riscontrare la ricorrenza
delle condizioni di legge per l’avvenuta ammissione. Nel caso di esito positivo di tale
verifica, scatteranno per il beneficiario gli effetti previsti dall’art. 131 («Per effetto
dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa,
alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario») (Tribunale di Co-
senza 25.11.2003, www. altalex.it).

L’attività dei professionisti (avvocati o consulenti) è gratuita per l’istante ammesso
al beneficio − costituisce grave illecito disciplinare percepire somme fuori dai casi
previsti dalla legge − ma è ad essi retribuita dallo Stato. Infatti, alla fine di ogni fase
o grado e comunque all’atto della cessazione dell’incarico, il difensore (o il consulente)
deve presentare una nota spese, sulla quale provvede il magistrato precedente. La
finanziaria 2005 (art. 1, comma 322, L. 30.12.2004, n. 311) ha modificato l’art. 82,
abolendo l’ivi previsto parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati, per cui nella
liquidazione degli onorari per l’attività svolta come difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese della Stato non è più necessaria l’acquisizione del detto parere. La
determinazione degli importi dovrà essere determinata osservando i valori medi del
tariffario, per gli onorari, mentre i diritti e le indennità sono ridotti della metà.

{{ Sono manifestamente infondate le q.l.c. dell’art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), censurato,
in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a
spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti ed agli ausiliari del giudice −
che, per quanto riguarda, in particolare, i primi, non possono comunque superare, a norma
dell’art. 82 dello stesso decreto, i valori medi delle tariffe professionali vigenti − siano ridotti
della metà, ove si tratti di procedimenti civili ed amministrativi. Premesso che la garanzia
costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del
legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli e che la
intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna
comparazione, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel
processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni compa-
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rate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto
dell’esercizio dell’azione penale), mentre risulta irrilevante la circostanza che il sistema di
liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un
compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una
norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari. La
differenza tra il processo civile e quello penale legittima la scelta del legislatore di disciplinare
in modo diverso la misura degli onorari dovuti al difensore nei due processi, nell’ipotesi di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è manifestamente infondata, pertanto, la q.l.c.
dell’art. 130 D.Lgs. 115/02, nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a spese dello
Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari del giudice siano ridotti
della metà.
(Corte Cost. 29.7.05, n. 350, Diritto e Giustizia, 2005, 32, 13). }}

Il legislatore ha scelto sul punto − uniformandosi alla precedente normativa di cui
all’art. 15-undecies L. n. 217/1990 (secondo cui il giudice decideva “contestualmente
alla decisione di merito ... con decreto motivato al termine di ciascuna fase o grado del
procedimento”) − di sganciarsi da quella di cui alla L. n. 533/1973 (che all’art. 14
prevedeva che la liquidazione venisse effettuata dal giudice “con il provvedimento che
decide la causa” ancorando così indissolubilmente il provvedimento di liquidazione
all’esito del giudizio), prevedendo l’emissione di un separato “decreto”, autonoma-
mente impugnabile con un sistema ben diverso dagli ordinari mezzi di impugnazione
della causa principale. Il decreto di pagamento può −mancando un’esplicita disposi-
zione in tal senso − non essere contestuale all’emessa sentenza, precisando l’art. 83,
comma 2, solo che “la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del
processo e comunque all’atto della cessazione dell’incarico”, senza imporre la conte-
stualità dei due provvedimenti giurisdizionali. L’esigenza della loro non contestualità
è stata avvertita dal legislatore che “ha soppresso (o comunque non ha richiamato)
l’inciso già contenuto nell’art. 15-quaterdecies L. n. 217/1990 per il quale la liquida-
zione del compenso doveva avvenire “contestualmente alla decisione di merito” ed ha
meglio specificato, al contrario, che tale decisione è assunta con separato provvedi-
mento avente la forma del decreto e che lo stesso non necessariamente è contestuale
ad una sentenza di merito che dia ragione o torto ad uno dei litiganti ma viene al
contrario emesso, anche a prescindere alla sentenza di merito «al termine di ciascuna
fase o grado del processo e comunque all’atto della cessazione dell’incarico» (Tribu-
nale di Cosenza 25.11.2003, www.altalex.it).

Se nel corso del procedimento sopravvengono modifiche delle condizioni di red-
dito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato procedente revoca il
provvedimento di ammissione.

Il patrocinio può, altresì, essere revocato in qualsiasi momento dal magistrato che
procede, se risulta la insussistenza dei presupposti necessari per l’ammissione ovvero
se l’interessato ha agito o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca ha effetto dal momento in cui si verifica la modifica del reddito, mentre
negli altri casi ha effetto retroattivo; essa comporta il recupero delle somme che fanno
carico dello Stato.

L’ufficio finanziario, se accerta che sono state fatte affermazioni non veritiere,
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richiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti acquisiti al Procuratore della
Repubblica competente per l’eventuale apertura di un procedimento penale.

Controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità possono essere ripetuti nel
corso del giudizio su richiesta dell’autorità giudiziaria o su iniziativa degli uffici
finanziari.

{{ Non può porsi in dubbio che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato è legittimato − in proprio − ad impugnare il provvedimento qui opposto. Pur se l’art.
170 − che è compreso nella parte VI relativa al “pagamento” − non menziona tra i soggetti
legittimati all’opposizione espressamente il difensore (come, ad es., all’art. 82) ma solo le
“parti processuali” (ossia quelle del processo nel quale si è inserita l’ammissione al patro-
cinio a spese dello Stato), il Pubblico Ministero, l’ausiliario del magistrato, il custode e il
“beneficiario”, ritiene questo Giudice che non possa negarsi la sua legittimazione non solo
perché questa discende implicitamente dall’art. 84 secondo cui “avverso il decreto di
pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico
di parte è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170”, ma anche per l’ovvia considerazione
che ogni statuizione sulle spese ricade proprio su quest’ultimo che − con l’ottenuta
ammissione al patrocinio − ha una legittima aspettativa ad essere “beneficiario” di un
provvedimento favorevole di pagamento.
(Tribunale di Cosenza 25.11.2003, www.altalex.it). }}

La Cassazione civile ha precisato che:

{{ il procedimento di cui all’art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002, concernente l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, rientra nell’ambito della giurisdizione civile, come risulta
dal comma 2 dello stesso art. 99, il quale precisa che il ricorso al presidente del tribunale
avverso il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta la istanza di
ammissione a detto patrocinio deve essere notificato all’ufficio finanziario che è parte nel
processo, in tal modo instaurandosi un procedimento contenzioso, nel quale al soggetto
che richiede di far carico allo Stato delle spese del processo che lo riguarda si contrappone
l’amministrazione finanziaria che sarebbe chiamata a sopportare tali spese. Ne consegue
la inammissibilità, se non notificato ad alcuno, del ricorso per cassazione avverso il
provvedimento del Presidente del tribunale che abbia rigettato il ricorso proposto contro
la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.
(Cass. civ. 21.7.05, sez. I, n. 15323, Giustizia Civile Massimario, 2005, 7/8). }}

Nell’ambito dei giudizi per responsabilità medica la possibilità di accedere al
patrocinio a spese dello Stato è particolarmente vantaggiosa, poiché consente al dan-
neggiato di avvalersi senza alcun onere, oltre che dell’assistenza legale, della consu-
lenza di un medico specialista e/o di un medico legale anche fuori dell’ipotesi di una
perizia d’ufficio, ed, inoltre, di non dover provvedere ai costi della c.t.u. o di dover
incorrere nei rischi di un’eventuale soccombenza.

Deve, infine, segnalarsi la disposizione contenuta nell’art. 15-sexiesdecies della L.
217/90, così come modificata dalla L. 134/01, la quale prevede che nell’ipotesi di
condanna alle spese della parte soccombente il pagamento vada eseguito in favore
dello Stato, quando la parte vittoriosa è quella ammessa al patrocinio; qualora ciò non
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avvenga e la vittoria della causa o la transazione della lite abbiano messo la parte
ammessa al beneficio in condizioni di poter restituire le spese erogate in suo favore
dallo Stato, questa deve adempiere. L’azione di recupero verrà esercitata dallo Stato
quando la parte per sentenza o per transazione abbia conseguito almeno il sestuplo
delle tasse e dei diritti (mentre è sempre tenuto a rimborsare in ogni caso le spese
anticipate dall’erario con la somma o valore conseguiti), così come nel caso di rinuncia
all’azione o di estinzione del giudizio. Il difensore ha l’obbligo, la cui inosservanza ha
rilevanza disciplinare, di far dichiarare l’estinzione del giudizio se cancellato dal ruolo
ex art. 309 c.p.c. Mentre, nell’ipotesi di transazione − frequente nei giudizi per
responsabilità medica, specie dopo l’esito favorevole della c.t.u. − tutte le parti sono
solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese ed è vietato
accollarli al soggetto ammesso al patrocinio; vietato è ogni patto contrario (art. 15-
septiesdecies L. 217/90).
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Introduzione

La condotta illecita del sanitario può rilevare, oltre che sotto il profilo penalistico
e civilistico, anche sotto il profilo amministrativo e disciplinare.

Ovviamente, per ciò che attiene al primo aspetto solo il medico dipendente pub-
blico può essere sottoposto al giudizio amministrativo contabile della Corte dei Conti,
mentre, riguardo al secondo, il comportamento contrario all’etica professionale rile-
verà nei confronti dell’Ordine da parte di tutti i medici, qualunque sia il loro status
professionale.

Il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, regola il procedimento disciplinare dei medici
innanzi all’Ordine, le cui fasi vengono analizzate nella presente parte; una particolare
attenzione viene rivolta, poi, all’efficacia del giudicato penale sul detto procedimento
alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 27 marzo 2001 n. 97.

Il riconoscimento della responsabilità medica genera una responsabilità solidale
passiva tra più soggetti (struttura e personale medico) nei confronti del paziente;
tuttavia, proprio perché solidale, il rapporto tra gli obbligati fa sorgere, in capo al
solvens, il diritto di regresso o di rivalsa nei confronti degli altri coobbligati. L’analisi
delle dette problematiche viene affrontata anche alla luce dell’efficacia del giudicato
penale sulle relative azioni.





Capitolo 13

Il giudizio disciplinare e contabile

Sommario
13.1 Premessa − 13.2 Il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti la professione
sanitaria: la fase amministrativa − 13.2.1 La fase giurisdizionale: la Commissione centrale − 13.2.2 Il
ricorso per Cassazione − 13.3 Le sanzioni disciplinari − 13.4 L’efficacia del giudicato penale nel
giudizio disciplinare − 13.5 I medici pubblici dipendenti e la responsabilità contabile − 13.6
L’elemento soggettivo − 13.7 L’azione dinanzi alla Corte dei Conti − 13.8 Il giudizio − 13.9 I
rapporti tra il giudizio in sede contabile e quelli in sede civile e penale − 13.10 L’operatività del
giudicato penale e del giudicato civile nei giudizi amministrativo-contabili − 13.11 La prescrizione
dell’azione − 13.12 La giurisdizione nei giudizi di regresso e di rivalsa.

13.1 Premessa

La condotta illecita del sanitario può rilevare, oltre che sotto il profilo penalistico
e civilistico, anche sotto il profilo amministrativo e disciplinare.

Ovviamente, per ciò che attiene al primo aspetto solo il medico dipendente pub-
blico potrà essere sottoposto al giudizio amministrativo contabile della Corte dei
Conti, mentre, riguardo al secondo, il comportamento contrario all’etica professionale
rileverà nei confronti di tutti i medici, qualunque sia il loro status professionale.

13.2 Il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti la professione
sanitaria: la fase amministrativa

Il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie è
regolato dal D.P.R. 5.4.1950, n. 221, Approvazione del regolamento per la esecuzione
del D.Lgs. 13.9.1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie
per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

{{ L’assegnazione agli ordini professionali della titolarità e del potere di intraprendere e
decidere le azioni disciplinari ai professionisti appartenenti alla stessa categoria trova
origine nelle rispettive leggi e fondamento nella necessità di raggiungere in concreto i fini
istituzionali che gli appartenenti ad una determinata collettività professionale sono tenuti
a perseguire (...).
(Cass. civ. 30.7.01, sez. III, n. 10396, Rassegna Amministrativa Sanitaria, 2001, 323).}}

L’art. 38 D.P.R. 221/1950 attribuisce la competenza per la trattazione del proce-
dimento al Consiglio dell’ordine o al collegio della provincia nel cui albo sia iscritto
il sanitario, al quale si imputano abusi, mancanze nell’esercizio della professione o,
altrimenti, fatti disdicevoli al decoro professionale. Al riguardo la giurisprudenza ha
precisato che tale previsione



{{ non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate − a differenza delle norme
penali, soggette al principio di stretta legalità − ma pone delle clausole generali il cui
contenuto deve essere integrato dalle norme di etica professionale, l’enunciazione delle
quali è rimessa all’autonomia dell’ordine professionale, cui spetta anche l’interpretazione
e l’applicazione di esse, in esercizio dei relativi poteri nei procedimenti disciplinari. (Prin-
cipio affermato in tema di procedimento disciplinare a carico di un medico cui era stata
contestata, in particolare, la violazione degli artt. 18 e 42 e seguenti del codice di deon-
tologia professionale, per avere prescritto ed usato, per la cura del cancro, farmaci di
composizione o preparazione segreta, diffondendo notizie di trattamenti terapeutici non
sottoposti ad adeguate sperimentazioni ed a rigoroso controllo scientifico e comunque
notizie sanitarie atte a suscitare illusorie speranze)».
(Cass. civ. 13.6.89, sez. un., n. 2844, Giustizia Civile Massimario, 1989, fasc. 6). }}

Ai sensi dell’art. 38, 2o comma, D.P.R. 221/1950 il procedimento disciplinare ha
inizio d’ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica. Tuttavia,
per effetto dell’art. 6 della L. 13.3.1958, n. 296, le competenze del prefetto, in materia
di sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità. Il presidente del
consiglio dell’ordine, se risultano fatti che possono costituire oggetto di procedimento
disciplinare, dopo aver assunto le necessarie informazioni ed aver sentito il sanitario,
riferisce innanzi al consiglio per le successive deliberazioni (art. 39 D.P.R. 221/1950).

{{ In tema di procedimento disciplinare a carico di sanitari l’articolo 39 del D.P.R. n. 221 del
1950 dispone che il presidente del consiglio dell’ordine, dopo avere inteso il sanitario, fissa la
data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all’interessato le
notizie rilevanti per il giudizio disciplinare (enunciate alle lettere da a) a d) dello stesso
articolo). Il riferimento, fatto dalla norma regolamentare, alla notificazione non si identifica
con quella da effettuarsi nell’ambito processuale e secondo le regole da questo previste e non
presuppone che la comunicazione relativa al procedimento disciplinare venga necessariamente
eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest’ultima una semplice specie del più
ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza
di un atto in capo al destinatario. Deriva, da quanto precede, pertanto, che indipendentemente
dal termine usato nel regolamento, le comunicazioni relative al procedimento disciplinare a
carico dei sanitari costituiscono atti a forma libera, purché idonei a fare conoscere all’interes-
sato le notizie rilevanti per il procedimento.
(Cass. civ. 4.5.06, sez. un., n. 10215, Guida al Diritto, 2006, n. 44, 47). }}

In particolare il presidente provvede a fissare la data della seduta per il relativo
giudizio, a nominare un relatore e a notificare al soggetto interessato un avviso con-
tenente:
1) gli addebiti in forma circostanziata;
2) l’informazione della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, di

produrre proprie controdeduzioni scritte e di essere sentito, entro il termine di
venti giorni, prorogabile su richiesta dell’interessato stesso;

3) l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio;
4) l’avvertimento che in caso di sua assenza si procederà egualmente al giudizio.
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La giurisprudenza ha riconosciuto come

{{ la tutela del contraddittorio nei confronti del professionista (nella specie un medico) sot-
toposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell’addebito e la comunica-
zione di un’incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere
giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della
condotta professionale a fini disciplinari. Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige
una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo
invece sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’incolpazione, sia posto in grado di ap-
prontare la propria difesa in modo efficace. (Nella specie, emergendo in atti che l’incolpato già
dal verbale di audizione personale risultava informato che trattavasi di questione attinente a
ricetta non conforme alle normativa e che nella precedente lettera di invito a comparire alla
seduta del procedimento disciplinare si comunicava che il procedimento stesso era relativo ad
inadempienze per un facsimile di ricetta, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito
che aveva ritenuto sussistente una valida contestazione dell’addebito disciplinare , risultando
rispettato il diritto di difesa dell’incolpato).
(Cass. civ. 2.3.05, sez. III, n. 4465, Massimario Giustizia Civile, 2005, f. 3). }}

Peraltro,

{{ nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, pur non
sussistendo la necessità di una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti
ascritti al professionista, tuttavia la contestazione non può limitarsi ad una generica
indicazione dei comportamenti asseritamente lesivi di precetti giuridici o deontologici, ma
deve individuare con esattezza la norma violata; ciò non soltanto in funzione della piena
esplicazione del diritto di difesa da parte dell’incolpato, ma anche in relazione ad un’esi-
genza di trasparenza del procedimento tale da consentire un adeguato controllo giurisdi-
zionale della decisione dell’organo disciplinare.
(Cass. civ. 2.2.10, sez. III, n. 2364, Massimario repertorio Lex24). }}

Il giudizio si svolge con l’esposizione dei fatti da parte del relatore e con l’audizione
dell’interessato, se presente, che deve comparire personalmente (art. 45, 1o e 2o

comma, D.P.R. 221/1950). L’art. 45, 3o comma, D.P.R. 221/1950, non ammette
l’assistenza di avvocati o consulenti tecnici, a meno che, per questi ultimi, il consiglio
non consideri necessario il loro intervento (art. 45, 3o comma). In merito, comunque,
si è precisato che:

{{ il diritto di difesa dell’incolpato deve essere assicurato anche nella fase amministrativa
davanti al consiglio dell’ordine professionale locale (con conseguente disapplicazione, per
contrasto con l’art. 24 cost., dell’art. 45 comma 3o D.P.R. n. 221 del 1950 per il quale non è
ammessa l’assistenza di avvocati o di consulenti tecnici), tenuto conto che esso, pur avendo
natura amministrativa, si concretizza in un’attività istruttoria preordinata e funzionalmente
connessa a quella successiva di natura giurisdizionale e quindi implica non soltanto la facoltà
di comparire ed essere ascoltato personalmente, ma anche quella di farsi assistere da un
difensore od esperto di fiducia, sempre che venga avanzata istanza al riguardo.
(Cass. civ. 7.5.98, sez. un., n. 4630, Giustizia Civile Massimario, 1998, 967; conf. Cass.
civ. 15.11.02, sez. III, n. 16075, Guida al Diritto, 2003, n. 7, 70; Cass. civ. 15.1.07, sez.
III, n. 636, Massimario repertorio Lex24). }}
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Tuttavia,

{{ nel procedimento disciplinare promosso a carico di un medico, l’incolpato ha la facoltà
di avvalersi della assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia, ma l’affermazione
di tale facoltà di difesa non impone, nel silenzio della legge, alcun obbligo procedimentale
a carico dell’organo disciplinare, dalla cui violazione possa conseguire l’illegittimità del
procedimento. Ne consegue che l’assenza di un difensore tecnico non è causa di nullità del
procedimento (e non confligge con i principi costituzionali del diritto di difesa), posto che
sia l’ordine sia il professionista discutono di vicende tecniche che entrambi sono perfet-
tamente in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità.
(Cass. civ. 23.5.06, sez. III, n. 12118, CED Cassazione ). }}

Inoltre,

{{ ogni questione relativa alla validità della seduta per la non totalitaria presenza dei
componenti della Commissione provinciale di disciplina deve essere posta dall’interessato
in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia
posto nella condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti
i suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convoca-
zione della totalità dei componenti possa essere documentata; in difetto di rilievi di sorta,
in tale fase, da parte dell’incolpato ogni questione relativa alla validità della seduta della
Commissione di disciplina per ipotizzato difetto di convocazione di uno o più dei suoi
componenti deve ritenersi preclusa e, dunque, non più prospettabile innanzi alla Com-
missione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie chiamata a decidere sul ricorso
dell’incolpato avverso la decisione a lui contraria.
(Cass. civ. 7.8.01, sez. III, Archivio Civile, 2002, 47; conf. Cass. civ. 11.6.03, sez. III, n.
9376, Guida al Diritto, 2003, n. 39, 56; Cass. civ. 14.4.05, sez. III, n. 7765, Massimario
Giustizia Civile, 2005, f. 5). }}

Una volta conclusa la trattazione orale viene fatto allontanare l’interessato ed il
consiglio assume la sua decisione (art. 45, 4o comma, D.P.R. 221/1950). La giurispru-
denza ha, comunque, chiarito come

{{ nel procedimento disciplinare dei sanitari che si svolge innanzi al consiglio dell’ordine,
la fase di decisione si scompone in due momenti successivi, trattazione orale e delibera-
zione della decisione, nulla impedisce che, dopo la chiusura della trattazione orale, il
consiglio rinvii ad altra seduta la deliberazione della decisione, senza l’obbligo di darne
avviso all’interessato e di riconvocare questo per detta seduta, pacifico essendo che que-
st’ultima fase del procedimento deve svolgersi fuori dalla presenza dell’incolpato.
(Cass. civ. 3.4.00, sez. III, n. 4009, Repertorio del Foro Italiano, 2000, 1824). }}

La decisione deve contenere, a pena di nullità, la data in cui è stata adottata, i fatti
addebitati e le prove assunte, la motivazione, il dispositivo e la sottoscrizione di tutti
i membri del consiglio, che vi hanno preso parte (art. 47, 1o comma, D.P.R. 221/
1950). Anche se con riferimento a tale ultimo requisito si è specificato che:

{{ l’art. 47 D.P.R. n. 221/50 che prevede la sottoscrizione da parte di tutti i componenti
dell’ordine deve essere disapplicato in conformità della disciplina generale prevista per le

464 Gli ulteriori aspetti giudiziari della responsabilità medica



decisioni di natura giurisdizionale che richiede la sottoscrizione del presidente e del
redattore, da valere, a maggior ragione, per le decisioni conclusive di procedimenti am-
ministrativi di tipo contenzioso, qual è il procedimento disciplinare.
(Comm. Centr. Eserc. Profess. Sanit. 18.10.01, n. 201, Rassegna Amministrativa Sani-
taria, 2001, 492; conf. Cass. civ. 15.11.02, sez. III, n. 16075, Guida al Diritto, 2003, n.
7, 70; Cass. civ. 19.10.06, sez. III, n. 22397, CED Cassazione). }}

Una copia, poi, della decisione viene notificata all’interessato (art. 47, 1o comma,
D.P.R. 221/1950). Può essere inviata, comunque, anche una semplice comunicazione
del provvedimento disciplinare, senza con ciò violare il diritto di difesa dell’incolpato
(Cass. civ. 19.2.02, sez. III, n. 2383, Rassegna Diritto Farmaceutico, 2002, 337).

L’inizio e l’esito di ogni procedimento disciplinare devono essere immediatamente
comunicati, da parte del presidente della Commissione, al prefetto ed al procuratore
della Repubblica territorialmente competente (art. 49, 1o comma, D.P.R. 221/1950).

Comunque,

{{ l’omessa comunicazione dell’inizio del procedimento amministrativo ad uno dei sog-
getti previsti dall’art. 49, comma 1o, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950
n. 221 (nella specie, il Ministro della sanità, che deve intendersi sostituito al Prefetto,
originariamente previsto in detta norma, le cui competenze in materia di sanità sono
venute meno, mentre sussiste la competenza dello Stato in relazione agli ordini profes-
sionali), non comporta una nullità processuale, inerente alla necessaria integrità del con-
traddittorio tra le parti del processo, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo
i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata.
(Cass. civ. 27.8.99, sez. III, n. 8995, Giustizia Civile Massimario, 1999, 1842). }}

Invero, si è precisato che:

{{ il potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine provinciale dei medici non si esercita
attraverso un’attività giurisdizionale. La funzione disciplinare ha natura amministrativa,
in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che
di questo costituisce diretta emanazione, e nell’interno del gruppo, in relazione alla
violazione di interessi propri di questo. L’intervento della giurisdizione avviene dopo
l’esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli, ed ha luogo mediante l’esame
dell’atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. Pertanto, non vi è doppio
grado di giurisdizione disciplinare, ma un procedimento amministrativo, chiuso con un
provvedimento, ed un processo in sede di impugnativa di questo, definito con sentenza.
(Cass. civ. 27.8.99, sez. III, n. 8995, Giustizia Civile Massimario, 1999, 1842). }}

13.2.1 La fase giurisdizionale: la Commissione centrale

Avverso il provvedimento emesso dalla Commissione provinciale l’interessato può
proporre ricorso − entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione − alla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 53, 1o comma,
D.P.R. 221/1950). La giurisprudenza ha chiarito che quest’ultima è:
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{{ un organo giurisdizionale speciale istituito prima della costituzione e, quindi, sottratto
al divieto, imposto dall’art. 102, 2o comma, Cost. di istituzione di giudici speciali o
straordinari; né rileva che la detta commissione non sia stata sottoposta a revisione ai sensi
dell’art. VI disposizioni transitorie e finali della carta costituzionale, nel termine ivi
previsto, trattandosi di termine ordinatorio la cui scadenza non ha determinato l’illegit-
timità costituzionale degli organi che avrebbero dovuto essere revisionati.
(Cass. civ. 27.7.01, sez. III, Rassegna Amministrativa Sanità, 2001, 333; conf. Cass. civ.
11.10.06, sez. III, n. 21732). }}

La legge riconosce un effetto sospensivo al ricorso nel caso in cui sia stata disposta
la cancellazione dall’albo o un provvedimento disciplinare diverso da quelli previsti
dagli artt. 42 e 43 D.P.R. 221/1950 (art. 53, 2o comma, D.P.R. 221/1950).

Il ricorso deve essere notificato a cura del sanitario alla Commissione provinciale,
nonché al Ministro della sanità ed al procuratore della Repubblica (art. 54, 1o e 3o

comma, D.P.R. 221/1950). Infatti,

{{ nella fase giurisdizionale del procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione centrale
a carico di un esercente la professione sanitaria, il Ministro della sanità assume la qualità di
contraddittore necessario, attesa la implicita sostituzione del disposto di cui agli art. 53 ss.
D.P.R. n. 221 del 1950 (che conferivano la qualità di parte al prefetto) ad opera della
successiva normativa che ha, dapprima, devoluto ai medici provinciali le attribuzioni dei
prefetti, e poi trasferito detti uffici medici alle regioni, previa riserva allo Stato delle funzioni
amministrative concernenti gli ordini ed i collegi professionali (art. 30, lett. t del D.P.R. n. 616
del 1977 ed art. 6, lett. g della L. n. 833 del 1978). Ne consegue la nullità del giudizio de quo
in caso di mancata partecipazione del Ministro al procedimento svoltosi dinanzi alla Com-
missione centrale, e la necessità di integrale ripetizione del procedimento dinanzi alla Com-
missione medesima previa partecipazione del Ministro competente.-
(Cass. civ. 26.5.98, sez. un., Giustizia Civile Massimario, 1998, 1142; conf. Cass. civ.
30.12.91, sez. un., n. 14022, Giustizia Civile Massimario, 1991, 1212). }}

Entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di-
sciplinare all’interessato, lo stesso dovrà depositare presso la segreteria della Com-
missione centrale le relate attestanti le notificazioni effettuate, una copia autentica del
provvedimento che si impugna e la ricevuta del versamento della prescritta tassa di
bollo (art. 54, 6o comma, D.P.R. 221/1950). Nel caso di mancato rispetto dei termini
e delle formalità indicate dagli artt. 53 e 54 il ricorso viene dichiarato irricevibile (art.
54, 7o comma, D.P.R. 221/1950).

Il ricorso deve essere redatto in modo tale da contenere le generalità del ricorrente
e la sua sottoscrizione, gli estremi del provvedimento impugnato e l’esposizione sep-
pur sommaria dei fatti e dei motivi sui quali si fonda (art. 55, 1o comma, D.P.R.
221/1950). La mancanza della sottoscrizione, oppure l’assoluta incertezza sulle gene-
ralità del ricorrente e sull’oggetto del ricorso comporta la nullità del ricorso stesso (art.
55, 2o comma, D.P.R. 221/1950).

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 54 è prevista la
possibilità − anche attraverso un proprio delegato − di presentare ulteriori atti, pren-
dere visione dei documenti e delle deduzioni presentati e proporre le proprie con-

466 Gli ulteriori aspetti giudiziari della responsabilità medica



trodeduzioni, eventualmente esibendo anche documenti (art. 56, 2o e 4o comma,
D.P.R. 221/1950).

Se il deposito avviene mediante spedizione postale farà fede la data apposta al mo-
mento del ricevimento da parte della segreteria (art. 57, 2o comma, D.P.R. 221/1950).

Anche in questa fase il presidente provvede ad individuare il relatore e a fissare la
data per l’adunanza (art. 58 D.P.R. 221/1950).

{{ Nel procedimento di impugnazione innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie del provvedimento del Consiglio provinciale dell’ordine professionale con
il quale è stata irrogata una sanzione disciplinare nei confronti del professionista, questi, ma
anche le altre parti del giudizio, hanno facoltà di richiedere di essere udite. Pertanto, ove esse
ne facciano richiesta, la trattazione del ricorso nell’adunanza fissata deve avvenire alla loro
presenza. Ne consegue la necessità dell’avviso alle parti della convocazione dell’adunanza,
previsto dall’art. 62, comma 1, del D.P.R. n. 221 del 1950, il quale deve porre le parti in
condizione di individuare il ricorso che sarà trattato. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la S.C. ha annullato la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie che aveva rigettato il ricorso proposta da un farmacista avverso il prov-
vedimento del Consiglio provinciale dell’ordine, che gli aveva irrogato una sanzione discipli-
nare, nell’assenza del professionista, il quale aveva impugnato la decisione per cassazione
rilevando che, avendo egli presentato in precedenza altro ricorso presso la stessa Commissione,
la comunicazione ricevuta dalla segreteria di quella, che faceva riferimento genericamente alla
trattazione del ricorso da lui presentato, lo aveva indotto a ritenere che si trattasse del primo
dei due ricorsi, alla cui discussione non aveva ritenuto necessario partecipare, ignorando, per
la mancanza degli elementi di forma indispensabili nella predetta comunicazione, che sarebbe
stato discusso anche il secondo).
(Cass. civ. 27.8.99, sez. III, n. 8996, Giustizia Civile Massimario, 1999, 1843). }}

La norma di cui all’art. 62, 3o comma, D.P.R. 221/1950 inoltre, che prevede che,
davanti alla Commissione centrale, non sia ammessa l’assistenza di avvocati e consu-
lenti tecnici

{{ (...) (avendo natura regolamentare, non è suscettibile del sindacato di legittimità della
Corte costituzionale, essendo quest’ultimo limitato solo alle leggi ed agli atti aventi efficacia
di legge, e pertanto si sottopone alla verifica del giudice ordinario o speciale, anche sotto il
profilo della verifica della sua legittimità), deve essere disapplicata in quanto illegittima per
contrasto con l’art. 24 Cost.; ne consegue che debba ritenersi valido il ricorso presentato da un
odontoiatra innanzi alla Commissione suddetta, sottoscritto dal solo difensore.
(Cass. civ. 23.12.97, sez. un., n. 13016, Rassegna Giurisprudenza Sanitaria, 1998, f. 168,
276). }}

Con riferimento ai motivi di ricusazione dei componenti il D.P.R. 221/1950 ri-
manda alla disciplina prevista dal codice di procedura civile (art. 64 D.P.R. 221/1950).

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza e in caso di parità
risulta decisivo il voto del presidente che vota per ultimo (art. 65 D.P.R. 221/1950).
I provvedimenti vengono pronunciati in nome del popolo italiano e devono, tra
l’altro, essere motivati anche in diritto (art. 66 D.P.R. 221/1950).
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13.2.2 Il ricorso per Cassazione

L’art. 68, 1o e 2o comma, D.P.R. 221/1950 prevede che entro trenta giorni dal
deposito, la decisione sia notificata all’interessato, al prefetto (Ministro della sanità) e
al procuratore della Repubblica, e che entro i successivi trenta giorni tali soggetti
possano proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A tal proposito,
comunque, la giurisprudenza ha ritenuto che:

{{ le questioni attinenti alla giurisdizione che vanno decise dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione sono, a norma dell’art. 374 c.p.c., esclusivamente quelle di cui all’art. 360,
n. 1, c.p.c. e all’art. 362 c.p.c. e la deduzione, come motivo di ricorso per Cassazione, di
una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo della
violazione delle norme che la regolano.
(Cass. civ. 9.5.00, sez. III, n. 5885, CED Cassazione, 536313). }}

Tuttavia,

{{ il ricorso per Cassazione contro le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie, il quale, originariamente consentito dalla legge professionale di cui
al D.Lgs.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233 solo per motivi attinenti alla giurisdizione, deve
ritenersi esteso ad ogni violazione di legge per effetto dell’art. 111 della Costituzione, resta
soggetto all’ordinario termine di sessanta giorni fissato dal codice di rito, ed è proponibile
anche dal Consiglio dell’ordine, che ha adottato il provvedimento oggetto di ricorso
davanti a detta Commissione, in qualità di litisconsorte necessario, tenuto conto che le
disposizioni del regolamento di esecuzione della suddetta legge professionale, approvato
con D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, nella parte in cui fissano il minor termine di trenta giorni
e negano la legittimazione ad impugnare del suddetto Consiglio (artt. 68 e 69), devono
essere disapplicate, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, per
contrasto con le norme della medesima legge professionale e del codice di rito.
(Cass. civ. 10.4.86, sez. un., n. 2542, CED Cassazione, 445633; conf. Cass. civ. 24.11.97,
sez. un., n. 11727, CED Cassazione, 510296; Cass. civ. 17.10.02, sez. III, n. 14753,
Guida al Diritto, 2003, n. 2, 66). }}

Pertanto,

{{ la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può
essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a
norma dell’art. 19 D.Lgs.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233, e per violazione di legge,
a norma dell’art. 111, commi 2o e 3o, Cost. Il vizio di violazione di legge, mentre
comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rap-
porto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 c.p.c.), anche la violazione di
quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 c.p.c.), non
si estende al difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed in particolare non consente
il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati
acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che
consiste nel porre a raffronto gli elementi di fatto risultanti dalla decisione impugnata
e la valutazione che il giudice dichiara di averne fatto ed inoltre la connessione logica
tra le diverse affermazioni in cui si articola la motivazione: se la motivazione mancasse
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di tali requisiti, il provvedimento giurisdizionale mancherebbe affatto di motivazione,
in violazione dell’art. 111, comma 1o, Cost.
(Cass. civ. 14.1.00, sez. III, n. 362, Giustizia Civile Massimario, 2000, 58). }}

Conseguentemente si era ritenuto che:

{{ in sede di procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanita-
rie, la proporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione inflitta, se correttamente
motivata nella decisione, è incensurabile in Cassazione.
(Cass. civ. 17.1.91, sez. un., n. 401, Foro Italiano, 1992, I, 2243). }}

Tuttavia,

{{ l’articolo 2 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, nel sostituire con una nuova
formulazione l’articolo 360 del c.p.c. ha previsto, espressamente, all’ultimo comma di
questo ultimo, che «le disposizioni di cui al primo comma (quanto ai motivi di ricorso per
Cassazione)... si applicano alle sentenze e ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro
i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge». A seguito della
disposizione sopravvenuta, pertanto (salvo che per quanto riguarda le decisioni del Con-
siglio di Stato e della Corte dei Conti, avverso le quali il ricorso per cassazione è ammesso
«per i soli motivi inerenti alla giurisdizione» giusta l’espressa disposizione dell’ultimo
comma dell’articolo 111 della Costituzione, non derogabile, quindi, dal legislatore ordi-
nario) tutti i provvedimenti per i quali è consentito − ex articolo 111, settimo comma della
Costituzione − il ricorso per cassazione possono essere impugnati non solo «per violazione
di legge ex articolo 360, n. 3 c.p.c.» come nel passato, ma per tutti i motivi per i quali il
novellato articolo 360 del c.p.c. consente la proposizione del ricorso per cassazione. Deriva
da quanto precede, pertanto, che in presenza di provvedimenti disciplinari adottati da
consigli professionali nazionale (nella specie, dalla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie) gli stessi sono impugnabili per Cassazione.
(Cass. civ. 7.5.09, sez. III, n. 10517, Guida al diritto, 2009, n. 24, 71; conf. Cass. civ.
13.12.10, sez. un., n. 25089). }}

Si è affermato, peraltro, che:

{{ è correttamente motivata la decisione della Commissione centrale per gli esercenti delle
professioni sanitarie la quale abbia ritenuto illecita la condotta del medico che, pur non
ricoprendo una funzione apicale all’interno della struttura ospedaliera, abbia negligente-
mente trascurato di eseguire tempestivamente un intervento necessario, a nulla rilevando
che il primario avesse assegnato a sé quel malato.
(Cass. civ. 27.2.04, sez. III, n. 4013, Diritto e Giustizia, 2004, n. 14, 44). }}

Inoltre,

{{ il provvedimento con il quale la Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie abbia disposto l’archiviazione della denuncia presentata da un privato (nella
specie, un odontoiatra, nei confronti di alcuni colleghi), stabilendo, conseguentemente, di
non esercitare l’azione disciplinare, non ha natura giurisdizionale (al pari del decreto di
archiviazione emesso in sede penale dal Gip), può essere in ogni momento revocato
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dall’organo che lo ha emesso (attesine i caratteri di non definitività e non decisorietà) e
non può essere oggetto di ricorso per cassazione. Pertanto, il soggetto che, infruttuosa-
mente, abbia investito con la propria denuncia l’organo predetto della questione discipli-
nare può soltanto sollecitare il Ministero della sanità (ovvero il procuratore della Repub-
blica) ad introdurre il procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione stessa nel-
l’esercizio delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
(Cass. civ. 16.7.99, sez. III, n. 7513, Giustizia Civile Massimario, 1999, 1650). }}

Si è specificato che:

{{ oggetto del ricorso per cassazione è la decisione (avente natura giurisdizionale) della
commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, onde esclusivamente in
relazione ad essa, ed a quanto da essa emerge, si svolge il sindacato di legittimità; ne
consegue che devono essere dichiarate inammissibili le censure volte a prospettare vizi
relativi al procedimento e alla decisione della commissione di disciplina che non siano stati
dedotti con l’impugnazione davanti alla commissione centrale.
(Cass. civ. 3.5.00, sez. III, n. 5518, Repertorio del Foro Italiano, 2000, 1825). }}

In merito alla legittimazione a proporre il ricorso, la giurisprudenza ha chiarito che:

{{ in tema di procedimenti disciplinari nei confronti di medici ed odontoiatri, la titolarità
dell’azione spetta, in via esclusiva, al Consiglio dell’ordine cui l’incolpato risulti iscritto,
al Ministro della sanità (succeduto al Prefetto) ed al procuratore della Repubblica. A tali
soggetti (oltre che all’incolpato) spetta, conseguentemente, ed in via esclusiva, la legitti-
mazione a proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione della Commissione Cen-
trale, legittimazione che va, pertanto, esclusa con riferimento al privato (nella specie, altro
odontoiatra) che, in qualità di parte lesa, abbia, con la propria denuncia, consentito l’avvio
del procedimento medesimo, senza che assuma, in contrario, rilievo la circostanza che
(come nella specie) egli sia stato (erroneamente) destinatario della notifica della decisione
della Commissione Centrale.
(Cass. civ. 16.7.99, sez. III, n. 7513, Giustizia Civile Massimario, 1999, 1650). }}

Tenendo, poi, presente che

{{ l’unico ufficio del pubblico ministero al quale è riconosciuta legittimazione a proporre
ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa dalla Commissione centrale per gli eser-
centi la professione sanitaria è quello del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo di provincia ove ha sede l’ordine che ha emesso la decisione di primo grado.
Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal
procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello.
(Cass. civ. 10.2.03, sez. III, Guida al Diritto, 2003, n. 14, 82). }}

Secondo il disposto dell’art. 69 D.P.R. 221/1950 è possibile rinunziare al ricorso,
che non ha effetto sospensivo (art. 68, 3o comma, D.P.R. 221/1950), in qualunque
stato della controversia, attraverso apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato
ed autenticata dal notaio, oppure con dichiarazione resa personalmente al segretario
della Commissione centrale.
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Anche il Ministro e il procuratore della Repubblica possono abbandonare il ricorso
mediante lettera del proprio ufficio.

Si è, infine, precisato che:

{{ a seguito di annullamento con rinvio di pronuncia resa dalla Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie, il termine per la notificazione dell’atto di riassunzione
è quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione, fissato dall’art. 392
c.p.c., mentre per il successivo deposito dell’atto stesso trovano applicazione le norme del
processo davanti a detta Commissione, e, quindi, gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 5 aprile 1950
n. 221, che concedono l’ulteriore termine di trenta giorni.
(Cass. civ. 11.4.91, sez. un., n. 3869, CED Cassazione, 471641). }}

13.3 Le sanzioni disciplinari

L’art. 40 del D.P.R. 5.4.1950, n. 221 elenca, in ordine di gravità, le sanzioni
disciplinari applicabili all’esercente la professione sanitaria. A seguito di apposito
procedimento disciplinare possono, pertanto, essere comminate le seguenti sanzioni:
1) l’avvertimento, ovvero una diffida rivolta all’incolpato di non tenere nuovamente

una determinata condotta;
2) la censura, ossia una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione dall’esercizio della professione da uno a sei mesi;
4) la radiazione dall’albo, quando la condotta dell’iscritto abbia compromesso gra-

vemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria (art. 41 D.P.R. 221/
1950).

Peraltro la giurisprudenza ha precisato che l’applicazione della sanzione della
censura non presuppone che sia stata preventivamente comminata la sanzione del-
l’avvertimento (Cass. civ. 20.2.01, sez. III, Rassegna di Giurisprudenza Farmaceutica,
2001, fasc. 66, 71).

A tali misure deve aggiungersi anche la sanzione interdittiva di cui all’art. 8 L. 5
febbraio 1992 n. 175 − norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’eser-
cizio abusivo delle professioni sanitarie − che punisce con la interdizione dalla professione
per un periodo non inferiore ad un anno gli esercenti le professioni sanitarie che per-
mettano o agevolino l’esercizio abusivo della professione. Tale misura, infatti,

{{ ha natura di sanzione disciplinare e non di pena accessoria, sicché la sua applicazione
non compete al giudice penale, ma all’organo disciplinare, il quale può procedere auto-
nomamente all’accertamento del fatto.
(Cass. civ. 27.9.99, sez. III, n. 10698, Foro Italiano, 2000, I, 519; conf. Cass. civ. 8.5.98,
sez. un., n. 4667, Giustizia Civile Massimario, 1998, 978). }}

Gli artt. 42 e 43 del D.P.R. 221/1950 prevedevano, ricorrendo talune ipotesi, l’appli-
cazione di diritto della radiazione e della sospensione. La prima veniva disposta nel caso
in cui: fosse intervenuta una condanna penale per alcuni reati, fosse stata disposta l’in-
terdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai tre anni, e l’interdizione
dalla professione, per la stessa durata, si fosse proceduto a ricovero in un manicomio
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giudiziario e, infine, se fosse stata applicata la misura di sicurezza della assegnazione ad
una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 215, 2o comma, c.p.). Si procedeva,
invece, alla sospensione nel caso di emissione di un mandato o di un ordine di cattura, o
per l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, de-
tentiva o non, o per l’interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni.
Tali disposizioni non trovano più applicazione considerato che l’art. 42 D.P.R. 221/1950,
ma analogo principio può estendersi anche all’art. 43 D.P.R. 221/1950, è stato ritenuto

{{ (...) illegittimo, (...) in violazione del principio generale dell’ordinamento, che vieta
l’irrogazione automatica di sanzioni siffatte, senza l’apertura e lo svolgimento del pre-
ventivo procedimento disciplinare (quale sede propria per la indispensabile valutazione dei
fatti e della correlata gradualità sanzionatoria).
(Cass. civ. 7.9.90, sez. un., n. 9228, Giustizia Civile Massimario, 1990, fasc. 9). }}

Comunque, occorre considerare che:

{{ la sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione dall’albo non sono pre-
viste soltanto come conseguenza automatica delle situazioni indicate negli artt. 42 e 43
D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (a prescindere dalla legittimità di tale automatismo che non
rileva nel caso di specie), ma anche quali sanzioni che possono essere inflitte nel proce-
dimento disciplinare secondo la valutazione che il giudice disciplinare dà al fatto conte-
stato al sanitario resosi colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, di
fatti disdicevoli al decoro professionale o che abbia compromesso gravemente la propria
reputazione e la dignità della classe sanitaria.
(Cass. civ. 17.1.91, sez. un., n. 401, Foro Italiano, 1992, I, 2243). }}

Il sanitario nei cui confronti si sia svolto un procedimento penale è sottoposto a
giudizio disciplinare per il medesimo fatto, purché non sia stato prosciolto per insus-
sistenza del fatto stesso o per non averlo commesso (art. 44, 1o comma, D.P.R.
221/1950). Al riguardo si è affermato che:

{{ il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei medici
(art. 51 D.P.R. n. 221 del 1950) non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell’in-
colpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in
cui il procedimento penale abbia corso. Diversamente opinando, difatti, da un canto,
considerati i tempi del procedimento penale, l’azione disciplinare sarebbe il più delle volte
già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione (...).
(Cass. civ. 15.11.00, sez. III, n. 14811, Giustizia Civile Massimario, 2000, 2334; conf.
Cass. civ. 7.5.09, sez. III, n. 10517, Massimario Repertorio Lex24). }}

Una particolare questione si era posta con riferimento al sanitario dipendente di un
ente pubblico, sottoposto al duplice potere disciplinare sia di tale ente, sia dell’ordine
di appartenenza. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo, anche se con
riferimento ad altro professionista, che:

{{ il consiglio dell’ordine degli architetti è competente ad irrogare sanzioni disciplinari per

472 Gli ulteriori aspetti giudiziari della responsabilità medica



comportamenti contrari alla deontologia professionale ai soggetti che, iscritti all’albo,
siano contemporaneamente dipendenti di una P.A.
(Cass. civ. 23.7.93, sez. un., n. 8239, Giustizia Civile, 1994, I, 1333; Giurisprudenza
Italiana, 1994, I, 1198; Foro Amministrativo, 1994, 770). }}

Poiché

{{ il professionista, pur estraneo all’ambito dell’esercizio dell’attività professionale, è
tenuto, finché conservi la detta iscrizione, all’osservanza di obblighi di comportamento
non soltanto nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, ma anche nei confronti
dell’ordine cui appartiene in relazione a quel complesso di norme etico-sociali che costi-
tuiscono la cosiddetta deontologia professionale.
(Cass. civ. 18.5.00, sez. III, n. 6469, Giustizia Civile Massimario, 2000, 1055). }}

Appare, inoltre, opportuno ricordare che:

{{ in tema di illeciti amministrativi non trova applicazione il principio di cui all’art. 2,
commi 2o e 3o, c.p., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell’in-
frazione e non la disciplina posteriore più favorevole. Avuto riguardo a tale principio, in
tema di responsabilità disciplinare dei sanitari non trova applicazione la disciplina poste-
riore più favorevole rappresentata dall’art. 3 L. 26 febbraio 1999 n. 42 che, modificando
l’art. 3, comma 1o, L. 5 febbraio 1992 n. 175 ha sostituito la sanzione originariamente
unica della sospensione dall’esercizio della professione con le due sanzioni della censura
e della sospensione ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221.
(Cass. civ. 3.4.00, sez. III, n. 4009, Foro Italiano, 2003, I, 231). }}

Infine, al fine di evitare qualsiasi equivoco, occorre aggiungere che «diverse dalle
sanzioni disciplinari, anch’esse incidenti sull’attività strettamente professionale, sono
le sospensioni oppure le interdizioni dalla attività professionale o dall’impiego pub-
blico che possono essere irrogate dal giudice penale sia come pena accessoria sia come
misura cautelare personale di natura interdittiva. Le prime presuppongono una con-
danna penale e sono come questa conseguenti ad un processo penale. Esse sono
previste e disciplinate dai seguenti articoli: 28, 29, 30, 31, 33, 35 e 37 c.p., (...) sia in
leggi speciali (...) Le seconde sono applicate con ordinanza del giudice per le indagini
preliminari, su richiesta specifica del pubblico ministero nel corso delle indagini da
questi dirette» (Bilancetti 2003, 26).

13.4 L’efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare

L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, prevista dall’art. 653
c.p.p., era limitata, fino alla L. 97 del 27 marzo 2001, alle sole sentenze di assoluzione
e solo a quelle pronunciate in seguito a dibattimento ed in ordine alle sole formule
assolutorie: «il fatto non sussiste» e «l’imputato non lo ha commesso»; rimanevano
esclusi, dunque, da tale effetto vincolante tutti i provvedimenti emessi a seguito di
procedimenti fondati su un summatim cognoscere, ivi compresa la sentenza emessa a
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seguito di giudizio abbreviato, nonché tutte le sentenze di assoluzione con formula
diversa e tutte quelle di condanna.

La novità introdotta con la L. 97/2001 (art. 1) ha fatto cadere il limite del giudizio
dibattimentale per l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione ed ha ricompreso nel
novero anche quelle di condanna, introducendo il comma 1 bis all’art. 653 c.p.p.;
dunque, tanto le sentenze di condanna quanto quelle di assoluzione, anche emesse
all’esito di un giudizio abbreviato, hanno efficacia di giudicato nel giudizio discipli-
nare.

Gli effetti che la sentenza di assoluzione già esplicava in sede disciplinare sono stati
ampliati dall’art. 1 comma 1 lettera b) della L. 97/2001 all’accertamento che «il fatto
non costituisce illecito penale». Quest’ultima formula ricomprende le sentenze di
assoluzione emesse per difetto dell’elemento soggettivo del reato o perché il fatto non
è più previsto dalla legge come reato. Quanto alla formula «perché il fatto non
sussiste», va chiarito che con detta espressione si richiama il nucleo oggettivo del
fatto-reato, vale a dire la condotta materiale dell’imputato (intesa non solo e non tanto
quale episodio fine a se stesso, ma con evidente riferimento alla sua possibile rilevanza
concreta per il diritto), l’evento ed il rapporto causale tra condotta ed evento. Pacifica
è l’interpretazione della declaratoria «l’imputato non ha commesso il fatto», essa è
sorretta da un duplice ordine di accertamenti probatori: si è provata la sussistenza del
fatto, ma se ne è esclusa l’appartenenza alla persona sottoposta al processo, sia come
autore che come compartecipe.

La giurisprudenza ha riconosciuto una diversa rilevanza alle formule assolutorie.

{{ Quelle riferite all’accertamento del fatto, alla sua sussistenza alla sua attribuibilità
all’imputato, importano un vincolo assoluto per il giudice del procedimento disciplinare,
mentre quella sulla illiceità penale, lo vincola limitatamente all’ipotesi in cui vi sia piena
corrispondenza tra illecito penale e disciplinare. Poiché i fatti accertati con la sentenza
penale hanno come termine di riferimento le disposizione del codice penale, mentre quelli
da accertare in sede disciplinare le norme speciali che stabiliscono i doveri dei pubblici
dipendenti, ne consegue che non necessariamente la qualificazione degli stessi è sovrap-
ponibile, per cui un fatto penalmente irrilevante potrebbe avere conseguenze disciplinari
sul rapporto d’impiego in ragione dei margini di autonomia e di differente valutazione.
(Cass. 19.9.05, sez. un., Corsini c/Ministero Giustizia, CED 583008). }}

In applicazione di tale principio di è stabilito che:

{{ Dovendo l’identità del fatto investire tanto l’elemento oggettivo che quello soggettivo,
nell’ipotesi in cui la sentenza penale assolutoria abbia riguardato un’imputazione per
delitto soltanto doloso, secondo la generale previsione dell’art.42 c.2 c.p, non può ritenersi
preclusa l’azione disciplinare in ordine allo stesso fatto materiale, attribuito a titolo di
colpa.
(Cass. 17.11.05, sez. un., D’A., CED 586272). }}

Rimangono esclusi da tale effetto vincolante, tutti gli enunciati assolutori che non
siano ricompresi nell’ambito dell’art. 653 c.p.p. (Cass. 19.4.04, sez. un., n. 7375, Guida
al Diritto, 2004, n. 25, 61), nonché quelli non categorici fondati sull’insufficienza o
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sulla contraddittorietà della prova (art. 530 cpv. c.p.p.). Infatti, in ordine alla tassa-
tività delle ipotesi determinative del vincolo, il dato testuale non sembra lasciare
spazio ad interpretazioni diverse da quella letterale.

{{ L’art. 653 attiene soltanto alle ipotesi di accertamento positivo dell’insussistenza del
fatto o della mancata commissione di esso da parte dell’imputato (n.d.a. ora anche che il
fatto non costituisce illecito penale), con la conseguenza che la suddetta efficacia non
sussiste nella diversa ipotesi assolutoria regolamentata dal comma 2 dell’art. 530 c.p.p.
(Cass. civ. 9.5.00, sez. II, n. 5885, CED Cassazione, 536315; Cass. pen. 2.7.97, sez. IV,
Zambella, Diritto Penale e Processo, 1998, 1397; Cass. pen. 30.3.95, sez. VI, Stella,
Cassazione Penale, 1996, 1867). }}

L’art. 1 della L. 97/2001 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 653 del codice di
procedura penale, sancendo, anche per la sentenza penale irrevocabile di condanna
l’efficacia di giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare − prevista,
fino alla novella del 2001, solo per la sentenza penale irrevocabile di assoluzione −.
Fino alla predetta modifica, l’orientamento giurisprudenziale prevalente era nel senso
di ritenere che il giudice disciplinare fosse libero di apprezzare discrezionalmente i
fatti accertati con sentenza di condanna in sede penale (Cons. Stato 2.6.00, sez. IV, n.
3156; Cons. Stato 15.5.00, sez. IV, n. 2709 e Cons. Stato 16.4.98, sez. IV, n. 636).

{{ L’ordine professionale, al pari di ogni altra autorità amministrativa, pur prendendo a
base di un procedimento disciplinare le risultanze emerse in sede penale, soprattutto
qualora le circostanze non risultino definitivamente accertate con sentenza passata in
giudicato (nella specie si trattava di sentenza di condanna di primo grado non passata in
giudicato per effetto dell’amnistia sopravvenuta prima della decisione dell’appello), può
procedere ad una valutazione autonoma dei fatti e pervenire a conclusioni diverse da
quelle del giudizio di primo grado escludendo qualsiasi colpevolezza dell’inquisito.
(Commissione di controllo esercenti la professione sanitaria 27.10.90, n. 42, Rassegna
Amministrativa della Sanità, 1990, 370). }}

Né era possibile far discendere conseguenze automatiche alla condanna, quali il
licenziamento, in assenza di un giudizio disciplinare (Cass. 4.10.00, sez. un., n. 1053,
Arman, Guida al Diritto, 2000, n. 47, 72; Cons. Stato 22.5.2000, sez. IV, n. 2921); né
tale efficacia poteva discendere dall’art. 651 c.p.p., in forza della natura amministra-
tiva del giudizio disciplinare.

L’art. 10 della novella prevede l’immediata applicazione della legge ai procedi-
menti penali, ai giudizi civili ed amministrativi nonché a tutti i procedimenti disci-
plinari che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001),
fatta eccezione per le sole pene accessorie e le sanzioni patrimoniali, in evidente
ossequio al principio di irretroattività delle norme penali sancito dall’art. 2 c.p.; detto
effetto è connesso anche alle sentenze di patteggiamento, che − a seguito della mo-
difica introdotta dall’art. 2 L. 97/2001 all’art. 445 c.p.p. − sono equiparate, quanto
all’efficacia nel giudizio disciplinare, ad una sentenza di condanna.

L’immediata applicabilità delle disposizioni della legge in esame ha trovato anche
un primo eco in giurisprudenza (Cass. civ. 30.7.01, sez. III, n. 10393, Villani).

475Il giudizio disciplinare e contabile



La norma, tuttavia, non ha tardato a far sollevare problemi di legittimità costitu-
zionale «nella parte in cui prevede l’applicazione della nuova disciplina ai procedi-
menti in corso e, dunque, alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pro-
nunziate anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa (...) La retroattività della
nuova disciplina fa sorgere il dubbio che il legislatore abbia violato il principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto ha frustrato il legittimo affidamento del pro-
fessionista che in ragione del quadro normativo esistente, aveva deciso di addivenire
al patteggiamento. (...) Appare violato anche l’art. 24 Cost., poiché perdono di rile-
vanza le difese svolte dall’interessato, in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua
commissione». Con queste argomentazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto rile-
vante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 10 della L. 97/2001, nella parte in cui dispone l’applicabilità degli artt. 1 e 2 della
stessa legge (concernente gli effetti della sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anterior-
mente alla nuova legge, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale (Cass. sez. III
ordinanza del 4 giugno 2001 nel ricorso proposto da Della Ragione Achille).

La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 luglio 2002 n. 394, ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 10, comma 1, L. 97/2001 nella parte in cui prevede che gli
artt. 1 e 2 della legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su
richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. La Corte, infatti, ha
ritenuto che:

{{ la componente negoziale propria dell’istituto del patteggiamento (...) postula certezza e
stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall’imputato e
preclude che successive modifiche legislative vengano ad alterare in pejus effetti salienti
dell’accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed effetto saliente dell’accordo,
secondo la disciplina previgente, era indubbiamente la garanzia per l’imputato patteg-
giante che il suo diritto di difesa sarebbe rimasto integro in tutti i successivi giudizi nei
quali il medesimo fatto avesse avuto rilievo. (...) L’anzidetta disposizione transitoria, in
contrasto con il congiunto operare delle garanzie poste dagli artt. 3 e 24 della Costituzione,
ha radicalmente innovato alla disciplina che l’imputato aveva avuto presente nel ponde-
rare l’opportunità di addivenire al patteggiamento ed ha retroattivamente attribuito al
consenso prestato l’ulteriore significato di una rinunzia alla difesa anche nel successivo
giudizio disciplinare. (...) In tal modo l’art. 10, comma 1, (...) ha leso un affidamento
qualificato dal suo intimo legame con l’effettività del diritto di difesa nel procedimento
disciplinare.
(Corte cost. 25.7.02 n. 394). }}

Pertanto,

{{ per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2002 − che ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 10, comma primo, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui
prevede che gli artt. 1 e 2 della stessa si riferiscono anche alle sentenze di applicazione
della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore − le sentenze
di patteggiamento, pronunciate anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge (la
quale, innovando la disciplina relativa all’efficacia di tale sentenza nel giudizio discipli-
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nare, ne ha previsto l’efficacia quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso), non hanno efficacia di
giudicato nel giudizio disciplinare, con la conseguenza che in questo giudizio l’accerta-
mento dei fatti e la loro riferibilità all’incolpato devono avvenire in modo autonomo.
(Cass. civ. 29.3.05, sez. lav., n. 6601, Archivio civile, 2004, 12, 1456; conf. Cass. civ.
21.10.10, sez. lav., n. 21611). }}

Inizialmente, la Cassazione aveva affermato che:

{{ in tema di procedimenti disciplinari a carico di professionisti (nella specie di un me-
dico), l’accertamento dei fatti addebitati all’incolpato avviene in modo autonomo rispetto
alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti dello
stesso in relazione ai medesimi fatti; ne consegue che l’ordine professionale, chiamato a
valutare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, ben
può avvalersi degli elementi che risultano dal contenuto della predetta sentenza, ma non
può trarre da essa l’esclusiva prova della sussistenza dei fatti costituenti illecito discipli-
nare.
(Cass. civ. 14.5.03, sez. III, n. 7365, Gius, 2003, 20, 2279; conf. Cass. civ. 31.10.04, n.
19658). }}

In seguito, invece, si è ritenuto che:

{{ a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno
efficacia di giudicato − nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche
autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati −
quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato
lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 del codice deontologico che, nel far
salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla
rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento.
(Cass. civ. 9.4.08, sez. un., n. 9166). }}

L’efficacia vincolante nel giudizio disciplinare della sentenza penale, tanto di as-
soluzione che di condanna con le caratteristiche sopra esposte, è, quindi, assoluta e
opera a prescindere dal fatto che l’amministrazione dalla quale il soggetto dipende
abbia partecipato o sia stata, oppure no, posta in grado di partecipare al processo
penale.

Il vincolo opera nei confronti dell’imputato e della pubblica autorità da cui egli
dipende.

Il riferimento della norma ai «giudizi disciplinari per responsabilità davanti alle
pubbliche autorità» ha sino ad oggi limitato la sua applicazione ai soli rapporti di
pubblico impiego, incontrando spesso resistenze ad una sua estensione anche ai rap-
porti di lavoro privato (Cass. civ. 2.12.1996, sez. lav., n. 10752, Rivista di Diritto del
Lavoro, 1997, II, 594). Per questi ultimi, il giudice civile o amministrativo non è
vincolato dalla sentenza penale irrevocabile, sia essa di condanna o di assoluzione,
salvo che il datore di lavoro non si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale.
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L’art. 654 c.p.p. esclude, infatti tale efficacia nei confronti dei soggetti che non
abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale man-
cata partecipazione. Giustificandosi tale disparità di trattamento dalla «specificità
degli interessi coinvolti nei procedimenti disciplinari relativi ai rapporti di lavoro
pubblico che giustificherebbe una politica legislativa differenziata» (Cass. civ. 28.9.98,
sez. lav., n. 9680).

Invece, le prime applicazioni giurisprudenziali della norma sono andate oltre, la
giurisprudenza è andata anche oltre, prevedendo che:

{{ la legge 27 marzo 2001 n. 97, che ha modificato l’art. 653 del c.p.p. (...) pure se ha un
titolo riferito espressamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni concerne, in
realtà, pure i procedimenti disciplinari dei professionisti e trova applicazione anche ai
procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
(Cass. civ. 30.7.01, sez. III, n. 10393, Villani - Ordine dei medici chirurghi odontoiatri
della provincia di Trieste; conf. Cass. civ. 26.7.09, sez. un., n. 13975, Ventiquattrore
Avvocato, 2005, 6, 102). }}

Nello stesso senso si è ritenuto che:

{{ il riferimento al “giudizio di responsabilità davanti alle pubbliche autorità” (...) po-
trebbe far pensare che il legislatore abbia voluto limitare l’ambito dell’intervento al
procedimento disciplinare relativo ai dipendenti pubblici. In realtà, essendo la novella-
zione relativa agli artt. 653 e 445 c.p.p., che disciplinano in generale gli effetti del
giudicato penale sul giudizio disciplinare, non può non ritenersi applicabile la nuova
disciplina anche ai procedimenti disciplinari dei professionisti. (...) non osta il richiamo
“alle pubbliche autorità”, poiché il procedimento che si svolge dinanzi all’ordine ha natura
amministrativa e gli ordini professionali hanno personalità giuridica pubblica.
(Cass., sez. III, ordinanza 4.6.01). }}

La nuova normativa − a differenza dell’abrogato art. 3 c.p.p. − non prevede più la
sospensione del giudizio disciplinare per pendenza del processo penale.

{{ La regola della sospensione del processo civile o amministrativo o del giudizio disci-
plinare, imposta dall’art. 3 c.p.p. è stata radicalmente modificata dal nuovo codice di
procedura penale, il quale pone una regola generale di carattere completamente opposto
che è quella della separatezza dei giudizi; di conseguenza l’autorità titolare dell’azione
disciplinare (e quindi il consiglio dell’ordine provinciale dei medici) può iniziare, prose-
guire e concludere il relativo procedimento pur in presenza di un giudizio penale in corso.
(Commissione di Controllo Esercenti la Professione Sanitaria 4.5.91, n. 9, Rassegna
Amministrativa della Sanità, 1991, 316). }}

In senso contrario si è ritenuto che:

{{ il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei medici
(art. 51 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221) non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico
dell’incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il
tempo in cui il procedimento penale abbia corso. Diversamente opinando, difatti, da un
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canto, considerati i tempi del procedimento penale, l’azione disciplinare sarebbe il più
delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall’altro, la
norma di cui all’art. 44 D.P.R. n. 221 cit. (a mente della quale “il sanitario a carico del
quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il
medesimo fatto imputatogli, purché non sia stato prosciolto per insussistenza del fatto
stesso o per non averlo commesso”) risulterebbe del tutto inapplicabile, poiché essa im-
pone, in concreto, all’organo amministrativo di attendere l’esito e le valutazioni del
giudice penale, così subordinando l’azione disciplinare alla conclusione del procedimento
penale.
(Cass. civ. 15.11.00, n. 14811, Giustizia Civile, 2001, I, 359). }}

Tuttavia, pur in assenza di una norma che preveda la sospensione obbligatoria, si
ritiene che l’autorità che procede in via disciplinare avrà la facoltà di sospendere il
procedimento in corso qualora ritenga di dover attendere l’esito del giudizio penale in
corso.

{{ L’art. 653 c.p.p., così come modificato dall’art. 1 L. 27 marzo 2001 n. 97, nel prevedere
l’efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità, non introduce alcun obbligo di sospensione del giudizio
civile in pendenza del procedimento penale rimanendo per ciò tale obbligo circoscritto alle
sole ipotesi contemplate nell’art. 75, 3o comma, c.p.p.
(Cass. civ. 23.1.03, sez. lav., n. 1005, Gius, 2003, n. 10, 1061) }}

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e si sono
pronunciate nel senso che, se l’incolpazione disciplinare è riproduttiva degli stessi
addebiti (“degli stessi fatti”) contestati in sede penale, si determini un effetto preclu-
sivo necessariamente più ampio di quanto prima accadesse quanto alla possibile
prosecuzione del procedimento disciplinare. Esse scrivono che:

{{ qualora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto immedesimi fatti contestati in sede
penale, si impone, ai sensi dell’art.295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in
pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest’ultimo può dipendere la
decisione del procedimento disciplinare.
(Cass. 8.3.06, sez. un., F., CED 587171; conf. Cass. 8.3.04, sez. un., n. 4893; contra,
Cass. 23.3.05, sez. un., V., CED 580916; sez. un. 1.10.03, C., CED 567271). }}

Allo stato, pertanto, l’indicazione della Corte di Cassazione, pur in attesa del suo
consolidamento, è nel senso che se l’addebito disciplinare riguarda gli stessi fatti che
sono oggetto del processo penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso in
attesa dell’esito del giudizio penale.

13.5 I medici pubblici dipendenti e la responsabilità contabile

La responsabilità amministrativa va intesa come obbligazione di risarcimento dei
danni cui soggiacciono gli amministratori e i dipendenti pubblici per i danni causati
all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio ne consegue che l’accerta-
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mento della medesima comporta la condanna al risarcimento del danno a favore
dell’amministrazione danneggiata.

L’art. 28, primo comma, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 prevede che «in materia
di responsabilità, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti
per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
integrazioni e modificazioni».

Quindi, anche il medico pubblico dipendente, o comunque operante per conto di
una struttura sanitaria pubblica, è soggetto allo stesso regime di responsabilità dei
dipendenti civili dello Stato che com’è noto ha le sue fonti negli artt. 82 e 83, R.D.
2440/1923 contenente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla con-
tabilità generale dello Stato, nell’art. 52 del R.D. 1214/1934, T.U. delle leggi sulla
Corte dei conti e negli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 3/1957, T.U. impiegati civili dello
Stato.

Ai sensi dell’art. 82 R.D. 2240/1923 “l’impiegato che per azione od omissione,
anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto
a risarcirlo”.

L’art. 83 R.D. cit. devolve alla giurisdizione della Corte dei conti l’accertamento di
tale responsabilità che − com’è noto, due sono i presupposti in conseguenza dei quali
un soggetto può essere chiamato a risponderne: il dolo e la colpa grave, ai sensi come
previsto dall’art. 1 legge 20/2004 − è limitata ai fatti commessi con dolo o colpa grave.
La limitazione della colpa alle ipotesi di dolo e di colpa grave, non deve essere intesa
come una deroga al principio della colpa lieve, bensì come un elemento per precisare
che la forma di colpa alla quale ci si deve riferire è quella in concreto, accertata in base
ai canoni della prevedibilità e della evitabilità della serie produttiva di danni. Il danno
cui si fa riferimento consiste nel pregiudizio economico ovvero nella diminuzione
patrimoniale, che il soggetto danneggiante sarà tenuto a risarcire, così come avviene
per la responsabilità civile del dipendente nei confronti dei terzi.

Si tratta quindi di una responsabilità civile-amministrativa.
Ev civile perché determina un obbligo risarcitorio e non il pagamento di una

sanzione, è amministrativa perché presenta marcati elementi di peculiarità rispetto alla
responsabilità civile: nasce nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la relativa
azione è promossa da un organo pubblico ed ha carattere pubblico, mira a tutelare un
interesse pubblico, è soggetta alla regola della divisibilità e non della solidarietà, è
previsto il potere riduttivo della Corte dei conti, si estende a coloro che non denun-
ciano il fatto dannoso, presuppone il dolo o la colpa grave.

In quanto necessita di un rapporto di servizio e consiste nell’inosservanza dei
doveri ed obblighi ad esso inerenti, viene assimilata alla responsabilità contrattuale.

Ev evidente pertanto che l’individuazione delle categorie di soggetti responsabili
ruota intorno alla nozione di rapporto di servizio la quale è stata interpretata in senso
estensivo dalla giurisprudenza includendovi, oltre ai casi di rapporto di pubblico
impiego, gli organi elettivi, i funzionari onorari, i soggetti privati incaricati dello
svolgimento di un pubblico servizio.

Tuttavia, ai fini della configurazione del rapporto di servizio non basta lo svolgi-
mento occasionale di una attività riconducibile al perseguimento dei fini istituzionali
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della pubblica amministrazione, essendo necessario che il soggetto risulti investito in
modo continuativo di una attività che comporta il suo inserimento funzionale nell’or-
ganizzazione amministrativa e la conseguente soggezione a vincoli ed obblighi fina-
lizzati ad assicurare il perseguimento del fine istituzionale.

Gli ulteriori elementi necessari per configurare la responsabilità amministrativa
sono, com’è noto, la violazione degli obblighi che scaturiscono dal rapporto di ser-
vizio, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, il danno erariale ed il nesso
di causalità tra la violazione dell’obbligo ed il danno.

Ev altrettanto pacifico infine che tale responsabilità comprende sia il danno diretto
che il danno indiretto. Il primo consiste nel pregiudizio che il fatto illecito determina
direttamente nel patrimonio della pubblica amministrazione (ad esempio quando la
condotta illecita causa il danneggiamento di un bene pubblico). Il secondo si realizza
quando l’illecito arreca danni a terzi che la pubblica amministrazione sia tenuta a
risarcire per fatto e colpa del pubblico dipendente.

In caso di danno indiretto il soggetto si può trovare a dover fronteggiare due azioni
di responsabilità: da un lato, quella del terzo danneggiato che agisca in sede civile
anche nei suoi confronti, dall’altro, quella della Procura della Corte dei conti nel
giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente alla condan-
na della pubblica amministrazione al risarcimento del danno in favore del terzo.

Con riguardo all’attività del medico-chirurgo la responsabilità amministrativa si
applica alle seguenti categorie professionali.

Innanzitutto al medico dipendente, per il quale la sussistenza del rapporto di
servizio è in re ipsa e, discende direttamente dal rapporto di pubblico impiego che lo
lega alla struttura ospedaliera alla quale appartiene e, dove presta la sua attività
professionale in modo continuativo e con pieno inserimento nell’organizzazione del-
l’ente pubblico dove è soggetto all’osservanza di specifici obblighi.

In secondo luogo c’è il medico convenzionato con il S.S.N. il quale, pur non
essendo legato da un rapporto di pubblico impiego, è comunque parte di un rapporto
di servizio che si costituisce convenzionalmente con la P.A. limitatamente ad alcune
specifiche prestazioni che assumono rilevanza pubblicistica. Infatti, secondo la giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione, nell’ambito della complessa attività svolta dai
medici specialisti in regime di convenzionamento esterno accanto all’esercizio delle
prestazioni medico-professionali legali (che ha luogo sulla base di rapporti di diritto
privato tra i medici e le ASL) esistono compiti lato sensu di certificazione sanitaria e
finanziaria il cui svolgimento si inserisce nell’organizzazione strutturale, operativa e
procedimentale della ASL ed ha natura amministrativa. Pertanto, il danno erariale
riconducibile a detta attività amministrativa dà luogo ad una responsabilità ammini-
strativa il cui accertamento rientra nella giurisdizione della Corte dei conti (Cass. civ
21.12.99, sez. un., n. 922, Riv. Corte Conti, 1999, n. 6, 233; Corte dei conti 28.1.02, n.
82, Rass. Dir. Farm., 2003, 127).

Tuttavia la Corte dei conti, mentre ha ravvisato la propria giurisdizione e la re-
sponsabilità dei medici convenzionati con il S.S.N. per aver prescritto farmaci al di
fuori dei presupposti di legge (Corte dei conti 2.6.98, n. 158, Ragiusan, 1998, f. 170-1,
102; Corte dei conti reg. Lazio, 12.6.03, n. 1291, Riv. Corte Conti, 2003, n. 3, 202), ha
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dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nei confronti di un medico che, diagno-
sticando patologie inesistenti, ha consentito ad un proprio paziente di ottenere la
nomina in servizio e l’immissione nel ruolo dei docenti di una scuola elementare
(Corte dei conti 30.8.99, n. 52, Riv. Corte Conti, 1999, n. 5, 106).

Inoltre è pacifica la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla responsa-
bilità dei medici componenti delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, siano
essi dipendenti o convenzionati, per il danno erariale diretto consistente nell’indebita
corresponsione di provvidenze di legge a falsi invalidi (Cass. civ. 4.7.02, sez. un., n.
9693, Arch. Civ., 2003, 531; Corte dei conti reg. Basilicata 6.5.99, n. 119, Riv. Corte
Conti, 1999, n. 4, 188; Corte dei conti reg. Puglia 4.3.99, n. 11, Ragiusan, 2000, n. 189,
86).

Altra figura rilevante è quella del c.d. medico putativo, ovvero di colui che esercita
la professione di medico presso una struttura ospedaliera pubblica pur non essendo
in possesso del relativo titolo di studio o di abilitazione professionale. In tal caso, la
giurisprudenza afferma la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il concreto
esercizio dell’attività professionale, mediante inserimento nell’organizzazione sanita-
ria, è sufficiente a configurare il rapporto di servizio, ancorché l’attività sia svolta in
carenza dei titoli abilitativi previsti dalla legge.

In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione,

{{ l’illegittimità − e conseguente annullabilità d’ufficio sia pure con effetto retroattivo −
dell’atto di nomina (per falsità o nullità del titolo richiesto per la sua costituzione) non è
idonea a travolgere le prestazioni espletate di fatto dal c.d. medico putativo, le quali
costituiscono pur sempre esplicazione di un rapporto di servizio e possono formare oggetto
specifico del giudizio per danno erariale.
(Cass. civ. 6.2.95, sez. un., n. 1381, Foro It., 1995, I, 3224). }}

Tale orientamento è conforme al principio della responsabilità amministrativa del
funzionario di fatto ed è condiviso anche dalla giurisprudenza contabile secondo la
quale «sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del medico putativo
il quale, attraverso una falsa rappresentazione della realtà che induce l’amministra-
zione a ritenere sussistenti i presupposti necessari per l’espletamento della funzione
sanitaria, si inserisce nell’organizzazione di un ente pubblico, esercitando in concreto
una funzione pubblica». In tal caso «il danno all’erario è determinato dalla lesione
dell’interesse dell’ente alla erogazione del servizio in termini ottimali rispetto alle
risorse impegnate ed è quantificabile negli emolumenti corrisposti dalla usl al medico
putativo, tenendo conto dell’eventuale utilità della prestazione dallo stesso resa» (Cor-
te dei conti 14.10.91 n. 311, Riv. Corte Conti, 1991, n. 6, 42).

Oltre al suddetto danno erariale diretto, consistente nell’erogazione di emolumenti
non dovuti, sussiste ovviamente per le medesime ragioni anche la responsabilità per
danno indiretto nel caso in cui il medico putativo, cagionando lesioni a terzi, abbia
determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno.

Occorre considerare infine la diversa situazione di colui che è in possesso di tutti
i necessari titoli di studio e di abilitazione ma, opera in via di lavoro di fatto in un
ospedale pubblico quale medico volontario non strutturato. Ebbene, anche in tal caso
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e per le medesime ragioni, è configurabile una responsabilità amministrativa dinanzi
alla Corte dei conti «benché la frequentazione della struttura sanitaria sia avvenuta in
carenza delle necessarie autorizzazioni e pur priva dei necessari requisiti culturali,
scientifici e di professionalità» (Corte dei conti reg. Umbria 8.3.01, n. 98, Ragiusan,
2001, n. 204-5, 78). Ovviamente, però, per configurare in tal caso un rapporto di
servizio deve trattarsi pur sempre di una prestazione non del tutto occasionale e che
abbia comportato un inserimento del medico volontario nell’organizzazione della
struttura ospedaliera, con conseguente assoggettamento a tutti gli obblighi ad essa
inerenti.

13.6 L’elemento soggettivo

L’art. 3 del decreto legge 543/1996 convertito in legge 639/1996, modificando
l’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ha previsto che la responsabilità in materia
di contabilità pubblica sia limitata ai casi di dolo o colpa grave.

La Corte Costituzionale, con sent. 371/1998, ha ritenuto tale norma compatibile
con gli artt.3, 97 e 103 Cost. (Corte Cost. 20.11.98, n. 371, Giust. Civ., 1999, I, 377).

Ev ormai pacifico che tale limitazione di responsabilità riguarda solo la responsa-
bilità amministrativa e non anche il versante della responsabilità civile nei confronti
dei terzi danneggiati. Pertanto, il medico ospedaliero che abbia causato lesioni ad un
paziente è soggetto allo stesso regime di responsabilità che il codice civile prevede per
i medici liberi professionisti i quali rispondono anche a titolo di colpa lieve nei
confronti del danneggiato (artt. 1176 e 2236 c.c.).

Atteso che

{{ nel servizio pubblico sanitario, l’attività svolta dall’ente pubblico gestore del servizio a
mezzo dei suoi dipendenti, nell’adempimento del dovere verso il privato richiedente
(titolare del corrispondente diritto soggettivo), è di tipo professionale medico; similare
all’attività svolta, nell’esecuzione dell’obbligazione (privatistica) di prestazione, dal me-
dico che abbia concluso con il paziente un contratto d’opera professionale”. Pertanto
“vanno applicate, analogicamente, le norme che regolano le responsabilità in tema di
prestazione professionale medica in esecuzione d’un contratto d’opera professionale; in
particolare quella di cui all’art. 2236 c.c., il quale dispone che, “se la prestazione implica
la soluzione del problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde
dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
(Cass. civ. 1.3.88, sez. III, n. 2144, Giur. It., 1989, I, 1, 300). }}

Del resto, prosegue la Corte,

{{ la responsabilità del medico dipendente è, come quella dell’ente pubblico, di tipo
professionale; e vanno applicate anche ad essa, analogicamente, le norme che regolano la
responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto
d’opera professionale. Ne discende che la responsabilità del medico dipendente verso il
privato danneggiato non ricade nella normativa di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3; la quale normativa riguarda, in applicazione dell’art. 28 Cost., le
ipotesi di danni arrecati a terzi (privati) dagli impiegati civili dello Stato per i comporta-
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menti − attivi od omissivi − da essi tenuti nell’ambito dell’esercizio dei poteri pubblicistici
che strutturano l’amministrazione pubblica quale attività concreta svolta dallo Stato o da
altro ente pubblico per la realizzazione di interessi generali.
(Cass. civ. 1.3.88, sez. III, n. 2144, Giur. It., 1989, I, 1, 300; nello stesso senso anche
Cass. civ. 1.9.99, sez. III, n. 9198, Giust. Civ. Mass., 1999, 1877). }}

Pertanto mentre nel giudizio dinanzi al giudice civile viene richiesto un grado
elevato di colpa solo quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà (art. 2236 c.c.), nel giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi
alla Corte di conti è sempre richiesta la colpa grave, sia per l’imperizia che per
l’imprudenza, e la negligenza. Quindi, non basta che il comportamento del medico sia
stato non conforme alle regole della scienza e dell’esperienza, in quanto è necessario
che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità oppure, l’assenza
delle cognizioni fondamentali della professione medica, o il difetto di quel minimo di
perizia che ogni medico deve possedere, o infine che vi sia stata una temeraria spe-
rimentazione o superficialità e disinteresse per la salute del paziente (Corte dei conti
reg. Veneto 17.3.98, n. 236, Ragiusan, 1998, n. 170-1, 107).

Sul punto, si è precisato che:

{{ il giudizio civile di risarcimento e quello di responsabilità amministrativa per danni
conseguiti all’attività sanitaria, si muovono su piani distinti, sia perché finalizzati a
regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi sia perché diversi
sono i parametri normativi di riferimento (Sez. III, 30 marzo 2000 n. 124). ... mentre nel
processo civile la colpa dei medici viene richiesta in grado elevato solo quando la presta-
zione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.), e,
quindi, per l’imperizia e non anche per la valutazione della prudenza e della diligenza per
le quali è sufficiente la colpa lieve (art.1176 c.c.), nel giudizio di responsabilità ammini-
strativa è sempre richiesta la colpa grave non solo per l’imperizia, ma anche per l’impru-
denza e per la negligenza. Ed è alla luce di tali principi, che il ricordato recepimento da
parte del giudice civile della perizia non può costituire preclusione per il giudice contabile
ai fini di una diversa valutazione dei fatti nell’ottica della pronuncia che il medesimo è
chiamato a rendere: il che, del resto, si inserisce nel più vasto contesto dei rapporti tra
giudizio civile e giudizio amministrativo che esclude qualsiasi effetto vincolante dell’uno
rispetto all’altro.
(Corte dei Conti 10.11.04, III Sez. Centrale d’Appello, n. 601). }}

Pertanto, nell’attività sanitaria. la condotta può essere valutata come gravemente
colposa quando il comportamento del medico sia stato del tutto anomalo ed inade-
guato, tale da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia
tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare
modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui gli operatori pubblici sono
preposti.

{{ Per configurare l’ipotesi di responsabilità a carico del medico, non basta che il com-
portamento sia stato riprovevole in quanto non rispondente perfettamente alle regole della
scienza e dell’esperienza, ma è necessario che il medico, usando la dovuta diligenza, abbia
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potuto prevedere e prevenire l’evento verificatosi; perché, quindi, possa parlarsi di respon-
sabilità per colpa grave si deve accertare che si siano verificati errori non scusabili per la
loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ov-
vero il difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita
la professione sanitaria e, comunque, ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e
disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d’opera.
(Corte dei Conti 10.11.04, sez. III Centrale d’Appello, n. 601). }}

Il criterio di valutazione della condotta del medico deve quindi essere incentrato
sul livello di diligenza da lui impiegato nello scegliere discrezionalmente mezzi e modi
suggeriti dalla scienza medica in relazione alla gravità della patologia riscontrata sul
paziente in quanto è necessario accertare se il medico abbia usato il metodo operativo
più adatto al caso concreto ed alle circostanze contingenti.

In tema di quantum debeatur, nella quantificazione del danno è necessario tener
conto anche della situazione ambientale nella quale l’operatore sanitario si è trovato
a svolgere le sue mansioni. Appare pertanto palese il fatto che non possano essere
addebitate al medico le conseguenze dannose che sono da attribuire alla struttura
sanitaria nel quale lo stesso si trova ad operare. In ipotesi di questo tipo ricorrono le
condizioni previste dagli articoli 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D.
n. 2440 del 1923 per la riduzione dell’addebito.

{{ L’esercizio in concreto di tale potere è inteso, com’è noto, secondo il prudente apprez-
zamento del Collegio, a proporzionare il danno risarcibile alla considerevole mole di
rischio incombente sui convenuti a causa delle “anomale” condizioni di lavoro.
(Corte dei Conti, 16.5.07, sez. giur. Regione Sicilia, 1287). }}

A titolo esemplificativo il potere riduttivo dell’addebito può essere utilizzato qua-
lora l’evento dannoso sia dovuto a riduzione dell’attenzione dell’operatore, indotto da
incombenze di ordine materiale notevolmente gravose e ripetute nel tempo (Corte dei
Conti, sez. I, 31.1.1994, n. 26) oppure nelle ipotesi di giudizio di responsabilità per
turni gravosi di lavoro (Corte dei Conti sez. II, 27.1.1994, n. 41), situazioni queste che
possono essere ricollegate a difficoltà operative riferibili a soggetti diversi e che de-
vono quindi portare ad una condanna limitata rispetto all’entità del danno subito
dall’amministrazione (G. Mullano, La responsabilità amministrativa del medico, Alta-
lex).

Tuttavia, è interessante notare come, a volte, la giurisprudenza della Corte dei
conti, nell’escludere la responsabilità amministrativa del medico per colpa grave,
finisca per utilizzare argomenti, che portano addirittura ad escludere anche la colpa
lieve pur in presenza di una condanna già emessa dal giudice civile nei confronti
dell’ente ospedaliero.

{{ In caso di condanna dell’amministrazione sanitaria al risarcimento del danno per
lesioni permanenti ad una neonata al momento del parto distocico, l’art. 1176, comma 2
c.c. − a norma del quale la colpa del chirurgo è quella del debitore qualificato, per cui nel
giudizio civile la diligenza comporta il rispetto di tutte le regole che costituiscono la
conoscenza della professione medica − non è applicabile nel giudizio di responsabilità
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amministrativa per danno indiretto, in cui l’elemento psicologico è qualificato dal dolo o
dalla colpa grave. Pertanto, ben può pervenirsi all’assoluzione del medico non potendo
rimproverarsi al medesimo la mancata previsione della distocia alla spalla e la mancata
opzione per il parto cesareo, quando la complicazione era imprevedibile ed inaspettata e
quando era ormai irreversibile la scelta del parto naturale avendo il feto già ampiamente
impegnato il canale con la fuoriuscita della testa.
(Corte dei conti reg. Toscana 21.3.02, n. 179, Ragiusan, 2003, n. 231-2, 226). }}

13.7 L’azione dinanzi alla Corte dei conti

L’esercizio dell’azione contabile spetta al Procuratore regionale presso la Corte dei
conti il quale, prima di instaurare il giudizio vero e proprio, è tenuto a svolgere un
procedimento istruttorio, che trova il suo inizio nella ricezione da parte della Procura
di una “notizia di danno erariale”, che può provenire, indifferentemente, da privati
cittadini, dalla stampa, dalla stessa P.A. o, comunque, da ogni istituzione.

Il Procuratore Regionale, una volta ricevuta la notizia di danno, ove non ritenga di
archiviarla per mancanza di elementi procede ad un’attività istruttoria con l’ausilio
della Guardia di Finanza o di altri organi di polizia giudiziaria. Il P.M. in tale fase di
indagine dispone di penetranti poteri istruttori finalizzati alla ricerca delle prove, e
può disporre l’esibizione di documenti, ispezioni, sequestro di documenti.

Al termine della fase istruttoria − peraltro condotta senza contraddittorio − il P.M.
contabile, qualora ritenga di avere le necessarie prove di responsabilità, per poter
instaurare il giudizio deve notificare al presunto responsabile, a pena di nullità della
citazione, un invito a fornire deduzioni, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 15
novembre 1993 n. 453, convertito nella L. 14 gennaio 1994 n. 19. Tale onere «è
preordinato a portare a conoscenza del pubblico ministero ulteriori elementi di va-
lutazione, nell’interesse della giustizia e dello stesso destinatario dell’invito, in favore
del quale non è previsto che possa essere messa a disposizione la documentazione
acquisita al fascicolo d’ufficio» (Corte dei conti reg. Calabria 2.3.94, n.8, Riv. Corte
Conti, 1994, n. 2, 180).

Il predetto invito deve contenere l’analitica esposizione dei fatti dannosi e degli
altri elementi costituenti la fattispecie di responsabilità, in modo da consentire all’in-
vitato (se lo vuole), entro un termine perentorio, di poter dedurre in ordine agli stessi
(Corte dei conti reg. Campania 12.3.96, n. 17, Riv. Corte Conti, 1996, n. 2, 114). Il
presunto responsabile in tale fase può ovviamente portare prove a proprio discarico
e chiedere di essere ascoltato.

Al termine di tale fase, il Procuratore regionale qualora ritenga di dover agire, deve
emettere l’atto di citazione nel perentorio termine di 120 giorni.

{{ In tema di proposizione dell’azione di responsabilità i precetti normativi di riferimento
sono quello che afferma il dovere di emettere l’atto di citazione in giudizio entro cento-
venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle deduzioni da
parte del presunto responsabile del danno e quello che afferma l’obbligo di archiviare
l’istruttoria nel caso contrario. Con tali precetti, tuttavia, il legislatore non ha voluto
introdurre nel tipico sistema processuale della giurisdizione contabile una nuova forma di
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decadenza dell’azione di responsabilità per danno erariale e quindi una innovazione
rilevante e fortemente incidente sulla disciplina generale sulla tutela dei diritti contenuta
nel codice civile.
(Corte dei conti reg. Umbria 3.4.00, n. 174, Rass. Giur. Umbra, 2000, 603). }}

13.8 Il giudizio

I soggetti del giudizio dinanzi alla Corte dei conti sono la Procura ed il presunto
danneggiante, dovendosi escludere la partecipazione della P.A. danneggiata, e ciò «in
quanto è al p.m. contabile che spetta l’esercizio dell’azione di responsabilità
amministrativo-contabile, deve, di conseguenza, ritenersi inammissibile l’intervento in
giudizio dell’amministrazione danneggiata» (Corte dei conti Pens. civ. 29.1.01, n. 21/
A, Riv. Corte Conti, 2001, n. 1, 149).

Il giudizio contabile inizia non con la notifica dell’invito a dedurre ma, solo quando
la Procura regionale esercita effettivamente l’azione di responsabilità notificando l’at-
to di citazione al presunto responsabile del danno; pertanto, la notifica della citazione
resta disciplinata dagli art. 138 e ss. c.p.c., che configurano come facoltativa la noti-
ficazione presso il domiciliatario (salvo che l’elezione di domicilio sia inserita in un
contratto) e non dall’art. 170 c.p.c. che, prevedendo la notifica al procuratore costi-
tuito (prescindendo, peraltro, dalla elezione di domicilio), espressamente disciplina la
diversa ipotesi delle notificazioni e comunicazioni in corso di causa successivamente
alla costituzione in giudizio del convenuto; va, quindi, affermata la ritualità dell’atto
di citazione che sia stato notificato ai convenuti secondo le forme previste dagli art.
138, 139 e 140 c.p.c. e non presso il domicilio eletto nella fase preprocessuale (Corte
dei conti reg. Toscana 12.5.00, n.833, Riv. Corte Conti, 2000, n. 3, 134).

Per quanto riguarda il contenuto dell’atto di citazione, il Procuratore Regionale
deve specificare sia gli elementi di fatto che di diritto a sostegno dell’azione spiegata,
oltreché la misura del danno richiesto, mentre

{{ nessuna nullità o inammissibilità si verifica se la citazione abbia omesso di dare av-
vertenza, ai sensi dell’art. 163 comma 7 c.p.c., riguardo alle decadenze conseguenti alla
tardiva costituzione del convenuto, perché nel giudizio di responsabilità amministrativo −
contabile il contenuto delle domande giudiziali da presentarsi alla Corte dei conti è
compiutamente regolato dal R.D. n. 1038 del 1933 e la natura pubblicistica non consente
l’applicazione di quelle norme che affidano alle parti, attraverso lo strumento delle ecce-
zioni, iniziative fondamentali per le sorti del processo e, infine, perché il termine di
costituzione per i convenuti, nonchè il giorno di udienza vengono stabiliti non dal pro-
curatore regionale bensì dal Presidente della sezione con decreto nel quale è fissato il
termine, non perentorio, per il deposito di atti e documenti.
(Corte dei conti reg. Campania 7.4.99, n. 19, Riv. Corte Conti, 1999, n. 3, 137). }}

Il giudice contabile, nel giudizio per responsabilità amministrativa, è chiamato ad
accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale, con riferimento
al momento della domanda introduttiva del giudizio, stante l’irrilevanza di possibili
recuperi dei quali si dovrà eventualmente tenere conto in sede di esecuzione (Corte dei
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conti reg. Campania 29.6.00, n. 52, Riv. Corte Conti, 2000, n. 5, 132); tuttavia, laddove
nel corso del giudizio, ovviamente prima della pronuncia, il convenuto provveda a
versare la somma richiesta e quantificata dalla Procura nell’atto di citazione, dovrà
dichiararsi da parte del giudice contabile l’improcedibilità dell’azione (Corte dei conti
reg. Lombardia n. 1498/04).

Inoltre,

{{ la richiesta di assoluzione dei convenuti, formulata in udienza dal p.m., non può avere
valore di rinuncia alla domanda giudiziale, atteso che dalla natura dei poteri dell’organo
requirente, conferiti a tutela dell’ordinamento giuridico e dal carattere sindacatorio del
giudizio di responsabilità amministrativo contabile, deriva l’irretrattabilità dell’azione di
responsabilità, con conseguente doverosità da parte del giudice di pronunciare nel merito.
(Corte dei conti reg. Calabria 16.5.00, n. 12, Riv. Corte Conti, 2000, n. 4, 68). }}

Si deve comunque ricordare che il giudice contabile ha il potere di ridurre l’ad-
debito, tale speciale potere attribuito gli consente di determinare l’importo della
somma da porre a carico dei convenuti, sulla base di tutte le circostanze oggettive e
soggettive in relazione alle quali si è realizzata la condotta antidoverosa, ivi comprese
le disfunzioni amministrative di carattere generale che non siano riferibili a uno o più
soggetti determinati, ovvero il concorso, nella produzione del danno erariale, di sog-
getti non potuti identificare, o non convenuti in giudizio dal P.G. o non sottoposti alla
giurisdizione contabile potendo appunto, sulla base di un principio di rischio, rima-
nere a carico dell’ente le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali conseguenti ai fatti
organizzativi anonimi e ai fatti oggettivi condizionanti le attività (Corte dei conti
6.12.96, n. 92/A, Riv. Corte Conti, 1997, n. 1, 70).

In ogni caso, il potere di sindacato del giudice contabile deve oggi intendersi
fortemente limitato, oltre che per effetto della riforma costituzionale in materia di
giusto processo, anche per la riforma del giudizio contabile che ha equiparato le
posizioni della parte pubblica alla parte privata ed ha attribuito al p.m. contabile una
gamma di poteri istruttori talmente ampi da escludere qualsivoglia intervento inte-
gratore da parte del giudice, finalizzato alla ricerca della prova, il cui onere non può
non gravare su chi propone la domanda (Corte dei conti reg. Sicilia 26.3.01, n. 60/A,
Riv. Corte Conti, 2001, n. 2, 154).

Per formare il proprio convincimento l’Organo giudicante contabile potrà libera-
mente valutare e valersi anche di prove formatesi in altri giudizi. Sicché,

{{ le perizie raccolte in altri processi possono essere utilizzate dal giudice contabile e da
questi autonomamente vagliate in base al principio della libera formazione del convinci-
mento decisorio, anche se il procedimento peritale ha avuto luogo fra parti diverse rispetto
a quelle convenute davanti alla Corte dei conti, fatto sempre salvo il potere delle parti che
vi abbiano interesse ad opporre concreti argomenti idonei ad inficiare la validità degli
accertamenti disposti anche sotto il profilo della rispondenza alle esigenze dello specifico
giudizio.
(Corte dei conti reg. Sardegna 14.10.00, n. 904, Riv. Corte Conti, 2000, n. 6, 153; Corte
dei conti reg. Lombardia 4.12.02, n. 1947, Riv. Corte Conti, 2002, n. 6, 199). }}
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Ed inoltre, «anche se la condanna pronunciata sull’accordo delle parti ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. non ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile, la Corte dei
conti può autonomamente valutare, a fini probatori della responsabilità amministra-
tiva, le risultanze acquisite nel pregresso procedimento penale» (Corte dei conti reg.
Lombardia 19.9.00, n.1134, Riv. Corte Conti, 2000, n. 6, 121; Corte dei conti reg.
Basilicata 6.4.00, n. 64, Riv. giur. Polizia, 2001, 207; Corte dei conti reg. Emilia-
Romagna 10.11.97, n. 555, Riv. Corte Conti, 1998, n. 3, 181). Invece, «la condanna
definitiva resa a seguito di dibattimento penale ha nel giudizio contabile efficacia di
giudicato, quanto a materialità dei fatti accertati ovvero esclusi e alla loro illiceità,
giusta quanto disposto dall’art. 651 c.p.p.» (Corte dei conti 6.2.01, n. 21/A, Riv. Corte
Conti, 2001, n. 1, 112).

13.9 I rapporti tra il giudizio in sede contabile e quelli in sede civile e penale

Tra i processi celebrati dinanzi all’AGO, sia in sede civile che penale, e quello in
sede contabile non si creano problemi di pregiudizialità o di conflitto di giudicati,
attese le diverse finalità e la natura delle responsabilità sottese ai differenti giudizi.

Sicchè è principio consolidato quello secondo cui

{{ non è precluso né soggetto a sospensione necessaria il giudizio di responsabilità am-
ministrativa (v. Sez. II Centrale, n. 285/A, 6.9.01 n. 625, Sezione Giurisdizionale Mar-
che, 17.6.2002, Sezione II Centrale 319/A del 12/99) per ottenere il risarcimento del
danno e ciò proprio in virtù dell’intrinseca diversità del giudizio civile rispetto a quello
amministrativo contabile, che non comporta pertanto il pericolo di “ne bis in idem”.
Peraltro questa Sezione (n. 436/98/R) ha avuto già modo di affermare che l’azione relativa
a tale responsabilità, nella sua autonomia di esercizio, non va configurata in termini di
conflitto, ma tutt’al più di interferenza nelle modalità concrete nell’esercizio della giuri-
sdizione, e quindi nei rapporti fra i due giudizi. La pronuncia del giudice ordinario sui fatti
dai quali sia scaturito un danno erariale indiretto non preclude il loro riesame in sede
contabile, stante l’autonomia del giudizio di responsabilità patrimoniale davanti alla
Corte dei conti, relativo ad un rapporto di servizio pubblicistico tra amministrazione e
dipendente, rispetto al giudizio civile tra terzo danneggiato e P.A. e come tale riguardante
una responsabilità extracontrattuale di natura privatistica.
(Corte dei conti reg. Lombardia 4.12.02, n. 1947, Riv. Corte Conti, 2002, n. 6, 199). }}

Ovviamente, in sede esecutiva dovrà tenersi conto di quanto eventualmente recu-
perato in sede civile (Corte dei conti 8.1.97, n. 3/A, Riv. Corte Conti, 1997, n. 2, 83).

Inoltre, tra giudizio di responsabilità amministrativa, giudizio civile per il risarci-
mento del danno e, la costituzione di parte civile nel giudizio penale non sussiste
litispendenza nè prevenzione − la cui dichiarazione presuppone che il rapporto di
continenza o di connessione inerisca a cause pendenti davanti a giudici diversi, ma del
medesimo ordine giudiziario − ben potendo il giudice contabile evitare il cumulo dei
giudicati di condanna con il ricorso alla clausola “salvo a tener conto, in sede di
esecuzione, di quanto altrimenti recuperato dall’amministrazione (Corte dei conti reg.
Valle d’Aosta 16.1.01, n. 3, Riv. Corte Conti, 2001, n. 2, 162).
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Dunque, in ragione dell’autonomia del giudizio di responsabilità dal giudizio ci-
vile, e della conseguente assenza di una rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi,
non si può dar luogo in pendenza di azione civile alla sospensione necessaria di cui
all’art. 295 c.p.c., anche se ciò potrebbe determinare una disarmonia tra le due
pronunce giurisdizionali; l’eventuale recupero, conseguente all’azione civile, di som-
me indebitamente erogate dall’amministrazione, esplicherà i suoi effetti in sede di
esecuzione della sentenza di condanna del giudice contabile (Corte dei conti reg.
Liguria 1.12.97, n.1048, Riv. Corte Conti, 1998, n. 1, 122; Corte dei conti 12.5.97, n.
50/A, Riv. Corte Conti, 1997, n. 3, 82; Corte dei conti reg. Lombardia 10.1.97, n. 13,
Riv. Corte Conti, 1997, n. 3, 99).

Anche per quanto attiene al processo penale vige

{{ il consolidato principio di separatezza e autonomia del processo contabile rispetto
a quello penale, che attesa l’autonomia e la differenza di presupposti dei due istituti,
impone al giudice contabile di non sospendere il giudizio quando gli elementi risul-
tanti dagli atti di causa consentono di formulare in ordine alla vicenda un proprio
autonomo giudizio.
(Corte dei conti reg. Lombardia 7.2.01, n. 62, Riv. Corte Conti, 2001, n. 1, 160;
conforme pure nel caso di pendenza di giudizio di revisione penale Corte dei conti
6.2.01, n. 21/A, Riv. Corte Conti, 2001, n. 1, 112). }}

Più recentemente tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassa-
zione:

{{ in proposito va considerato che la giurisprudenza di questa Corte e la dottrina
prevalenti si sono andate consolidando nel senso che nelle ipotesi di danno diretto
prodotto alla pubblica amministrazione da soggetto sottoposto alla giurisdizione della
Corte dei conti, l’azione promovibile dinanzi a tale Corte dal P.M. contabile concorre
con quella che la pubblica amministrazione danneggiata a sua volta proponga agendo
dinanzi al giudice civile, ovvero − nel caso in cui il fatto alla base di tale responsabilità
sia un reato − costituendosi parte civile nel giudizio pendente in sede penale. Si è
negato così, al riguardo, il carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti,
affermandosi la percorribilità per il risarcimento del danno su detto di un “doppio
binario”, salva la preclusione derivante dall’impossibilità di ottenere una duplicazione
di condanne per lo stesso danno.
Da tale impostazione è conseguito il principio secondo il quale, essendo la giurisdi-
zione civile e quella contabile concorrenti e reciprocamente indipendenti, quando
l’azione esperita dinanzi ad ognuna di esse investa il medesimo fatto materiale,
l’eventuale interferenza che si determini fra i relativi giudizi pone esclusivamente un
problema di proponibilità dell’azione e di preclusione da giudicato, non una questione
di giurisdizione (in tal senso, ex multis, fra le sentenze meno recenti, Cass. sez. un.
21.5.91, n. 369 e 23 novembre 1999, n. 822; fra le più recenti Cass. Sez. un. 22.12.09,
n. 27092; 4.12.09, n. 25495; 26.9.04, n. 22277; 21.10.05, n. 20343).
(Cass. 25.2.10, sez. un., n. 4549). }}
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13.10 L’operatività del giudicato penale e del giudicato civile nei giudizi
amministrativo-contabili

La giurisdizione amministrativa contabile è completamente autonoma da quella del
giudice ordinario, in quanto i presupposti dell’azione erariale sono collegati al rap-
porto di servizio interno, intercorrente tra dipendente e Amministrazione di appar-
tenenza e più specificamente alla violazione o meno degli obblighi di servizio con
danni alle finanze della P.A.

{{ Vale a dire, se è vero e pacifico che la giurisdizione contabile è autonoma rispetto a
quella ordinaria, è evidente che la sentenza del plesso giurisdizionale sia del giudice
speciale che del giudice ordinario costituiscono effetti del tutto autonomi, in quanto
espressione della potestà giurisdizionale di ciascun giudice.
(Corte dei Conti, 11.4.07, Seconda sez. Giurisdizionale Centrale, n. 118). }}

Inoltre,

{{ giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato,
da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro
profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale
interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di
proponibilità dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a
questione di giurisdizione. (Nella specie, il dipendente di una Usl era stato tratto a giudizio
in sede penale per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni ed aveva patteggiato la
pena; in seguito era stato convenuto in giudizio innanzi alla Corte dei conti per il risar-
cimento del danno erariale, mentre la Usl lo aveva convenuto in giudizio innanzi al g.o.,
per ottenere il risarcimento del danno conseguente dal reato a lui ascritto; le S.U., enun-
ciando il principio di cui in massima, hanno dichiarato inammissibile il regolamento di
giurisdizione proposto nel giudizio innanzi al g.o., osservando che le domande proposte
innanzi al giudice contabile ed al g.o. avevano peraltro contenuto diverso, con conseguente
inesistenza del rischio del bis in idem).
(Cass. 21.10.05, sez. un., n. 20343, Giustizia Civile Massimario, 2005, 7/8). }}

Inoltre,

{{ il giudizio amministrativo contabile non è alternativo al procedimento disciplinare avendo,
questo, la funzione di sanzionare comportamenti posti in essere in violazione degli obblighi di
servizio, mentre il giudizio di responsabilità ha finalità risarcitorie in relazione a eventuali
danni di natura patrimoniale che dalla medesime violazioni possano derivare all’erario.
(Corte dei conti Trentino Alto Adige 20.6.05, sez. giurisd., n. 57, Rivista della Corte dei
Conti, 2005, n. 3, 107). }}

Quanto al rapporto tra giudizio penale e quello contabile, si è precisato che:

{{ Il rapporto tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo − contabile
è regolato dall’art. 651 c.p.p. (e non anche dagli artt. 652 e 654); e, pertanto, nel giudizio
dinanzi la Corte dei conti ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato, la
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sentenza penale irrevocabile di condanna quanto all’accertamento della sussistenza del
fatto, all’affermazione che l’imputato lo ha commesso e alla sola illiceità penale.
(Corte dei conti 5.2.90, sez. riun., n. 648/A, Foro Amministrativo, 1990, I, 1054; Corte
dei conti 18.6.90, Bellomo, Rivista della Corte Conti, 1990, n. 3, 115). }}

In maniera conforme la giurisprudenza ha ritenuto che:

{{ ai sensi dell’art. 651 c.p.p. la sentenza penale dibattimentale di condanna è vincolante
nel giudizio civile o amministrativo di danno quanto alla sussistenza del fatto nella sua
dimensione fenomenica, all’affermazione che l’imputato lo ha commesso e alla sua illiceità
penale ed è quindi necessario accertare, nel giudizio di responsabilità amministrativa, che
vi sia un nesso tra il danno erariale ed i fatti accertati nel giudizio penale; e, pertanto, ove
esista, (...) va affermata la responsabilità.
(Corte dei conti 17.11.93, sez. riun., n. 920/A, Rivista della Corte dei Conti, 1994, II, 35;
conf. Corte dei conti 24.11.92, sez. giur. Reg. Calabria, n. 17, Rivista della Corte dei
Conti, 1992, VI, 156). }}

Quanto all’efficacia vincolante, la stessa attiene solo all’accertamento del fatto
storico,

{{ la sentenza penale irrevocabile ha efficacia nel processo di responsabilità amministra-
tiva quanto all’accertamento del fatto ed alla sua illiceità penale, che si straduce questa in
un giudizio avente per oggetto la lesione di un interesse generale, diverso da quello
relativo all’illecito amministrativo.
(Corte dei conti 27.1.98, sez. un., Costioli, Rivista della Corte dei Conti, 1998, n. 2, 52). }}

Ed ancora:

{{ sul giudizio di responsabilità, nel processo contabile, il giudicato penale di condanna fa
stato ex art. 651, non soltanto rispetto ai fatti materiali, ma a tutti gli elementi, oggettivi
e soggettivi, accertati, ovvero esclusi nel processo penale.
(Corte dei Conti 12.12.02, n. 336, RCC 2002, V, 40). }}

Ne consegue, dunque, che:

{{ deve escludersi ogni efficacia del giudicato penale per quanto riguarda l’accertamento
della colpa, dell’imputabilità e delle cause di giustificazione; peraltro, le risultanze del
processo penale sono utilizzabili, in piena autonomia di giudizio, da giudice della respon-
sabilità ai fini della prova della sussistenza dell’elemento psicologico.
(Corte dei conti 17.11.93, sez. un., Iannone, CED Cassazione, 67125; Corte dei conti
16.5.94, Fazio, Rivista della Corte dei conti, 1994, n. 3, 99; Corte dei conti 15.2.94,
Palestro, CED Cassazione, 67054). }}

Infatti,

{{ la pendenza di un procedimento penale in ordine a determinati fatti non impedisce la
cognizione degli stessi in sede di giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti,
essendo i due giudizi del tutto distinti ed autonomi.
(Corte dei conti 1.2.95, De Luca, Rivista della Corte dei Conti, 1995, n. 1, 233). }}
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Resta ferma, peraltro,

{{ la possibilità di acquisire da parte del giudice contabile elementi già inseriti nel pro-
cedimento penale ai fini della loro valutazione per una migliore considerazione dell’ele-
mento soggettivo posto a base delle singole specifiche responsabilità.
(Corte dei conti 13.3.95, Vento, Rivista della Corte dei Conti, 1995, n. 2, 75). }}

Inoltre,

{{ il vincolo sussiste solo se trattasi degli “stessi fatti”, e quei fatti debbono essere stati
rilevanti ai fini, desumibili dalla motivazione, della decisione penale dibattimentale,
assolutoria o di condanna; sono perciò improduttive di vincolo, siccome scaturenti da
cognizione imperfetta, le decisioni pronunciate a seguito di giudizio abbreviato o di pat-
teggiamento.
(Corte dei conti 27.2.90, Kuntze, Consiglio di Stato, 1990, II, 355). }}

Pertanto,

{{ sulla premessa del fatto accertato, della sua illiceità penale e dell’affermazione che
l’imputato lo ha commesso, al giudice contabile è demandato il compito di verificare la
sussistenza del nesso eziologico tra la condotta illecita ed evento di danno erariale, nonché
la sussistenza dell’elemento psicologico, al fine di inquadrare i fatti accertati nella sentenza
penale nell’ambito dell’illecito amministrativo-contabile.
(Corte dei Conti s.g. Calabria, 29.1.07, n. 45, RCC 2007, 1,134). }}

In tema di patteggiamento, la giurisprudenza ha precisato che nulla, comunque,
impedisce che la sentenza di patteggiamento possa essere acquisita e liberamente
valutata dal giudice contabile, alla stregua di tutti gli altri elementi probatori (Corte dei
conti 2.10.97, sez. un., Ceteroni, Rivista della Corte dei Conti, 1997, n. 6, 131; secondo
Corte dei conti 29.3.99 n. 25, Rivista della Corte dei Conti, 1999, n. 3, 145, è da
riconoscersi efficacia di giudicato ex art. 651 alla sentenza di cui all’art. 444 c.p.p.
quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’af-
fermazione della commissione del fatto stesso da parte dell’imputato).

{{ Ai sensi dell’art. 445 comma 1o c.p p., la sentenza pronunciata sul giudizio penale ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento), non ha alcuna efficacia vincolante sui giudizi
civili ed amministrativi; dovendosi pertanto escludere che la condanna penale pronunciata
a seguito di patteggiamento possa in qualche modo vincolare il giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile, deve ritenersi che da essa il giudice contabile possa egualmente
ricavare elementi di valutazione ai fini del proprio convincimento, in presenza di altri
concordanti elementi di valutazione.
(Corte dei conti Puglia 5.2.96, sez. giurisd., n. 11, Rivista della Corte dei conti, 1996, 1,
120; Corte dei conti Lazio 20.6.05, sez. giurisd., n. 1243, Rivista della Corte dei conti,
2005, n. 3, 143; Corte dei conti Lazio 21.10.05, sez. giurisd., n. 540, Rivista della Corte
dei conti, 2005, n. 2, 131). }}

Anche recentemente si è ribadito che:

{{ la sentenza di applicazione della pena su richiesta sebbene non costituisca accertamento
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invincibile di responsabilità, come sarebbe nell’ipotesi di giudicato ex art. 651, nondimeno
assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie.
(Corte dei Conti s.g. Piemonte 12.4.07, n. 101, RCC 2007, 2, 106). }}

Il giudicato, poi, «è opponibile al condannato o al responsabile civile che sia stato
(almeno) citato nel processo penale. Ne discende che il Procuratore Generale presso
la Corte dei conti possa ben avvalersi di questo giudicato quando si faccia attore nel
processo risarcitorio» (Zeno Zencovich 1999, 457).

In tema di giudicato assolutorio, si è ritenuto che:

{{ la sentenza penale irrevocabile di assoluzione sia opponibile esclusivamente nei con-
fronti del danneggiato che si sia costituito, o sia stato posto nella condizione di costituirsi
parte civile nel processo penale. Ora l’attore nel giudizio di responsabilità amministrativo
− contabile, e cioè il Procuratore Generale presso la Corte dei conti, non può costituirsi
parte civile nel processo penale. Ne consegue necessariamente che il giudicato penale non
può essere eccepito ex art. 652 c.p.p., nei confronti del Procuratore Generale attore nel
giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.
(Corte dei conti 5.2.90, sez. un., n. 648/A, Foro Amministrativo, 1990, I, 1054). }}

Inoltre,

{{ all’assoluzione pronunciata in dibattimento penale è attribuibile un’efficacia probato-
ria non preclusiva nel giudizio contabile, dovendosi − in particolare − escludere gli effetti
del giudicato di cui all’art. 652 c.p.p., in quanto né l’azione di responsabilità ammini-
strativa e contabile può essere esercitata nel processo penale, né il P.M. contabile vi si può
costituire parte civile.
(Corte dei conti, 19.2.04, n. 51, CED Cassazione, 2004). }}

Anche recentemente, si è ribadito che:

{{ va esclusa l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel giudizio conta-
bile in quanto il nuovo c.p.p. del 1988, con l’espunzione dall’ordinamento del rapporto di
pregiudizialità necessaria del processo penale rispetto agli altri, è ispirato ai principi di
autonomia delle giurisdizioni (civile, amministrativo-contabile e penale) e di separatezza
dei relativi giudizi. L’inopponibilità della sentenza penale assolutoria nel giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile vale anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione si
sia costituita parte civile nel processo penale.
(Corte dei conti Liguria 19.5.05, sez. giurisd., n. 704, Foro Amministrativo, 2005, n. 5,
1760). }}

Ne consegue, pertanto, che,

{{ mentre la sentenza di assoluzione in sede penale non fa stato, ai sensi dell’art. 652
c.p.p., nei confronti del Procuratore Generale che non è parte nel processo penale, i fatti
materiali sono liberamente valutati dal giudice contabile, sia in forza di elementi probatori
autonomi, sia in base ad elementi acquisiti dal giudice penale e versati in atti nel processo
innanzi alla Corte dei Conti.
(Corte dei conti 12.6.92, sez. un., n. 786/A, Rivista della Corte dei conti, 1992, IV, 26). }}
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In tema di sospensione del giudizio amministrativo-contabile, dopo un primo
rigoroso orientamento, che riteneva:

{{ nell’assetto normativo conseguente all’entrata in vigore del nuovo c.p.p., basato sul
principio della separatezza dei giudizi, non è applicabile al giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile nè l’ipotesi di sospensione ex art 75 comma 3 c.p.p., né
alcuna ipotesi di sospensione − obbligatoria o facoltativa − ex art. 295 c.p.p., norma
questa che deve essere considerata non più vigente in un contesto nel quale la so-
spensione del processo civile o amministrativo di danno per pregiudizialità con quello
penale è prevista come rimedio eccezionale rispetto alla regola e, laddove prevista, è
ulteriormente limitata.
(Corte dei conti 2.3.92, sez. un., Manganone, Rivista della Corte dei conti, 1992, n. 2,
57; Corte dei conti 16.7.91, Costioli, Rivista della Corte dei Conti 1991, n. 4, 116; contra
Corte dei conti 21.5.96, sez. II, n. 23/A, Foro Amministrativo, 1997, 612). }}

La Corte dei Conti, pur ribadendo che nel giudizio di responsabilità amministra-
tiva trova applicazione il principio separatezza e di autonomia del giudizio contabile
rispetto a quello penale, ha affermato che:

{{ può essere facoltativamente disposta la sospensione, quando esistono particolari neces-
sità istruttorie o vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell’amministrazione
danneggiata; e, pertanto, il giudice contabile è autonomo e libero di valutare i fatti che
possa attingere dal processo penale (fermo restando quanto stabilito dall’art. 651), poten-
do prescindere dall’esaurimento di tutti i gradi di tale giudizio ove raggiunga prima la
certezza e la sufficienza dei fatti da porre a base della propria decisione.
(Corte dei conti 15.2.99, sez. un., n. 3/A, Rivista della Corte dei conti, 1999, n. 2, 49;
Corte dei conti 16.9.91, D’Attona, Rivista della Corte dei conti, 1991, 4, 117). }}

Per quanto attiene alle pronunce rese in sede civile, nel quale la partecipazione del
pubblico dipendente non è necessaria, si è ritenuto che

{{ le sentenze del giudice civile di condanna della p.a. al risarcimento del danno cagionato
al terzo non hanno efficacia vincolante nè preclusiva nel successivo giudizio di responsa-
bilità amministrativa promosso dall’amministrazione nei confronti del dipendente alla cui
condotta sia riconducibile il fatto dannoso; tuttavia, il giudice contabile può autonoma-
mente valutare la vicenda alla luce dell’esito del giudizio civile, utilizzando gli elementi
ed i mezzi di prova acquisiti in quel giudizio come indizi nel contesto del quadro proba-
torio emergente dagli atti del processo.
(Corte dei conti, 27.10.2000, n. 321/A, Riv. Corte Conti, 2000, n. 6, 91). }}

Inoltre,

{{ pur essendo il giudice contabile totalmente autonomo nelle valutazioni di merito,
rispetto a quelle del giudice civile (il quale, nella specie, ha determinato la responsabilità
patrimoniale solidale del medico e dell’azienda sanitaria nei confronti di un minore
danneggiato, secondo precetti di matrice esclusivamente civilistica), non gli è, tuttavia,
inibita la possibilità di avvalersi degli accertamenti già esperiti in quella sede − in parti-
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colare peritali − integrandoli con gli elementi acquisiti nel corso del giudizio anche tramite
ordinanza istruttoria e procedendo ad una lettura comparativa dei dati.
(Corte dei conti Trentino Alto Adige 13.6.05, sez. giurisd., n. 58, Rivista della Corte dei
Conti, 2005, n. 3, 109). }}

Tuttavia, è irrilevante la mancata partecipazione del convenuto nel giudizio con-
tabile al processo civile non rimanendo compresso il diritto di difesa nel successivo
giudizio di responsabilità, ove possono essere esperiti tutti i consentiti mezzi di prova
(Corte dei conti, 28.3.1994, n. 71, Riv. Corte Conti, 1994, n. 2, 70), anche se «la
mancata costituzione nel giudizio civile ed in quello contabile in assenza di memorie
difensive costituiscono un comportamento processuale che può essere ritenuto ulte-
riore prova della responsabilità del convenuto» (Corte dei conti, 15.2.1994, n. 42, Riv.
Corte Conti, 1994, n. 1, 78).

Ed ancora, nell’ambito della valutazione delle prove si deve ricordare come

{{ ai sensi degli art. 2730 e ss. del c.c. il regime della confessione disciplinato dal c.c. è
regolato − per finalità probatorie − in termini ben diversi da quello penale per cui tale
ultima normativa (che regola anche la validità delle dichiarazioni rese al p.m. penale) è
ininfluente nel giudizio di responsabilità amministrativo − contabile ove la confessione
resa al p.m. assume valore di prova da apprezzarsi dal giudice in base al suo libero
convincimento anche ex art. 2735 c.c.
(Corte dei Conti, 20.6.2000, n. 184/A, Riv. Corte Conti, 2000, n. 4, 39). }}

In ogni caso, il giudice contabile nella valutazione delle prove per la formazione del
suo libero convincimento, dovrà considerare la differente natura della responsabilità
del medico dipendente pubblico che nei confronti della P.A. risponde solo per dolo
o colpa grave, mentre invece nei confronti dei terzi in sede civile la responsabilità della
struttura e del medico sussiste anche se la colpa è lieve, sempre che la prestazione
fornita non presupponga la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

13.11 La prescrizione dell’azione

L’azione contabile si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui si sia
verificato il fatto dannoso, oppure dalla sua scoperta, in caso di occultamento doloso.

Dunque, il danno è perseguibile innanzi al giudice contabile solo quando rivesta le
caratteristiche della certezza e della attualità; il danno che viene contestato è di tipo
indiretto, in quanto può essere contestato solo quando si verifichi a carico dell’am-
ministrazione

{{ l’obbligo giuridico di risarcire il terzo, e tale obbligo emerge nella sua pienezza nel
momento in cui si sia evidenziato nell’an e nel quantum con un negozio unilaterale
(riconoscimento del debito), o bilaterale (transazione) o con una sentenza definitiva di
condanna della pubblica amministrazione a risarcire a un terzo un danno prodotto per
inadempimento contrattuale o per fatto illecito del proprio dipendente.
(Corte dei Conti, sez. giur., Regione Sicilia, 16.5.07, n. 1287). }}
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Conseguentemente, il decorso del termine prescrizionale quinquennale, ai fini
dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei responsabili, decorre per-
tanto, in ipotesi di danno indiretto, quale senz’altro è il pregiudizio arrecato dal
medico alla struttura di appartenenza quando venga arrecato un danno a terzi, il
termine di prescrizione quinquennale per l’azione di responsabilità amministrativa
decorre, di norma, dal pagamento del risarcimento del danno al terzo (Corte dei conti
2.5.01, n.157/A, Riv. Corte Conti, 2001, n. 3, 116), sia in conseguenza del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna della P.A. al risarcimento dei danni, sia a
seguito dell’intervenuta transazione con il danneggiato (Corte dei conti reg. Basilicata,
29.2.00, n. 36, Riv. Corte Conti, 2000, n .2, 150).

Infatti,

{{ in materia di responsabilità amministrativa e contabile, il “dies a quo” da considerare
ai fini del calcolo della prescrizione è quello dell’esborso di denaro nel quale solo si
sostanzia il depauperamento dell’ente. Infatti, ove si ammettesse la possibilità di iniziare
nei confronti del soggetto l’azione di responsabilità ancor prima del verificarsi del paga-
mento, questi potrebbe essere condannato a risarcire un danno mai prodotto all’erario.
(Corte dei conti 21.5.97, n. 54/A, Riv. giur. Polizia, 1998, 86). }}

Inoltre,

{{ in ipotesi di danno c.d. indiretto l’esordio della prescrizione del diritto dell’Ammini-
strazione al risarcimento del danno va fissato alla data in cui il debito della P.A. nei
confronti del terzo è divenuto certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna dell’Amministrazione o dalla esecutività della tran-
sazione.
(Corte dei conti, Sez. Riunite, sent. 3/2003/QM 30/5/2002; 15/1/2002). }}

La prescrizione, può essere validamente interrotta dal p.m. contabile a cui va
riconosciuta, in quanto sostituto processuale necessario dell’amministrazione danneg-
giata, il potere di costituire in mora il presunto responsabile, non diversamente da
quanto si ritiene pacificamente consentito al difensore munito di rappresentanza “ad
litem”. Sicché la notifica di invito a dedurre ha efficacia interruttiva della prescrizione:
quando contenga la contestuale costituzione in mora (Corte dei conti 18.6.01, n.
155/A, Riv. Corte Conti, 2001, n. 3, 146); quando, facendosi espresso riferimento agli
artt. 1219 e 2943 c.c., si quantifichi il danno e si manifesti chiaramente l’intento di
richiedere il risarcimento del danno, indicandosi i fatti da cui tale diritto deriva (Corte
dei conti reg. Marche 14.7.00, n. 3380, Riv. Corte Conti, 2000, n. 4, 65); ed ancora
quando contenga la specificazione della fattispecie di responsabilità amministrativo −
contabile e del danno addebitato, l’invito a dedurre ha effetti interruttivi della pre-
scrizione dell’azione di responsabilità (Corte dei conti reg. Lombardia 21.9.00, n. 1219,
Riv. Corte Conti, 2000, n. 6, 112).

Inoltre, si è riconosciuto che

{{ la domanda contenuta nella costituzione di parte civile nel processo penale determina
l’interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ove la
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relativa pretesa, pur concernendo l’obbligazione risarcitoria di natura extracontrattuale
derivante dal fatto-reato, abbia ad oggetto quel medesimo danno che costituisce anche il
fondamento dell’azione di responsabilità amministrativa esercitabile dinanzi al giudice
contabile.
(Corte dei conti 8.3.94, n. 934/A, Riv. Corte Conti, 1994, n. 3, 64; nello stesso senso
Corte dei conti reg. Lazio 29.10.98, n. 2246, Foro Amm., 1999, 1125). }}

Al contrario, il semplice «invito a dedurre, se non contestuale ad una costitu-
zione in mora dei presunti responsabili ed, anzi, contenente una contestazione
soltanto ipotetica dell’addebito, è inidoneo a conseguire effetti interruttivi della
prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile» (Corte dei con-
ti 12.1.01, n. 6/A, Riv. Corte Conti, 2001, n. 1, 98); inoltre, non è stato considerato
valido atto interruttivo l’invito a dedurre in cui sia utilizzata una semplice clausola
di stile, con la quale si attribuisce genericamente all’invito valenza interruttiva
della prescrizione (nella fattispecie la sezione ha ritenuto inidonea ad interrom-
pere la prescrizione la frase «la comunicazione vale anche ad interrompere la
prescrizione dell’azione di responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 1219 e
2943 c.c.», ritenendola semplicemente la manifestazione di una convinzione del
p.m.) (Corte dei conti reg. Toscana 22.10.99, n. 1130, Foro Amm., 2000, 1993 e Riv.
Corte Conti, 1999, n. 6, 116).

Infine, si deve precisare che

{{ nel giudizio contabile non sussiste alcuna preclusione alla facoltà del convenuto di
eccepire la prescrizione dell’azione di responsabilità sia a seguito della prima udienza di
trattazione che delle successive, atteso che in tale processo manca la fase istruttoria propria
del processo civile, autonoma e distinta dalla fase di cognizione di competenza del collegio.
(Corte dei conti 9.5.95, n. 45, Riv. Corte Conti, 1995, n. 3, 67). }}

Tuttavia, l’eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità
amministrativo-contabile non è ammissibile, se proposta per la prima volta in appello,
in quanto violerebbe il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. (Corte dei conti 20.1.98, n. 15/A,
Ragiusan, 1998, n. 6, 106).

13.12 La giurisdizione nei giudizi di regresso e di rivalsa

Il riconoscimento della responsabilità medica genera una responsabilità solidale
passiva tra più soggetti (struttura e personale medico) nei confronti del paziente;
tuttavia, proprio perché solidale, il rapporto tra gli obbligati fa sorgere, in capo al
solvens il diritto di regresso o di rivalsa nei confronti degli altri coobbligati. Tale
diritto può essere fatto valere in sede giudiziaria ordinaria solo per i rapporti sorti tra
medici e strutture private; invece, quando il rapporto del medico sia come una strut-
tura pubblica la giurisdizione esclusiva è della Corte dei conti.

Dunque, nel caso in cui una struttura pubblica, convenuta in giudizio dal
danneggiato dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, spieghi domanda di rivalsa
nei confronti dei suoi dipendenti questa dovrà essere rigettata per carenza di
giurisdizione.
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Al proposito la Cassazione ha sempre affermato:

{{ per la soluzione della dedotta questione di giurisdizione è opportuno premettere che le
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
(R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, modificato con il D.L. 10 maggio 1925 n. 596 e 597,
e con la L. 9 dicembre 1928 n. 2783) prevedono e disciplinano la responsabilità non solo
“contabile”, ma anche “amministrativa” dei dipendenti dello Stato.
Mentre la prima di esse investe esclusivamente i “contabili” veri e propri, cioè quei dipendenti
dell’Amministrazione i quali, per avere maneggio di denaro, di valori e di materia di perti-
nenza dello Stato, assumono quella particolare qualifica giuridica e sono quindi tenuti alla resa
del conto della propria gestione, per mezzo del c.d. “giudizio di conto” (art. 81); la seconda,
invero, riguarda la vasta categoria di impiegati − contabili e non contabili − i quali, nei loro
rapporti con lo Stato e nell’esercizio delle loro specifiche attribuzioni, cagionino, per azione od
omissione, anche solo colposa, danno allo Stato e sono pertanto tenuti, nel rapporto interno,
a risarcirlo a mezzo del c.d. “giudizio di responsabilità” (art. 82); ciò, in diretta applicazione dei
principi del diritto comune, per cui ognuno è tenuto a risarcire il danno arrecato ad altri per
fatto proprio o per propria negligenza od imprudenza, ovvero per fatto delle persone che da lui
dipendono immediatamente.
Ora, la cognizione dei suddetti giudizi è espressamente riservata dall’art. 83 del citato
decreto alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale “valutate le singole respon-
sabilità, può porre a carico del responsabile tutto o parte del danno arrecato o del
valore perduto”. }}

La Corte di Cassazione, nelle sentenze nn. 15288 del 4.12.01 e 4634 del 15.7.88,
afferma, in proposito, che:

{{ quando una struttura ospedaliera pubblica (a seguito dell’attuazione della legge 23
dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, con riferimento all’art.
28, 1° comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, per il quale «In materia di respon-
sabilità, ai dipendenti delle Unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i
dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integra-
zioni e modificazioni») viene condannata al risarcimento del danno di un suo paziente in
conseguenza di un fatto colposo del proprio dipendente (ci si riferisce in particolare alle
lesioni personali provocate da un medico nell’esecuzione di un intervento), e successiva-
mente agisce in rivalsa nei confronti dello stesso dipendente, il giudice competente è la
Corte dei conti, poichè la giurisdizione contabile, secondo la previsione dell’art. 52 del
R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e dell’art. 103 della Costituzione, “non si riferisce ai soli fatti
inerenti al maneggio di denaro, ma si estende ad ogni ipotesi di responsabilità per pre-
giudizi economici arrecati allo Stato o ad enti pubblici da persone legate da vincoli di
impiego o di servizio ed in conseguenza di violazione degli obblighi inerenti a detti
rapporti. }}

{{ L’art. 52, poi, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti
(approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), ha, rispetto ai detti giudizi di responsabilità,
confermato tale giurisdizione, riassumendo, in forma sintetica e comprensiva, rispettiva-
mente agli artt. 44 e 54, le norme contenute nella legge sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato, dianzi esaminato.

499Il giudizio disciplinare e contabile



Tale giurisdizione, limitata ai funzionari, impiegati ed agenti, civili, e militari, dello Stato
e delle Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, deve
ritenersi ora sussistente, limitatamente ai giudizi attinenti alla particolare materia, anche
nei confronti degli amministratori, dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici non
economici in generale. Tanto va affermato in forza del secondo comma dell’art. 103 della
Costituzione, il quale, nel conservare alla Corte di conti anche la veste di organo di
giurisdizione, le ha attribuito, con efficacia precettiva immediata, una competenza di
carattere del tutto generale in materia di “contabilità pubblica”. Al riguardo, già queste
Sezioni Unite hanno avuto occasione di precisare (sentenze 5 febbraio 1969 n. 363 e 20
luglio 1968 n. 2616) che tale disposizione ha innovato la legislazione anteriore, ricono-
scendo un principio fondamentale già esistente, anche se disapplicato, secondo cui la
giurisdizione contabile (cioè della Corte dei conti) tende a seguire l’evoluzione della
finanza pubblica da finanza dello Stato, e degli enti territoriali minori, verso forme assai
più complesse e articolate su un’estesa varietà di enti pubblici. E che la nozione di
“contabilità pubblica” è sufficientemente individuata dal concorso di due elementi: l’uno
soggettivo, che attiene alla natura pubblica dell’ente, sia esso lo Stato, siano le Regioni, gli
altri enti locali e gli enti e le amministrazioni pubbliche in genere; l’altro oggettivo, che
riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione; e, in altri
termini, che il concetto di contabilità pubblica deve estendersi a tutti i rapporti, inclusi
quelli di responsabilità per danni nel rapporto interno di impiego o di semplice servizio,
connessi alla gestione finanziaria o patrimoniale svolta dall’amministrazione dello Stato o
di qualsiasi ente pubblico; che, nel concorso dei predetti elementi, sorge, pertanto, secondo
il dettato della Costituzione, la giurisdizione della Corte dei conti.
Seguendo, quindi, lo sviluppo di tale orientamento, determinato dalla rilevata efficacia espan-
siva conferita alla disciplina preesistente, è da ritenere che laddove ricorre entità oggettiva di
materia e sussista il concorso dei due elementi soggettivo e oggettivo dianzi illustrati, la
cognizione dei giudici di contabilità pubblica spetta, in via esclusiva, alla Corte dei conti
rapporti riguardanti amministratori, funzionari e dipendenti di enti pubblici non economici
diversi dallo Stato; ferme restando, naturalmente, le deroghe espresse eventualmente conte-
nute in altre norme, quale − ad esempio − quella di cui all’art. 265 del Testo Unico della legge
comunale e provinciale, che deferisce al giudice ordinario la cognizione degli analoghi giudizi
di responsabilità attinenti al rapporto interno fra gli enti locali e i loro dipendenti.
Né la estensione della speciale giurisdizione può essere contrastata da quanto sostenuto dai
resistenti, secondo i quali, negando, per i menzionati giudizi, la proponibilità dell’azione di
rivalsa della pubblica amministrazione innanzi al giudice ordinario, il principio della respon-
sabilità, personale e diretta, del funzionario e dell’impiegato per atti compiuti in danno del
terzo risulterebbe completamente svuotato di contenuto, dato che, in tal caso, non si saprebbe
quale valore attribuire alla statuizione contenuta nell’art. 28 della Costituzione, la quale, dopo
avere stabilito che “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono diretta-
mente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti, in
violazione di diritti”, aggiunge che “in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici”.
In contrario, invero, va considerato che con la citata norma si è inteso solo sancire, a favore
del terzo danneggiato, accanto alla responsabilità della pubblica amministrazione anche quella
personale e solidale dei dipendenti: responsabilità, quest’ultima, che, infatti, anteriormente era
ritenuta assorbita da quello dello Stato e degli enti pubblici in genere.
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Il detto precetto, però, non contiene alcuna disposizione in ordine al rapporto interno tra
l’amministrazione e il proprio dipendente, appunto perché, a ciò provvedono altre norme
dell’ordinamento giuridico. Infatti, proprio con riferimento al rapporto interno, tali norme
disciplinano i casi e i limiti della responsabilità amministrativa e, per il pregiudizio eventual-
mente arrecato al patrimonio dell’ente, fanno salva la possibilità del recupero mediante lo
specifico rimedio del giudizio innanzi alla Corte dei conti, la quale, valutate le singole respon-
sabilità può porre, a carico del responsabile, tutto o parte del danno accertato o del valore
perduto (art. 52 ultimo comma del Testo Unico n. 1244 del 1934).
Pertanto, l’azione di rivalsa in oggetto avrebbe dovuto essere esercitata innanzi alla Corte dei
Conti. Nella specie, invero, è indubbia la natura di enti pubblici non economici degli enti
ospedalieri locali, quali sono gli odierni resistenti; e tale natura, che è fondata sul carattere non
imprenditoriale dei detti enti per la mancanza, nella loro attività, di qualsiasi fine di lucro,
trova riscontro nella L. 12 febbraio 1968 n. 132, contenente la loro nuova disciplina. Questa
legge, infatti, come compiutamente si desume dalle relative disposizioni, sia da quelle di
carattere generale che da quelle attinenti alla gestione finanziaria e allo statuto giuridico degli
impiegati, ha reso gli enti ospedalieri locali strumenti fondamentali mediante i quali lo Stato
e le Regioni possono provvedere, in ottemperanza al precetto di cui all’art. 32 della Costitu-
zione, alla tutela della salute di tutti i cittadini.
La sentenza impugnata, inoltre, ha posto in chiara evidenza che gli Ospedali Riuniti di R. sono
stati condannati, in via solidale con il medico chirurgo loro dipendente, a risarcire i danni
derivati alla famiglia A., a seguito di interventi chirurgici eseguiti dal detto professionista.
Sussiste, quindi, anche il presupposto di cui al citato art. 52 del Testo Unico n. 1214 del 1934,
dato che l’accertata sussistenza di colpa del G.P. nei confronti del malato assistito, ha avuto
il suo riflesso negativo sul patrimonio degli ospedali, per averlo depauperato dell’ammontare
che i detti enti sono stati condannati a pagare, a titolo di risarcimento, ai terzi danneggiati.
Per le esposte ragioni deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti per la
cognizione della domanda di rivalsa proposta nei confronti del G.P.; con la conseguente
Cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni attinenti a
tale domanda.
(Cass. civ. 18.7.1979, sez. un., n. 4244, Fiori, Bottone, D’Alessandro, 2000, 201 e segg.;
nello stesso senso Cass. civ., 15.7.1988, n. 4634, Consiglio di Stato, 1988, II, 2140; Cass.
civ., 4.12.2001, sez. un., n. 15288, Banche dati giuridiche Aurum su DVD-rom, Infoutet,
novembre 2003). }}
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Codice di deontologia medica
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi

e degli odontoiatri − 16 dicembre 2006

TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Definizione − Il Codice di Deontologia Me-
dica contiene principi e regole che il medico-
chirurgo e l’odontoiatra, iscritti agli albi professio-
nali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di
medico, devono osservare nell’esercizio della pro-
fessione.
Il comportamento del medico anche al di fuori
dell’esercizio della professione, deve essere conso-
no al decoro e alla dignità della stessa, in armonia
con i principi di solidarietà, umanità e impegno
civile che la ispirano.
Il medico è tenuto a prestare la massima collabo-
razione e disponibilità nei rapporti con il proprio
Ordine professionale.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del
presente Codice e degli orientamenti espressi nelle
allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo
esime dalla responsabilità disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale.

Art. 2. Potestà e sanzioni disciplinari − L’inosservanza
dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal
presente Codice di Deontologia Medica e ogni azio-
ne od omissione, comunque disdicevoli al decoro o
al corretto esercizio della professione, sono punibili
dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previ-
ste dalla legge.
Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disci-
plinare, devono essere adeguate alla gravità degli
atti.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni inizia-
tiva tendente ad imporgli comportamenti non con-
formi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.

TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL MEDICO

Capo I
Libertà, indipendenza e dignità della professione

Art. 3. Doveri del medico − Dovere del medico è la
tutela della vita, della salute fisica e psichica del-
l’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto
della libertà e della dignità della persona umana,
senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di reli-
gione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideo-
logia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali
che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
La salute è intesa nell’accezione più ampia del ter-
mine, come condizione cioè di benessere fisico e
psichico della persona.

Art. 4. Libertà e indipendenza della professione
− L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà

e sull’indipendenza della professione che costitui-
scono diritto inalienabile del medico.
Il medico nell’esercizio della professione deve at-
tenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai
valori etici della professione, assumendo come
principio il rispetto della vita, della salute fisica e
psichica, della libertà e della dignità della persona;
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e sug-
gestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve operare al fine di salvaguardare
l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine
ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti
non conformi alla deontologia professionale.

Art. 5. Educazione alla salute e rapporti con l’am-
biente − Il medico è tenuto a considerare l’ambien-
te nel quale l’uomo vive e lavora quale fondamen-
tale determinante della salute dei cittadini.



A tal fine il medico è tenuto a promuovere una
cultura civile tesa all’utilizzo appropriato delle ri-
sorse naturali, anche allo scopo di garantire alle
future generazioni la fruizione di un ambiente vi-
vibile.
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di
prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di
lavoro e di promozione della salute individuale e
collettiva.

Art. 6. Qualità professionale e gestionale − Il medi-
co agisce secondo il principio di efficacia delle cu-
re nel rispetto dell’autonomia della persona tenen-
do conto dell’uso appropriato delle risorse.
Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione
di ogni forma di discriminazione in campo sanita-
rio, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse
opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione
e qualità delle cure.

Art. 7. Limiti dell’attività professionale − In nessun
caso il medico deve abusare del suo status profes-
sionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può
avvalersene a scopo di vantaggio professionale.

Capo II
Prestazioni d’urgenza

Art. 8. Obbligo di intervento − Il medico, indipen-
dentemente dalla sua abituale attività, non può mai
rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e
deve tempestivamente attivarsi per assicurare assi-
stenza.

Art. 9. Calamità − Il medico, in caso di catastrofe,
di calamità o di epidemia, deve mettersi a dispo-
sizione dell’Autorità competente.

Capo III
Obblighi peculiari del medico

Art. 10. Segreto professionale − Il medico deve
mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato
o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della
professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’ob-
bligo del segreto.
Il medico deve informare i suoi collaboratori del-
l’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza
del segreto medico costituisce mancanza grave
quando possa derivarne profitto proprio o altrui

ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giu-
sta causa, rappresentata dall’adempimento di un
obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto
all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifi-
che di malattie infettive, certificazioni obbligato-
rie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt.
11 e 12.
Il medico non deve rendere al Giudice testimo-
nianza su fatti e circostanze inerenti il segreto pro-
fessionale.
La cancellazione dall’albo non esime moralmente
il medico dagli obblighi del presente articolo.

Art. 11. Riservatezza dei dati personali − Il medico
è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamen-
to dei dati personali del paziente e particolarmente
dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale.
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento
dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo
consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di
osservazioni relative a singole persone, il medico
deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni
ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo
nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite
dalla legge.
Il medico non può collaborare alla costituzione di
banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie
di tutela della riservatezza, della sicurezza e della
vita privata della persona.

Art. 12. Trattamento dei dati sensibili − Al medico,
è consentito il trattamento dei dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute del paziente previa ri-
chiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo,
subordinatamente ad una preventiva informazione
sulle conseguenze e sull’opportunità della rivela-
zione stessa.
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei
dati personali del paziente in assenza del consenso
dell’interessato solo ed esclusivamente quando sus-
sistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ov-
vero quando vi sia la necessità di salvaguardare la
vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in
cui il paziente medesimo non sia in grado di pre-
stare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire e/o di intendere e di volere;
in quest’ultima situazione peraltro, sarà necessaria
l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentan-
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te laddove precedentemente nominato. Tale facol-
tà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11
anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia
l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di
terzi.

Capo IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici

Art. 13. Prescrizione e trattamento terapeutico − La
prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di
una terapia impegna la diretta responsabilità pro-
fessionale ed etica del medico e non può che far
seguito a una diagnosi circostanziata o, quantome-
no, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta au-
tonomia nella programmazione, nella scelta e nella
applicazione di ogni presidio diagnostico e tera-
peutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la
libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la
responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispi-
rati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scien-
tifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle ri-
sorse, sempre perseguendo il beneficio del pazien-
te secondo criteri di equità.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza del-
la natura e degli effetti dei farmaci, delle loro in-
dicazioni, controindicazioni, interazioni e delle rea-
zioni individuali prevedibili, nonché delle caratte-
ristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeu-
tici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le
sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle
evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e
di presidi diagnostici non provati scientificamente
o non supportati da adeguata sperimentazione e
documentazione clinicoscientifica, nonché di tera-
pie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste
del paziente in contrasto con i principi di scienza e
coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo
alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non
previste dalla scheda tecnica sia non ancora auto-
rizzati al commercio, è consentita purché la loro
efficacia e tollerabilità sia scientificamente docu-
mentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del pazien-
te debitamente informato, il medico si assume la

responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne
gli effetti.
Ev obbligo del medico segnalare tempestivamente
alle autorità competenti, le reazioni avverse even-
tualmente comparse durante un trattamento tera-
peutico.

Art. 14. Sicurezza del paziente e prevenzione del
rischio clinico − Il medico opera al fine di garantire
le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e
contribuire all’adeguamento dell’organizzazione sa-
nitaria, alla prevenzione e gestione del rischio cli-
nico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e
valutazione degli errori al fine del miglioramento
della qualità delle cure.
Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli stru-
menti disponibili per comprendere le cause di un
evento avverso e mettere in atto i comportamenti
necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti
costituiscono esclusiva riflessione tecnico-
professionale, riservata, volta alla identificazione
dei rischi, alla correzione delle procedure e alla
modifica dei comportamenti.

Art. 15. Pratiche non convenzionali − Il ricorso a
pratiche non convenzionali non può prescindere
dal rispetto del decoro e della dignità della profes-
sione e si esprime nell’esclusivo ambito della diret-
ta e non delegabile responsabilità professionale del
medico.
Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve
comunque sottrarre il cittadino a trattamenti spe-
cifici e scientificamente consolidati e richiede sem-
pre circostanziata informazione e acquisizione del
consenso.
Ev vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o
di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore
delle cosiddette pratiche non convenzionali.

Art. 16. Accanimento diagnostico-terapeutico − Il
medico, anche tenendo conto delle volontà del pa-
ziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostina-
zione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui
non si possa fondatamente attendere un beneficio
per la salute del malato e/o un miglioramento della
qualità della vita.

Art. 17. Eutanasia − Il medico, anche su richiesta
del malato, non deve effettuare né favorire tratta-
menti finalizzati a provocarne la morte.

Art. 18. Trattamenti che incidono sulla integrità
psico-fisica − I trattamenti che incidono sulla inte-
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grità e sulla resistenza psico-fisica del malato pos-
sono essere attuati, previo accertamento delle ne-
cessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un
concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne
le sofferenze.

Capo V
Obblighi professionali

Art. 19. Aggiornamento e formazione professionale
permanente − Il medico ha l’obbligo di mantenersi
aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-
deontologica e gestionale-organizzativa, onde ga-
rantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e
competenze in ragione dell’ evoluzione dei pro-
gressi della scienza, e di confrontare la sua pratica
professionale con i mutamenti dell’organizzazione
sanitaria e della domanda di salute dei cittadini.
Il medico deve altresì essere disponibile a trasmet-
tere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscen-
ze e il patrimonio culturale ed etico della profes-
sione e dell’arte medica.

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO

Capo I
Regole generali di comportamento

Art. 20. Rispetto dei diritti della persona − Il medi-
co deve improntare la propria attività professiona-
le al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 21. Competenza professionale − Il medico de-
ve garantire impegno e competenza professionale,
non assumendo obblighi che non sia in condizione
di soddisfare.
Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche re-
sponsabilità e competenze ogni problematica con il
massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tem-
po necessario per una accurata valutazione dei dati
oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avva-
lendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti es-
senziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzio-
ne alla disponibilità dei presidi e delle risorse.

Art. 22. Autonomia e responsabilità diagnostico-
terapeutica − Il medico al quale vengano richieste
prestazioni che contrastino con la sua coscienza o
con il suo convincimento clinico, può rifiutare la
propria opera, a meno che questo comportamento
non sia di grave e immediato nocumento per la

salute della persona assistita e deve fornire al cit-
tadino ogni utile informazione e chiarimento.

Art. 23. Continuità delle cure − Il medico deve ga-
rantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del
venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare
la propria sostituzione, informandone il cittadino.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche
alle quali non sia in grado di provvedere efficace-
mente, deve indicare al paziente le specifiche com-
petenze necessarie al caso in esame.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto
inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche
al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

Art. 24. Certificazione − Il medico è tenuto a rila-
sciare al cittadino certificazioni relative al suo stato
di salute che attestino dati clinici direttamente con-
statati e/o oggettivamente documentati. Egli è te-
nuto alla massima diligenza, alla più attenta e cor-
retta registrazione dei dati e alla formulazione di
giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Art. 25. Documentazione clinica − Il medico deve,
nell’interesse esclusivo della persona assistita, met-
tere la documentazione clinica in suo possesso a
disposizione della stessa o dei suoi legali rappre-
sentanti o di medici e istituzioni da essa indicati
per iscritto.

Art. 26. Cartella clinica − La cartella clinica delle
strutture pubbliche e private deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispet-
to delle regole della buona pratica clinica e conte-
nere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla con-
dizione patologica e al suo decorso, le attività
diagnostico-terapeutiche praticate.
La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi
delle informazioni nonché i termini del consenso
del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle pro-
poste diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre re-
gistrare il consenso del paziente al trattamento dei
dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di
arruolamento in un protocollo sperimentale.

Capo II
Doveri del medico e diritti del cittadino

Art. 27. Libera scelta del medico e del luogo di cura
− La libera scelta del medico e del luogo di cura

da parte del cittadino costituisce il fondamento del
rapporto tra medico e paziente.
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Nell’esercizio dell’attività libero professionale svol-
ta presso le strutture pubbliche e private, la scelta
del medico costituisce diritto fondamentale del cit-
tadino.
Ev vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a
influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, a richiesta e nell’esclu-
sivo interesse del paziente e senza dar luogo a in-
debiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a
determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui
ritenuti idonei per le cure necessarie.

Art. 28. Fiducia del cittadino − Qualora abbia avu-
to prova di sfiducia da parte della persona assistita
o dei suoi legali rappresentanti, se minore o inca-
pace, il medico può rinunciare all’ulteriore tratta-
mento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, co-
munque, prestare la sua opera sino alla sostituzio-
ne con altro collega, cui competono le informazio-
ni e la documentazione utili alla prosecuzione delle
cure, previo consenso scritto dell’interessato.

Art. 29. Fornitura di farmaci − Il medico non può
fornire i farmaci necessari alla cura a titolo onero-
so.

Art. 30. Conflitto di interesse − Il medico deve evi-
tare ogni condizione nella quale il giudizio profes-
sionale riguardante l’interesse primario, qual è la
salute dei cittadini, possa essere indebitamente in-
fluenzato da un interesse secondario.
Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici
e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica,
nella formazione e nell’aggiornamento professio-
nale, nella prescrizione terapeutica e di esami dia-
gnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con
industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché
con la Pubblica Amministrazione.
Il medico deve:

− essere consapevole del possibile verificarsi di un
conflitto di interesse e valutarne l’importanza e
gli eventuali rischi;

− prevenire ogni situazione che possa essere evi-
tata;

− dichiarare in maniera esplicita il tipo di rappor-
to che potrebbe influenzare le sue scelte con-
sentendo al destinatario di queste una valutazio-
ne critica consapevole.

Il medico non deve in alcun modo subordinare il
proprio comportamento prescrittivi ad accordi eco-

nomici o di altra natura, per trarne indebito pro-
fitto per sé e per altri.

Art. 31. Comparaggio − Ogni forma di comparag-
gio è vietata.

Capo III
Doveri di assistenza

Art. 32. Doveri del medico nei confronti dei soggetti
fragili − Il medico deve impegnarsi a tutelare il mi-
nore, l’anziano e il disabile, in particolare quando
ritenga che l’ambiente, familiare o extrafamiliare,
nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito
alla cura della loro salute, ovvero sia sede di mal-
trattamenti fisici o psichici, violenze o abusi ses-
suali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti
dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza,
perché il minore possa fruire di quanto necessario
a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo
stesso, all’anziano e al disabile siano garantite qua-
lità e dignità di vita, ponendo particolare attenzio-
ne alla tutela dei diritti degli assistiti non autosuf-
ficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi
sia incapacità manifesta di intendere e di volere,
ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappre-
sentanti alla necessaria cura dei minori e degli in-
capaci, deve ricorrere alla competente autorità giu-
diziaria.

Capo IV
Informazione e consenso

Art. 33. Informazione al cittadino − Il medico deve
fornire al paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le even-
tuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle
prevedibili conseguenze delle scelte operate.
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenen-
do conto delle sue capacità di comprensione, al
fine di promuoverne la massima partecipazione al-
le scelte decisionali e l’adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte
del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di
informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o in-
fauste o tali da poter procurare preoccupazione e
sofferenza alla persona, devono essere fornite con
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prudenza, usando terminologie non traumatizzanti
e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di
non essere informata o di delegare ad altro sogget-
to l’informazione deve essere rispettata.

Art. 34. Informazione a terzi − L’informazione a
terzi presuppone il consenso esplicitamente espres-
so dal paziente, fatto salvo quanto previsto all’art.
10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo la
salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
In caso di paziente ricoverato, il medico deve rac-
cogliere gli eventuali nominativi delle persone pre-
liminarmente indicate dallo stesso a ricevere la co-
municazione dei dati sensibili.

Art. 35. Acquisizione del consenso − Il medico non
deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeu-
tica senza l’acquisizione del consenso esplicito e
informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi pre-
visti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o
per le possibili conseguenze delle stesse sulla inte-
grità fisica si renda opportuna una manifestazione
documentata della volontà della persona, è inte-
grativo e non sostitutivo del processo informativo
di cui all’art. 33.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento tera-
peutico che possano comportare grave rischio per
l’incolumità della persona, devono essere intrapresi
solo in caso di estrema necessità e previa informa-
zione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito
una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di
persona capace, il medico deve desistere dai con-
seguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo
consentito alcun trattamento medico contro la vo-
lontà della persona.
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza,
nei confronti del paziente incapace, nel rispetto
della dignità della persona e della qualità della vita,
evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo
conto delle precedenti volontà del paziente.

Art. 36. Assistenza d’urgenza − Allorché sussistano
condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà
della persona se espresse, il medico deve attivarsi
per assicurare l’assistenza indispensabile.

Art. 37. Consenso del legale rappresentante
− Allorché si tratti di minore o di interdetto il con-

senso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché
al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso
dal rappresentante legale.
Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal
giudice tutelare un amministratore di sostegno de-
ve debitamente informarlo e tenere nel massimo
conto le sue istanze.
In caso di opposizione da parte del rappresentante
legale al trattamento necessario e indifferibile a
favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a
informare l’autorità giudiziaria; se vi è pericolo per
la vita o grave rischio per la salute del minore e
dell’incapace, il medico deve comunque procedere
senza ritardo e secondo necessità alle cure indi-
spensabili.

Art. 38. Autonomia del cittadino e direttive antici-
pate − Il medico deve attenersi, nell’ambito della
autonomia e indipendenza che caratterizza la pro-
fessione, alla volontà liberamente espressa della
persona di curarsi e deve agire nel rispetto della
dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capa-
cità di comprensione e con la maturità del sogget-
to, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al
minore e di tenere conto della sua volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richie-
ste del legale rappresentante deve segnalare il caso
all’autorità giudiziaria; analogamente deve compor-
tarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di espri-
mere la propria volontà, deve tenere conto nelle
proprie scelte di quanto precedentemente manife-
stato dallo stesso in modo certo e documentato.

Capo V
Assistenza ai malati inguaribili

Art. 39. Assistenza al malato a prognosi infausta
− In caso di malattie a prognosi sicuramente in-

fausta o pervenute alla fase terminale, il medico
deve improntare la sua opera ad atti e comporta-
menti idonei a risparmiare inutili sofferenze psi-
chicofisiche e fornendo al malato i trattamenti ap-
propriati a tutela, per quanto possibile, della qua-
lità di vita e della dignità della persona.
In caso di compromissione dello stato di coscienza,
il medico deve proseguire nella terapia di sostegno
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vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitan-
do ogni forma di accanimento terapeutico.

Capo VI
Trapianti di organi, tessuti e cellule

Art. 40. Donazione di organi, tessuti e cellule − Ev
compito del medico la promozione della cultura
della donazione di organi, tessuti e cellule anche
collaborando alla idonea informazione ai cittadini.

Art. 41. Prelievo di organi e tessuti − Il prelievo di
organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di
trapianto terapeutico può essere effettuato solo nel-
le condizioni e nei modi previsti dalla legge.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di
lucro e presuppone l’assoluto rispetto della nor-
mativa relativa all’accertamento della morte e alla
manifestazione di volontà del cittadino.
Il trapianto di organi da vivente è una risorsa ag-
giuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadave-
re, non può essere effettuato per fini di lucro e può
essere eseguito solo in condizioni di garanzia per
quanto attiene alla comprensione dei rischi e alla
libera scelta del donatore e del ricevente.

Capo VII
Sessualità e riproduzione

Art. 42. Informazione in materia di sessualità, ri-
produzione e contraccezione − Il medico, nell’ambi-
to della salvaguardia del diritto alla procreazione
cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai sin-
goli e alla coppia, nel rispetto della libera determi-
nazione della persona, ogni corretta informazione
in materia di sessualità, di riproduzione e di con-
traccezione.
Ogni atto medico in materia di sessualità e di ri-
produzione è consentito unicamente al fine di tu-
tela della salute.

Art. 43. Interruzione volontaria di gravidanza
− L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei
casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazio-
ne deontologica tanto più se compiuta a scopo di
lucro.
L’obiezione di coscienza del medico si esprime nel-
l’ambito e nei limiti della legge vigente e non lo
esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla re-
lazione di cura nei confronti della donna.

Art. 44. Fecondazione assistita − La fecondazione
medicalmente assistita è un atto integralmente me-
dico ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei

confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e
coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le
opportune soluzioni in base alle più recenti ed ac-
creditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la
più esauriente e chiara informazione sulle possibi-
lità di successo nei confronti dell’infertilità e sui
rischi eventualmente incidenti sulla salute della
donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili
misure di prevenzione.
Ev fatto divieto al medico, anche nell’interesse del
bene del nascituro, di attuare:

a) forme di maternità surrogata;

b) forme di fecondazione assistita al di fuori di
coppie eterosessuali stabili;

c) pratiche di fecondazione assistita in donne in
menopausa non precoce;

d) forme di fecondazione assistita dopo la morte
del partner.

Ev proscritta ogni pratica di fecondazione assistita
ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è
consentita la produzione di embrioni ai soli fini di
ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commercia-
le, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in
centri non autorizzati o privi di idonei requisiti
strutturali e professionali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di
coscienza.

Art. 45. Interventi sul genoma − Ogni eventuale in-
tervento sul genoma deve tendere alla prevenzione
e alla correzione di condizioni patologiche.

Art. 46. Test predittivi − I test diretti in modo
esclusivo a rilevare o predire malformazioni o ma-
lattie su base ereditaria, devono essere espressa-
mente richiesti, per iscritto, dalla gestante o dalla
persona interessata.
Il medico deve fornire al paziente informazioni pre-
ventive e dare la più ampia ed adeguata illustra-
zione sul significato e sul valore predittivo dei test,
sui rischi per la gravidanza, sulle conseguenze delle
malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della
vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione
e di terapia.
Il medico non deve eseguire test genetici o predit-
tivi a fini assicurativi od occupazionali se non a
seguito di espressa e consapevole manifestazione
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di volontà da parte del cittadino interessato che è
l’unico destinatario dell’informazione.
Ev vietato eseguire test genetici o predittivi in centri
privi dei requisiti strutturali e professionali previsti
dalle vigenti norme nazionali e/o regionali.

Capo VIII
Sperimentazione

Art. 47. Sperimentazione scientifica − Il progresso
della medicina è fondato sulla ricerca scientifica
che si avvale anche della sperimentazione sull’ani-
male e sull’uomo.

Art. 48. Ricerca biomedica e sperimentazione sul-
l’uomo − La ricerca biomedica e la sperimentazione
sull’uomo devono ispirarsi all’inderogabile principio
della salvaguardia dell’integrità psicofisica e della vita
e della dignità della persona. Esse sono subordinate
al consenso del soggetto in esperimento, che deve
essere espresso per iscritto, liberamente e consape-
volmente, previa specifica informazione sugli obiet-
tivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui ri-
schi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di
ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in
amministrazioni di sostegno è ammessa solo la spe-
rimentazione per finalità preventive e terapeutiche.
Il consenso deve essere espresso dai legali rappre-
sentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad
informare la persona documentandone la volontà e
tenendola comunque sempre in considerazione.
Ogni tipologia di sperimentazione compresa quel-
la clinica deve essere programmata e attuata secon-
do idonei protocolli nel quadro della normativa
vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso
da parte di un comitato etico indipendente.

Art. 49. Sperimentazione clinica − La sperimenta-
zione può essere inserita in trattamenti diagnostici
e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e
scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o
terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà
essere deliberatamente privato dei consolidati mez-
zi diagnostici e terapeutici indispensabili al man-
tenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
I predetti principi adottati in tema di sperimenta-
zione sono applicabili anche ai volontari sani.

Art. 50. Sperimentazione sull’animale − La speri-
mentazione sull’animale deve essere improntata a

esigenze e a finalità di sviluppo delle conoscenze
non altrimenti conseguibili e non a finalità di lu-
cro, deve essere condotta con metodi e mezzi ido-
nei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono
avere ricevuto il preventivo assenso di un Comitato
etico indipendente.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di
coscienza.

Capo IX
Trattamento medico e libertà personale

Art. 51. Obblighi del medico − Il medico che assi-
sta un cittadino in condizioni limitative della liber-
tà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti
della persona, fermi restando gli obblighi connessi
con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il me-
dico non deve richiedere o porre in essere misure
coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispet-
to della dignità della persona e nei limiti previsti
dalla legge.

Art. 52. Tortura e trattamenti disumani − Il medi-
co non deve in alcun modo o caso collaborare,
partecipare o semplicemente presenziare a esecu-
zioni capitali o ad atti di tortura o a trattamenti
crudeli, disumani o degradanti.
Il medico non deve praticare, per finalità diversa
da quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna for-
ma di mutilazione o menomazione, né trattamenti
crudeli, disumani o degradanti.

Art. 53. Rifiuto consapevole di nutrirsi − Quando
una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il
medico ha il dovere di informarla sulle gravi con-
seguenze che un digiuno protratto può comporta-
re sulle sue condizioni di salute. Se la persona è
consapevole delle possibili conseguenze della pro-
pria decisione, il medico non deve assumere ini-
ziative costrittive né collaborare a manovre coatti-
ve di nutrizione artificiale nei confronti della me-
desima, pur continuando ad assisterla.

Capo X
Onorari professionali nell’esercizio

libero professionale

Art. 54. Onorari professionali − Nell’esercizio libe-
ro professionale, fermo restando il principio del-
l’intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto
del decoro professionale, l’onorario deve essere
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commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla
qualità della prestazione, tenendo conto delle com-
petenze e dei mezzi impegnati.
Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario
preventivamente al cittadino.
La corresponsione dei compensi per le prestazioni
professionali non deve essere subordinata ai risul-
tati delle prestazioni medesime.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare
gratuitamente la sua opera purché tale comporta-
mento non costituisca concorrenza sleale o illecito
accaparramento di clientela.

Capo XI
Pubblicità e informazione sanitaria

Art. 55. Informazione sanitaria − Nella comunica-
zione in materia sanitaria è sempre necessaria la
massima cautela al fine di fornire una efficace e
trasparente informazione al cittadino.
Il medico deve attenersi in materia di comunica-
zione ai criteri contenuti nel presente Codice in
tema di pubblicità e informazione sanitaria; l’Or-
dine vigila sulla corretta applicazione dei criteri
stessi.
Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al
fine di una corretta informazione sanitaria ed una
corretta educazione alla salute.

Art. 56. Pubblicità dell’informazione sanitaria − La
pubblicità dell’informazione in materia sanitaria,
fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche
o private, non può prescindere, nelle forme e nei
contenuti, da principi di correttezza informativa,
responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vieta-
ta.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e con-
sapevole tra strutture, servizi e professionisti è in-
dispensabile che l’informazione, con qualsiasi mez-
zo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma
obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e
controllabili e autorizzata dall’Ordine competente
per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patro-
cinio o testimonianza alla informazione sanitaria
non deve mai venir meno a principi di rigore scien-
tifico, di onestà intellettuale e di prudenza, esclu-
dendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblici-
tà commerciale personale o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanza-

menti nella ricerca biomedica e su innovazioni in
campo sanitario, non ancora validate e accreditate
dal punto di vista scientifico in particolare se tali
da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Art. 57. Divieto di patrocinio − Il medico singolo o
componente di associazioni scientifiche o profes-
sionali non deve concedere avallo o patrocinio a
iniziative o forme di pubblicità o comunque pro-
mozionali a favore di aziende o istituzioni relativa-
mente a prodotti sanitari o commerciali.

TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Capo I
Rapporti di collaborazione

Art. 58. Rispetto reciproco − Il rapporto tra medici
deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di
reciproco rispetto e di considerazione della attività
professionale di ognuno.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi
di un collegiale comportamento e di un civile di-
battito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di
lucro salvo il diritto al ristoro delle spese.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei
colleghi risultati essere ingiustamente accusati.

Art. 59. Rapporti con il medico curante − Il medico
che presti la propria opera in situazioni di urgenza
o per ragioni di specializzazione a un ammalato in
cura presso altro collega, previo consenso dell’in-
teressato o del suo legale rappresentante, è tenuto
a dare comunicazione al medico curante o ad altro
medico eventualmente indicato dal paziente, degli
indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle va-
lutazioni cliniche relative, tenuto conto delle nor-
me di tutela della riservatezza.
Tra medico curante e colleghi operanti nelle strut-
ture pubbliche e private, anche per assicurare la
corretta informazione all’ammalato, deve sussiste-
re, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla
riservatezza, un rapporto di consultazione, di col-
laborazione e di informazione reciproca al fine di
garantire coerenza e continuità diagnostico-
terapeutica.
La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di
norma tramite il paziente, al medico curante o ad
altro medico indicato dal paziente.
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Capo II
Consulenza e consulto

Art. 60. Consulenza e consulto − Qualora la com-
plessità del caso clinico o l’interesse del paziente
esigano il ricorso a specifiche competenze specia-
listiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico
curante deve proporre il consulto con altro collega
o la consulenza presso idonee strutture di specifica
qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e for-
nendo la documentazione in suo possesso.
In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comun-
que salvaguardare la tutela della salute del paziente
che dovrà essere adeguatamente informato e le cui
volontà dovranno essere rispettate.
I giudizi espressi in sede di consulto o di consu-
lenza devono rispettare la dignità sia del curante
che del consulente.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il
consulto sia richiesto dal malato o dai suoi fami-
liari, può astenersi dal parteciparvi, fornendo, co-
munque, tutte le informazioni e l’eventuale docu-
mentazione relativa al caso.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato
in assenza del curante deve fornire una dettagliata
relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico con-
sigliato.

Capo III
Altri rapporti tra medici

Art. 61. Supplenza − Il medico che sostituisce nel-
l’attività professionale un collega è tenuto, cessata la
supplenza, a fornire al collega sostituito le informa-
zioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al
fine di assicurare la continuità terapeutica.

Capo IV
Attività medico-legale

Art. 62. Attività medico-legale − L’esercizio dell’at-
tività medico legale è fondato sulla correttezza mo-
rale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-
giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve
rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratec-
nico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordi-
nata alla sussistenza di un’adeguata competenza
medico-legale e scientifica in modo da soddisfare
le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel
rispetto dei diritti della persona e delle norme del
Codice di Deontologia Medica e preferibilmente

supportata dalla relativa iscrizione allo specifico
albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in am-
bito di responsabilità professionale, è doveroso che
il medico legale richieda l’associazione con un col-
lega di comprovata esperienza e competenza nella
disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico cu-
rante non può svolgere funzioni medico-legali di
ufficio o di controparte nei casi nei quali sia inter-
venuto personalmente per ragioni di assistenza o
di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di
lavoro dipendente con la struttura sanitaria coin-
volta nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a
interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur
nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della ogget-
tività e della dialettica scientifica nonché della pru-
denza nella valutazione relativa alla condotta dei
soggetti coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non
conformi alle disposizioni di cui ai commi prece-
denti costituisce, oltre che illecito sanzionato da
norme di legge, una condotta lesiva del decoro
professionale.

Art. 63. Medicina fiscale − Nell’esercizio delle fun-
zioni di controllo, il medico deve far conoscere al
soggetto sottoposto all’accertamento la propria
qualifica e la propria funzione.
Il medico fiscale e il curante, nel reciproco rispetto
del diverso ruolo, non devono esprimere al cospet-
to del paziente giudizi critici sul rispettivo operato.

Capo V
Rapporti con l’Ordine professionale

Art. 64. Doveri di collaborazione − Il medico è te-
nuto a comunicare al Presidente dell’Ordine i titoli
conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta
degli albi.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in
altra provincia la sua attività o modifica la sua con-
dizione di esercizio o cessa di esercitare la profes-
sione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al Consiglio provinciale dell’Ordine.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente del-
l’Ordine eventuali infrazioni alle regole, al recipro-
co rispetto e alla corretta collaborazione tra colle-
ghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze
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che devono informare i rapporti della professione
medica con le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito del procedimento disciplinare la man-
cata collaborazione e disponibilità del medico con-
vocato dal Presidente della rispettiva Commissione
di albo costituiscono esse stesse ulteriore elemento
di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente della rispettiva Commissione di albo,
nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza deontolo-
gica, può convocare i colleghi esercenti la profes-
sione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico
che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, in-
formandone l’Ordine di appartenenza per le even-
tuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell’Or-
dine deve adempiere all’incarico con diligenza e
imparzialità nell’interesse della collettività e osser-
vare prudenza e riservatezza nell’ espletamento dei
propri compiti.

TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI

Capo I
Modalità e forme di espletamento

dell’attività professionale

Art. 65. Società tra professionisti − I medici sono
tenuti a comunicare all’Ordine territorialmente
competente ogni accordo, contratto o convenzione
privata diretta allo svolgimento dell’attività profes-
sionale al fine della valutazione della conformità ai
principi di decoro, dignità e indipendenza della
professione.
I medici che esercitano la professione in forma
societaria sono tenuti a notificare all’Ordine l’atto
costitutivo della società, costituita secondo la nor-
mativa vigente, l’eventuale statuto e ogni successi-
va variazione statutaria ed organizzativa.
Il medico non deve partecipare in nessuna veste
ad imprese industriali, commerciali o di altra
natura che ne condizionino la dignità e l’indi-
pendenza professionale e non deve stabilire ac-
cordi diretti o indiretti con altre professioni sa-
nitarie che svolgano attività o effettuino inizia-
tive di tipo industriale o commerciale inerenti
l’esercizio professionale.
Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell’ambito
di qualsivoglia forma societaria di esercizio della
professione:

− garantisce, sotto la sua responsabilità, l’esclusi-

vità dell’oggetto sociale dell’attività professiona-
le relativamente all’albo di appartenenza;

− può detenere partecipazioni societarie nel rispet-
to delle normative di legge;

− è e resta responsabile dei propri atti e delle pro-
prie prescrizioni;

− non deve subire condizionamenti di qualsiasi
natura della sua autonomia e indipendenza pro-
fessionale.

L’Ordine, al fine di verificare il rispetto delle
norme deontologiche, è tenuto, nell’ambito della
normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco
i soci professionisti e le società costituite secon-
do la normativa vigente, anche in ambito inter-
professionale, alle quali partecipino i professio-
nisti iscritti presso i rispettivi albi, nell’ambito
delle linee di indirizzo e coordinamento emanate
dalla FNOMCeO.

Art. 66. Rapporto con altre professioni sanitarie − Il
medico deve garantire la più ampia collaborazione
e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori
coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto del-
le peculiari competenze professionali.

Art. 67. Esercizio abusivo della professione e presta-
nomismo − Ev vietato al medico collaborare a qual-
siasi titolo o di favorire, anche fungendo da pre-
stanome, chi eserciti abusivamente la professione.
Il medico che nell’esercizio professionale venga a
conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatri-
che effettuate da non abilitati alla professione o di
casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbli-
gato a farne denuncia all’Ordine territorialmente
competente.

TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO

NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Capo I
Obblighi deontologici del medico a rapporto

di impiego o convenzionato

Art. 68. Medico dipendente o convenzionato − Il
medico che presta la propria opera a rapporto
d’impiego o di convenzione, nell’ambito di strut-
ture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla
potestà disciplinare dell’Ordine anche in riferimen-
to agli obblighi connessi al rapporto di impiego o
convenzionale.
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Il medico dipendente o convenzionato con le strut-
ture pubbliche e/o private non può in alcun modo
adottare comportamenti che possano indebitamen-
te favorire la propria attività libero-professionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le nor-
me deontologiche e quelle proprie dell’ente, pub-
blico o privato, per cui presta la propria attività
professionale, deve chiedere l’intervento dell’Or-
dine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei
cittadini.
In attesa della composizione della vertenza egli de-
ve assicurare il servizio, salvo i casi di grave viola-
zione dei diritti e dei valori umani delle persone a
lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza
della propria attività professionale.

Art. 69. Direzione sanitaria − Il medico che svolge
funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pub-
bliche o private ovvero di responsabile sanitario in
una struttura privata deve garantire, nell’espleta-
mento della sua attività, il rispetto delle norme del
Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’au-
tonomia e della dignità professionale all’interno
della struttura in cui opera.
Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e col-
labora con l’Ordine professionale, competente per
territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità
nei rapporti con e tra medici per la correttezza
delle prestazioni professionali nell’interesse dei cit-
tadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del ma-
teriale informativo attinente alla organizzazione e
alle prestazioni erogate dalla struttura.
Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie
non si manifestino atteggiamenti vessatori nei con-
fronti dei colleghi.

Art. 70. Qualità delle prestazioni − Il medico di-
pendente o convenzionato deve esigere da parte
della struttura in cui opera ogni garanzia affinché
le modalità del suo impegno non incidano negati-
vamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni
nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il
medico deve altresì esigere che gli ambienti di la-
voro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa com-
presi quelli di sicurezza ambientale.
Il medico non deve assumere impegni professio-
nali che comportino eccessi di prestazioni tali da
pregiudicare la qualità della sua opera professio-
nale e la sicurezza del malato.

Capo II
Medicina dello Sport

Art. 71. Accertamento della idoneità fisica − La va-
lutazione della idoneità alla pratica degli sport de-
ve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della
salute e della integrità fisica e psichica del sogget-
to.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con
obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze
scientifiche più recenti e previa adeguata informa-
zione al soggetto sugli eventuali rischi che la spe-
cifica attività sportiva può comportare.

Art. 72. Idoneità - Valutazione medica − Il medico
è tenuto a far valere, in qualsiasi circostanza, la sua
potestà di tutelare l’idoneità psicofisica dell’atleta
valutando se un atleta possa intraprendere o pro-
seguire la preparazione atletica e l’attività sportiva.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia
accolta, denunciandone il mancato accoglimento
alle autorità competenti e all’Ordine professionale.

Art. 73. Doping − Ai fini della tutela della salute il
medico non deve consigliare, prescrivere o sommi-
nistrare trattamenti farmacologici o di altra natura
finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche
correlate ad attività sportiva a qualunque titolo pra-
ticata, in particolare qualora tali interventi agisca-
no direttamente o indirettamente modificando il
naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.

Capo III
Tutela della salute collettiva

Art. 74. Trattamento sanitario obbligatorio e denun-
ce obbligatorie − Il medico deve svolgere i compiti
assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sa-
nitari obbligatori e deve curare con la massima
diligenza e tempestività la informativa alle autorità
sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e
con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa,
quando prevista, la tutela dell’anonimato.

Art. 75. Prevenzione, assistenza e cura della dipen-
denza da sostanze da abuso − L’impegno professio-
nale del medico nella prevenzione, nella cura e nel
recupero clinico e reinserimento sociale del dipen-
dente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei
diritti della persona e senza pregiudizi, concretiz-
zarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato
al superamento della situazione di dipendenza, in
collaborazione con le famiglie e le altre organizza-
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zioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si
occupano di questo grave disagio.

DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri sono tenuti a recepire il presente Co-
dice e a garantirne il rispetto delle norme, nel qua-
dro dell’azione di indirizzo e coordinamento eser-
citata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei

medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti
inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque,
ad inviare ai singoli iscritti agli albi il Codice di
Deontologia Medica e a tenere periodicamente cor-
si di aggiornamento e di approfondimento in ma-
teria deontologica.
Le presenti norme saranno oggetto di costante mo-
nitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di
garantirne l’eventuale aggiornamento.
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Conflitto di interesse
Linea-guida inerente l’applicazione dell’art. 30

del codice di deontologia medica

PREMESSA
Le situazioni di conflitto di interesse riguardano
aspetti economici e non, e possono manifestarsi
nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’ag-
giornamento professionale, nella prescrizione tera-
peutica e di esami diagnostici e nei rapporti con
industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché
con la pubblica amministrazione.
I medici debbono rifiutare elargizioni che possono
interferire con le proprie decisioni di cui i pazienti
sarebbero i destinatari non informati; tali elargi-
zioni possono essere assegnate a strutture pubbli-
che o a società non a scopo di lucro.
I medici possono ricevere compensi, retribuzioni o
altre forme di elargizione solo attraverso i mecca-
nismi previsti dalla normativa vigente.
L’informazione fornita ai medici deve garantire la
massima correttezza scientifica e la massima tra-
sparenza. Ev compito dell’Ordine svolgere azione
di supporto e controllo per perseguire tali fini.
Ev compito del medico acquisire strumenti e meto-
di per esercitare una continua revisione critica del-
la validità degli studi clinici onde poterne estende-
re le acquisizioni alla prassi quotidiana.
I medici o le associazioni professionali che effet-
tuano campagne di educazione sanitaria o promuo-
vono forme di informazione sanitaria o partecipa-
no alla diffusione di notizie scientifiche attraverso
i mass media o la stampa di categoria, debbono
manifestare il nome dello sponsor e applicare le
norme del presente regolamento, valido anche nei
rapporti eventualmente intrattenuti con industrie,
organizzazioni e enti pubblici e privati.

NORME SPECIFICHE
1. Ricerca Scientifica
a. Il ricercatore deve svolgere un ruolo indipen-

dente nella definizione e nella conduzione degli
studi, assumendo sempre quale fine essenziale
l’interesse dei pazienti, assicurandosi della prio-
rità dell’obiettivo scientifico della ricerca;

b. il ricercatore deve dichiarare gli eventuali rap-
porti di consulenza o collaborazione con gli
sponsor della ricerca;

c. il ricercatore deve applicare sempre regole di
trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo
indipendente rispetto agli eventuali interessi del-
lo sponsor e non accettare condizioni per le qua-
li non possa pubblicare o diffondere i risultati
delle ricerche, senza vincoli di proprietà da par-
te degli sponsor, qualora questi comportino ri-
sultati negativi per il paziente;

d. se la pubblicazione, anche quando non sia frut-
to di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome
dello sponsor deve essere esplicitato;

e. chiunque pubblichi redazionali o resoconti di
convegni o partecipi a conferenze stampa deve
dichiarare il nome dell’eventuale sponsor;

f. il ricercatore e i membri dei comitati editoriali
debbono dichiarare alla rivista scientifica, nella
quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel
progetto e il nome del responsabile dell’analisi
dei dati;

g. il ricercatore deve vigilare sugli eventuali con-
dizionamenti, anche economici, esercitati sui
soggetti arruolati nella ricerca, in particolare ri-
spetto a coloro che si trovano in posizione di
dipendenza o di vulnerabilità;

h. il medico non deve accettare di redigere il rap-
porto conclusivo per la pubblicazione di una
ricerca alla quale non ha partecipato;

i. il ricercatore non può accettare clausole di so-
spensione della ricerca a discrezione dello spon-



sor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche
comunicate al Comitato etico per la convalida.

I medici operanti nei comitati Etici per la speri-
mentazione sui farmaci (CESF) e nei Comitati Eti-
ci locali (CEL) devono rispettare le regole di tra-
sparenza della sperimentazione prima di approvar-
la e rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di
conflitti di interesse. Le norme di cui sopra si ap-
plicano anche agli studi multicentrici.

2. Aggiornamento e formazione
a. I medici non possono percepire direttamente

finanziamenti allo scopo di favorire la loro par-
tecipazione a eventi formativi; eventuali finan-
ziamenti possono essere erogati alla società
scientifica organizzatrice dell’evento o all’azien-
da sanitaria presso la quale opera il medico;

b. il finanziamento da parte delle industrie a con-
gressi e a corsi di formazione non deve condi-
zionare la scelta sia dei partecipanti che dei con-
tenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli
strumenti impiegati; la responsabilità di tali scel-
te spetta al responsabile scientifico dell’evento;

c. il medico non può accettare ristoro economico
per un soggiorno superiore alla durata dell’even-
to, né per iniziative turistiche e sociali aggiunti-
ve e diverse da quelle eventualmente organizza-
te dal congresso né ospitalità per familiari o ami-
ci;

d. i relatori ai congressi hanno diritto ad un com-
penso ragionevole per il lavoro svolto, in parti-
colare di preparazione, ed al rimborso delle spe-
se di viaggio, alloggio e vitto;

e. il responsabile scientifico vigila affinché il ma-
teriale distribuito dall’industria nel corso degli
eventi formativi sia rispondente alla normativa
vigente e che le voci di spesa relative al contri-
buto dello sponsor, siano chiaramente esplici-
tate dalla società organizzatrice;

f. i relatori nei mini meeting, organizzati dalle in-
dustrie per illustrare ai medici le caratteristiche
dei loro prodotti innovativi, devono dichiarare
gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice;

g. è fatto divieto ai medici di partecipare ad eventi
formativi, compresi i minimeeting, la cui ospi-

talità non sia contenuta in limiti ragionevoli o,
comunque, intralci l’attività formativa;

h. nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svol-
gano e vengano sponsorizzati in località turisti-
che nei periodi di stagionalità, i medici non de-
vono protrarre, oltre la durata dell’evento, la
loro permanenza a carico dello sponsor;

i. il medico, ferma restando la libertà delle scelte
formative, deve partecipare a eventi la cui rile-
vanza medico scientifica e valenza formativa sia
esclusiva.

3. La prescrizione dei farmaci
La pubblicità dei medicinali effettuata dall’indu-
stria farmaceutica tesa a promuoverne la prescri-
zione, deve favorire l’uso razionale del medicinale,
presentandolo in modo obiettivo senza esagerarne
le proprietà, e non può essere ingannevole.
a. L’Ordine collabora, ove richiesto, alla attuazio-

ne e alla verifica dei suddetti precetti e favorisce
l’informazione indipendente e la formazione al-
la lettura critica della letteratura scientifica;

b. il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare
premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da
aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di
materiali o dispositivi medici, salvo che siano di
valore trascurabile e comunque collegati all’at-
tività professionale; il medico può accettare
pubblicazioni di carattere medico-scientifico;

c. i campioni di farmaci di nuova introduzione pos-
sono essere accettati dai medici per un anno
dalla loro immissione in commercio;

d. i medici ricevono gli informatori scientifici del
farmaco in base alla loro discrezionalità e alle
loro esigenze informative e senza provocare in-
tralcio all’assistenza; dell’orario di visita è data
notizia ai pazienti mediante informativa esposta
nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o
privati e degli studi professionali;

e. il medico non deve sollecitare la pressione delle
associazioni dei malati per ottenere la erogazio-
ne di farmaci di non provata efficacia;

f. i medici facenti parte di commissioni di aggiu-
dicazione di forniture non possono partecipare
a iniziative formative a spese delle aziende par-
tecipanti.
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Pubblicità dell’informazione sanitaria
Linea-guida inerente l’applicazione degli artt. 55-56-57

del codice di deontologia medica

1. Premessa
La presente linea-guida in attuazione degli artt.
55-56-57 del Codice di Deontologia Medica è ri-
ferita a qualsivoglia forma di pubblicità dell’infor-
mazione, comunque e con qualsiasi mezzo diffusa,
compreso l’uso di carta intestata e di ricettari, uti-
lizzata nell’esercizio della professione in forma in-
dividuale o societaria o comunque nello svolgimen-
to delle funzioni di Direttore sanitario di strutture
autorizzate.

2. Definizioni
Ai fini della presente linea-guida, si intendono:
Prestatore di servizi: la persona fisica (medico o
odontoiatra) o giuridica (struttura sanitaria pub-
blica o privata) che eroga un servizio sanitario.
Nella presente linea-guida si usa la parola “medi-
co” al posto di “prestatore di servizi”, pur riferen-
dosi ugualmente a persone fisiche o giuridiche.
Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio, in qual-
siasi modo diffuso, con lo scopo di promuovere le
prestazioni professionali in forma singola o socie-
taria. La pubblicità deve essere, comunque, rico-
noscibile, veritiera e corretta.
Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione,
sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge,
e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento.
Pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che po-
ne a confronto in modo esplicito o implicito uno o
più concorrenti di servizi rispetto a quelli offerti da
chi effettua la pubblicità.
Informazione sanitaria: qualsiasi notizia utile e fun-
zionale al cittadino per la scelta libera e consape-
vole di strutture, servizi e professionisti. Le notizie

devono essere tali da garantire sempre la tutela
della salute individuale e della collettività.

3. Elementi costitutivi dell’informazione sanita-
ria

Il medico su ogni comunicazione informativa do-
vrà inserire:

− nome e cognome

− il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra

− il domicilio professionale

L’informazione tramite siti Internet deve essere ri-
spondente al D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003 e
dovrà contenere:

− il nome, la denominazione o la ragione sociale;

− il domicilio o la sede legale;

− gli estremi che permettono di contattarlo rapi-
damente e di comunicare direttamente ed effi-
cacemente, compreso l’indirizzo di posta elet-
tronica;

− l’Ordine professionale presso cui è iscritto e il
numero di iscrizione;

− gli estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Uni-
versità che li ha rilasciati;

− la dichiarazione, sotto la propria responsabilità,
che il messaggio informativo è diramato nel ..ri-
spetto della presente linea guida;

− il numero della partita IVA qualora eserciti
un’attività soggetta ad imposta.

Inoltre dovrà contenere gli estremi della comuni-
cazione inviata all’Ordine provinciale relativa al-
l’autodichiarazione del sito Internet rispondente ai
contenuti della presente linea-guida.
I siti devono essere registrati su domini nazionali
italiani e/o dell’Unione Europea, a garanzia del-



l’individuazione dell’operatore e del committente
pubblicitario.

4. Ulteriori elementi dell’informazione
− i titoli di specializzazione, di libera docenza, i

master universitari, dottorati di ricerca, i titoli di
carriera, titoli accademici ed eventuali altri tito-
li. I titoli riportati devono essere verificabili; a
tal fine è fatto obbligo indicare le autorità che li
hanno rilasciati e/o i soggetti presso i quali ot-
tenerne conferma;

− il curriculum degli studi universitari e delle at-
tività professionali svolte e certificate anche re-
lativamente alla durata, presso strutture pubbli-
che o private, le metodiche diagnostiche e/o te-
rapeutiche effettivamente utilizzate e ogni altra
informazione rivolta alla salvaguardia e alla si-
curezza del paziente, certificato negli aspetti
quali-quantitativi dal direttore o responsabile sa-
nitario;

− il medico non specialista può fare menzione del-
la particolare disciplina specialistica che eserci-
ta, con espressioni che ripetano la denominazio-
ne ufficiale della specialità e che non inducano
in errore o equivoco sul possesso del titolo di
specializzazione, quando abbia svolto attività
professionale nella disciplina medesima per un
periodo almeno pari alla durata legale del rela-
tivo corso universitario di specializzazione pres-
so strutture sanitarie o istituzioni private a cui si
applicano le norme, in tema di autorizzazione e
vigilanza, di cui all’art. 43 della Legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata
devono essere comprovate mediante attestato ri-
lasciato dal direttore o dal responsabile sanitario
della struttura o istituzione;

− nell’indicazione delle attività svolte e dei servizi
prestati può farsi riferimento al Tariffario Na-
zionale o ai Nomenclatori Regionali. L’Ordine
valuterà l’indicazione di attività non contempla-
te negli elenchi di cui sopra, in modo particolare
le cosiddette Medicine e Pratiche non conven-
zionali già individuate quale atto medico dalla
FNOMCeO e, comunque, per tali finalità già
oggetto di specifiche deliberazioni del Comitato
Centrale. In ogni caso dovranno restare escluse
le attività manifestamente di fantasia o di natura
meramente reclamistica, che possono attrarre i
pazienti sulla base di indicazioni non concrete o
veritiere;

− ogni attività oggetto di informazione deve fare
riferimento a prestazioni sanitarie effettuate di-
rettamente dal professionista e, ove indicato, con
presidi o attrezzature esistenti nel suo studio. In
ogni caso l’effettiva disponibilità di quanto ne-
cessario per l’effettuazione della prestazione nel
proprio studio costituirà elemento determinante
di valutazione della veridicità e trasparenza del
messaggio pubblicitario;

− pagine dedicate all’educazione sanitaria in relazio-
ne alle specifiche competenze del professionista;

− l’indirizzo di svolgimento dell’attività, gli orari
di apertura, le modalità di prenotazione delle
visite e degli accessi ambulatoriali e/o domici-
liari, l’eventuale presenza di collaboratori e di
personale con l’indicazione dei relativi profili
professionali e, per le strutture sanitarie, le bran-
che specialistiche con i nominativi dei sanitari
afferenti e del sanitario responsabile. Può essere
pubblicata una mappa stradale di accesso allo
studio o alla struttura;

− le associazioni di mutualità volontaria con le
quali ha stipulato convenzione;

− laddove si renda necessario ai fini della chiarez-
za informativa e nell’interesse del paziente, il
..medico utilizza, ove non già previsto, il cartel-
lino o analogo mezzo identificativo fornito dal-
l’Ordine;

− nel caso in cui il professionista desideri infor-
mare l’utenza circa le indagini statistiche relati-
ve alle prestazioni sanitarie, deve fare esclusivo
riferimento ai dati resi pubblici e/o comunque
elaborati dalle autorità sanitarie competenti.

In caso di utilizzo dello strumento Internet è rac-
comandata la conformità dell’informazione fornita
ai principi dell’HONCode, ossia ai criteri di qua-
lità dell’informazione sanitaria in rete. Inoltre in
tali forme di informazione possono essere presenti:

− collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto
verso autorità, organismi e istituzioni indipen-
denti (ad esempio: Ordini professionali, Mini-
stero della Salute, Istituto Superiore di Sanità,
Servizio Sanitario Regionale, Università, Società
Scientifiche);

− spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire
all’utente utili strumenti per la navigazione (ad
esempio: collegamenti per prelevare software
per la visualizzazione dei documenti, per la com-
pressione dei dati, per il download dei files).
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5. Regole deontologiche
Quale che sia il mezzo o lo strumento comunica-
tivo usato dal medico:

− non è ammessa la pubblicità ingannevole, com-
presa la pubblicazione di notizie che ingenerino
aspettative illusorie, che siano false o non veri-
ficabili, o che possano procurare timori infon-
dati, spinte consumistiche o comportamenti
inappropriati;

− non è ammessa la pubblicazione di notizie che
rivestano i caratteri di pubblicità personale sur-
rettizia, artificiosamente mascherata da informa-
zione sanitaria;

− non è ammessa la pubblicazione di notizie che
siano lesive della dignità e del decoro della ca-
tegoria o comunque eticamente disdicevoli;

− non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a ti-
tolo commerciale con particolare riferimento ad
aziende farmaceutiche o produttrici di disposi-
tivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né,
nel caso di internet, ospitare collegamenti iper-
testuali ai siti di tali aziende o comunque a siti
commerciali;

− per quanto concerne la rete Internet, il sito web
non deve ospitare spazi pubblicitari o link rife-
ribili ad attività pubblicitaria di aziende farma-
ceutiche o tecnologiche operanti in campo sa-
nitario;

− non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita,
né in forma diretta, né, nel caso di Internet,
tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, di-
spositivi, strumenti e di ogni altro bene o servi-
zio;

− è consentito diffondere messaggi informativi
contenenti le tariffe delle prestazioni erogate,
fermo restando che le caratteristiche economi-
che di una prestazione non devono costituire
aspetto esclusivo del messaggio informativo.

6. Pubblicità dell’informazione tramite internet
Per le forme di pubblicità dell’informazione trami-
te Internet, il professionista dovrà comunicare al-
l’Ordine provinciale di iscrizione (in caso di strut-
ture sanitarie tale onere compete al Direttore Sa-
nitario) di aver messo in rete il sito, dichiarando la
conformità deontologica alla presente linea-guida.

7. Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici
L’utilizzo delta posta elettronica (e-mail) nei rap-
porti con i pazienti è consentito purché vengano

rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati e dei
pazienti cui si riferiscono ed in particolare alle se-
guenti condizioni:

− ogni messaggio deve contenere l’avvertimento
che la visita medica rappresenta il solo strumen-
to diagnostico per un efficace trattamento tera-
peutico e che i consigli forniti via e-mail vanno
intesi come meri suggerimenti di comportamen-
to; va altresì riportato che trattasi di corrispon-
denza aperta;

− è rigorosamente vietato inviare messaggi conte-
nenti dati sanitari di un paziente ad altro pa-
ziente o a terzi;

− è rigorosamente vietato comunicare a terzi o dif-
fondere l’indirizzo di posta elettronica dei pa-
zienti, in particolare per usi pubblicitari o per
piani di marketing clinici;

− qualora il medico predisponga un elenco di pa-
zienti suddivisi per patologia, può inviare mes-
saggi agli appartenenti alla lista, evitando che
ciascuno destinatario possa visualizzare dati re-
lativi agli altri appartenenti alla stessa lista;

− l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra
colleghi ai fini di consulto è consentito purché
non venga fornito il nominativo del paziente in-
teressato, né il suo indirizzo, né altra informa-
zione che ..lo renda riconoscibile, se non per
quanto strettamente necessario per le finalità
diagnostiche e terapeutiche;

− la disponibilità di sistemi di posta elettronica
sicurizzati equiparati alla corrispondenza chiu-
sa, ..può consentire la trasmissione di dati sen-
sibili per quanto previsto dalla normativa sulla
tutela dei dati personali.

8. Utilizzo delle emittenti radiotelevisive nazio-
nali e locali, di organi di stampa e altri stru-
menti di comunicazione e diffusione delle no-
tizie

Nel caso di informazione sanitaria, il medico che vi
prende parte a qualsiasi titolo non deve, attraverso
lo strumento radiotelevisivo, gli organi di stampa e
altri strumenti di comunicazione, concretizzare la
promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo
nome o di altri colleghi. Il medico è comunque
tenuto al rispetto delle regole deontologiche pre-
viste al punto 5) della presente linea-guida.
Nel caso di pubblicità dell’informazione sanitaria
il medico è tenuto al rispetto di quanto previsto ai
punti 3) 4) e 5) della presente linea-guida.
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9) Verifica e valutazione deontologica
I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi
professionali sono tenuti al rispetto della presente
linea-guida comunicando all’Ordine competente
per territorio il messaggio pubblicitario che si in-
tende proporre onde consentire la verifica di cui
all’art. 56 del Codice stesso.
La verifica sulla veridicità e trasparenza dei mes-
saggi pubblicitari potrà essere assicurata tramite
una specifica autodichiarazione, rilasciata dagli
iscritti, di conformità del messaggio pubblicitario,
degli strumenti e dei mezzi utilizzati alle norme del
Codice di Deontologia Medica e a quanto previsto
nella presente linea-guida sulla pubblicità dell’in-
formazione sanitaria.

Gli iscritti potranno altresì avvalersi di una richie-
sta di valutazione preventiva e precauzionale da
presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza sul-
la rispondenza della propria comunicazione pub-
blicitaria alle norme del Codice di Deontologia Me-
dica. L’Ordine provinciale, ricevuta la suddetta ri-
chiesta, provvederà al rilascio di formale e motiva-
to parere di eventuale non rispondenza deontolo-
gica.
L’inosservanza di quanto previsto dal Codice se-
condo gli orientamenti della presente linea guida è
punibile con le sanzioni comminate dagli organi-
smi disciplinari previsti dalla legge.
La FNOMCeO predisporrà laddove opportuno ul-
teriori atti di indirizzo e coordinamento.
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