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Cass. civ. Sez. III, 13/02/2015, n. 2847 

La responsabilità del medico conseguente alla mancata ottemperanza 

agli obblighi informativi, ha carattere contrattuale e non precontrattuale, 

di talché a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, 

dell'inadempimento di tali oneri, il professionista è gravato dall'onere di 

provare di aver adempiuto la relativa obbligazione. 

 

Trib. Milano, sez. I civ., 2/12/2014, n. 14320 

L’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi non incide né sul regime di 

responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello 

del medico che ha concluso con il paziente un contratto d’opera 

professionale (anche se nell’ambito della cd attività libero professionale 

svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità 

della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza 

sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d’opera professionale) 

derivano da inadempimento e sono disciplinate dall’art. 1218 c.c. In 

particolare, non può che affermarsi la sussistenza di un rilevante 

inadempimento al contratto di spedalità da parte dell’istituto sanitario 

dove, nel caso concreto, non siano state effettuate quelle doverose 

verifiche post-operatorie che avrebbero permesso, con alta probabilità, 

interventi elidenti le conseguenze di quel processo patologico che ha 

determinato la maggiore invalidità. 

 

Trib. Milano Sez. V, 18/11/2014 

La responsabilità del medico ospedaliero – anche dopo l'entrata in vigore 

dell'art. 3 L. n. 189/12 – è da qualificarsi come contrattuale. Il primo comma 

dell'art. 3 del D.L. Balduzzi come sostituito dalla legge di conversione si 

riferisce, esplicitamente, ai (soli) casi di colpa lieve dell'esercente la 

professione sanitaria che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica. L'ossequio alla lettera della nuova 

disposizione comporta anche adeguata valorizzazione dell'incipit 

dell'inciso immediatamente successivo alla proposizione che esclude la 

responsabilità penale del sanitario in detti casi, per effetto del quale deve 

ritenersi che esso si riferisca soltanto - appunto - a "tali casi" (di colpa lieve 

del sanitario che abbia seguito linee guida ecc.). D'altra parte, la 
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presunzione di consapevolezza che si vuole assista l'azione del Legislatore 

impone di ritenere che esso, ove avesse effettivamente inteso ricondurre 

una volta per tutte la responsabilità del medico ospedaliero (e figure affini) 

sotto il (solo) regime della responsabilità extracontrattuale, escludendo 

l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e così cancellando lustri 

di elaborazione giurisprudenziale, avrebbe certamente impiegato 

proposizione univoca (come per es. "la responsabilità dell'esercente la 

professione sanitaria per l'attività prestata quale dipendente o 

collaboratore di ospedali, cliniche e ambulatori è disciplinata dall'art. 2043 

del codice civile") anziché il breve inciso in commento. 

 

Trib. Taranto Sez. I, 14/11/2014 

Ha natura contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria in relazione 

al pregiudizio subito dal paziente in conseguenza di un intervento 

chirurgico ed, in quanto tale, può conseguire all'inadempimento delle 

obbligazioni direttamente a carico dell'ente, oppure può fondarsi sulla 

previsione dell'art. 1228 c.c., ai fini dell'operato dei propri medici ausiliari, 

poiché, secondo la normativa civilistica, il debitore che nell'adempimento 

dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi 

o colposi di costoro. 

 

Cass. civ. Sez. III, 22/10/2014, n. 22331 

II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. 

civ., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo 

adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa 

causare danni a terzi o subirne. La circostanza che il paziente sia capace 

di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun 

trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può 

incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento. (Cassa con 

rinvio, App. Salerno, 16/11/2009) 

 

Cass. civ. Sez. III, 22/10/2014, n. 22338 

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, posto che 

l'esecuzione della prestazione professionale implica una diligenza 

qualificata ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., è in colpa 
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il medico che, in presenza di un paziente che non possa essere 

adeguatamente curato nella struttura ospedaliera in cui si trova, ometta di 

attivarsi per tentare di disporne il trasferimento in altra più idonea struttura. 

(Cassa con rinvio, App. Messina, 19/01/2010). 

 

Cass. civ. Sez. III, 20/10/2014, n. 22225 

In tema di responsabilità medico-chirurgica, allorché la consulenza tecnica 

d'ufficio - che pure di norma presenta in tale ambito natura "percipiente" - 

formuli una valutazione, sull'efficienza eziologica della condotta della 

struttura sanitaria rispetto all'evento di danno come "meno probabile che 

non", tale esito è correttamente ignorato dal giudice, atteso che, in 

applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza 

probabilistica, l'affermazione della riferibilità causale del danno all'ipotetico 

responsabile presuppone, all'opposto, una valutazione nei termini di "più 

probabile che non". (Rigetta, Napoli, 07/12/2009) 

 

Cass. pen. Sez. IV, 09/10/2014, n. 47289 

In tema di responsabilità medica, la frequenza della complicanza, che sia 

insorta a causa della condotta non appropriata del sanitario, incide sulla 

valutazione della gravità della colpa allo stesso ascrivibile. (Annulla senza 

rinvio, App. Bologna, 22/10/2013) 

 

Trib. Firenze Sez. II, 04/09/2014 

Il dovere di informazione che precede l'esecuzione di un intervento 

chirurgico mira a far conoscere al paziente i rischi prevedibili cui potrebbe 

andare incontro nelle fasi della terapia medica e dell'intervento chirurgico 

e non comprende anche gli esiti anomali al limite del fortuito che non 

assumono rilievo secondo l'id quod plerumque accidit. 

 

Cass. civ. Sez. III, 26/08/2014, n. 18230 

Colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia 

volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere 

il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte 

dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., a nulla rilevando che la prestazione sia 

eseguita volontariamente ed a titolo gratuito.(Principio enunciato con 
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riferimento alla responsabilità di un medico anestesista, fattosi carico 

volontariamente anche della gestione di un paziente nella fase del 

ricovero e della sua assistenza a domicilio nella fase post-operatoria). 

(Rigetta, App. Torino, 14/07/2008) 

 

Trib. Firenze, 13/08/2014 

In tema di responsabilità professionale medica, ove sia dedotta una 

responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per 

inesatto adempimento della prestazione, permane a carico del 

danneggiato la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento 

della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del 

relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, allegando 

soltanto la colpa del medico. Quest'ultimo, invece, dovrà provare che la 

prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli 

esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. 

 

Trib. Firenze, 12/08/2014 

In materia di responsabilità professionale medica derivante dall'esito 

infausto di un intervento chirurgico, l'obbligazione risarcitoria ricade non 

solo sul medico che ha materialmente effettuato l'intervento e che non ha 

dato prova di differenti cause del suo esito insoddisfacente, ma anche sulle 

strutture che hanno ospitato il professionista. Né, in senso contrario, assume 

rilievo il fatto che il chirurgo non sia incardinato nelle strutture medesime in 

forza di un contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. 

 

Trib. Brindisi, 18/07/2014 

Se anche il Legislatore, con il decreto Balduzzi, ha voluto suggerire 

l'adesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato 

anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente 

poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l'azione aquiliana, 

nondimeno è indubbio che tale scelta si pone in contrasto con l'univoco 

orientamento interpretativo in materia che, muovendo le mosse da Cass. 

589 del 1999, ricostruisce come contrattuale - seppur non da contratto ma 

da contatto - la responsabilità dei medici e della struttura ospedaliera. 
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Trib. Campobasso, 04/08/2014 

In merito all'azione risarcitoria esperita nei confronti della struttura sanitaria 

e del medico ospedaliero, per i danni subiti in conseguenza dell'intervento 

chirurgico, riconducibili all'imperizia del sanitario, opera il generale principio 

di diritto in forza del quale, il paziente danneggiato, che chiede il 

risarcimento, deve limitarsi a provare il contatto con la struttura sanitaria o 

il contatto con il medico, l'aggravamento della patologia o l'insorgenza 

dell'affezione. 

 

Trib. Bari Sez. I, 10/07/2014 

In materia di configurabilità e limiti della responsabilità del medico in 

servizio di guardia medica, il giudice dovrà sindacare la determinazione 

alla quale concretamente fosse giunto il medico, alla fine di accertare se 

la stessa fosse stata correttamente esercitata oppure, viceversa, si risolva in 

un pretesto o espediente finalizzato a giustificare l'inadempimento del 

dovere. Dovrà valutare la sussistenza del connotato dell'urgenza che ne 

costituisce il presupposto, dell'indifferibilità dell'atto richiesto e rifiutato 

dall'agente.  

 

Trib. Cremona, 09/07/2014 

In tema di responsabilità per interventi di natura sanitaria, sul medico grava 

un'obbligazione di mezzi il cui adempimento deve soddisfare, ove presenti, 

standard curativi e terapeutici riconducibili a linee guida universalmente 

riconosciute. Si considera operazione di routine la pratica medica che sia 

sorretta da tali standard, ossia l'intervento che conduca come normale 

conseguenza al risultato benefico sperato. In caso contrario, pur restando 

l'obbligazione del sanitario un'obbligazione di mezzi, egli deve fornire la 

prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore e, 

dunque, vincere la presunzione (semplice) di inadempimento posta a suo 

carico. Ciò in deroga alle consuete regole dettate in materia di 

obbligazione di mezzi, in base alle quali spetta al creditore/danneggiato 

dare la prova del nesso causale tra inadempimento e risultato non 

conseguito. 

 

 

 
6 



Rassegna di giurisprudenza 

Cass. pen. Sez. V, 04/07/2014, n. 52411 

In tema di responsabilità professionale medica, allorché il sanitario si trova 

di fronte ad una sintomatologia idonea a formulare una diagnosi 

differenziale, la condotta è colposa quando non si proceda alla stessa, e 

ci si mantenga, invece, nell'erronea posizione diagnostica iniziale; ciò, sia 

nelle situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale è già in atto, 

sia laddove è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro 

a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività 

del perdurare della situazione già esistente. (Fattispecie in cui la Corte ha 

ritenuto immune da censure la decisione impugnata per aver giudicato 

configurabile la responsabilità del ginecologo, che non aveva eseguito un 

monitoraggio intermittente sulle condizioni del feto, nonostante dai 

tracciati emergessero segni di sofferenza fetale ai quali era seguita, come 

sviluppo prevedibile, la morte del nascituro). (Annulla senza rinvio, App. 

Palermo, 14/12/2012) 

 

Cass. civ. Sez. III, 03/07/2014, n. 15239 

In tema di responsabilità civile da trattamento sanitario ed ai fini 

dell'individuazione del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione 

risarcitoria, non è ipotizzabile il delitto di lesioni volontarie gravi o gravissime 

nei confronti del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento da 

questi non consentito (anche se abbia esito infausto e anche se l'intervento 

venga effettuato in violazione delle regole dell'arte medica), se sia 

comunque rinvenibile nella sua condotta professionale una finalità 

terapeutica ovvero la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti 

medici, dovendosi escludere, in tali evenienze, che la condotta sia diretta 

a ledere, sicché, ove l'agente cagioni lesioni al paziente, è, al più, 

ipotizzabile il delitto di lesioni colpose se l'evento sia riconducibile alla 

violazione di una regola cautelare. (Rigetta, App. Milano, 04/02/2008) 

 

Cass. civ. Sez. III, 06/06/2014, n. 12830 

In tema di responsabilità medica, il professionista è soggetto a 

responsabilità per i danni alla salute anche quando derivano da un 

intervento compiuto con perizia ma sulla base di un consenso assente o 
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viziato, per il solo fatto oggettivo di aver omesso informazioni di carattere 

medico al paziente sottoposto all'intervento chirurgico. 

 

Trib. Taranto Sez. I, 03/06/2014 

La responsabilità medica, in quanto afferente una prestazione d'opera 

intellettuale, è normalmente regolata dall'art.1176 c.c., in forza del quale il 

professionista, e dunque la struttura sanitaria della quale eventualmente si 

avvalga, è tenuto, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua 

attività, alla diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che 

di regola il medico risponde nei confronti del paziente anche per colpa 

lieve. Nella sola ipotesi in cui la sua prestazione implichi la soluzione di 

problemi tecnici di speciale difficoltà, la legge prevede un'attenuazione 

della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al 

risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. 

 

Cass. civ. Sez. III, 30/05/2014, n. 12264 

In tema di risarcimento del danno da negligenza professionale medica, in 

ordine al difetto di informazione circa la presenza di malformazioni fetali, 

l'onere probatorio incombe sulla madre, secondo il criterio dell'eius 

incumbit qui dicit, e non sul medico dimostrare la probabile o certa volontà 

abortiva della gestante. Il giudice, invece, è chiamato a desumere caso 

per caso, senza ricorrere a generalizzazioni statistiche, le conseguenti 

inferenze probatorie e il successivo riparto dei relativi oneri, posto che la 

richiesta di uno o più accertamenti diagnostici in corso di gravidanza 

costituisce un indice non univoco della volontà abortiva, salvo che siano 

finalizzati alla scoperta di eventuali malformazioni. 

 

Cass. civ. Sez. III, 23/05/2014, n. 11522 

In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, 

l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia 

possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, 

determinando un ritardo della possibilità di esecuzione dello stesso, 

cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che, nelle more, egli 

non ha potuto fruire di tale intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le 

conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che 
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la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure 

senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze. 

(Cassa con rinvio, App. Brescia, 23/04/2007) 

 

Trib. Nocera Inferiore, 20/05/2014 

In tema di responsabilità medica il rapporto di causalità tra il danno e la 

condotta del medico deve essere accertato avvalendosi di una legge di 

copertura, che consenta di ritenere che la condotta omissiva, con una 

probabilità vicina alla certezza, sia stata causa di quel determinato evento. 

 

Trib. Pisa, 19/05/2014 

Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, 

cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria 

sia intercorso un rapporto contrattuale la distribuzione, tra le parti dell'onere 

probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza 

che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio 

corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento 

oggettivo.  

 

Cass. pen. Sez. IV, 15/05/2014, n. 35953 

In tema di colpa medica, deve considerarsi negligente il comportamento 

del chirurgo il quale, in ragione della sola maggiore anzianità di servizio di 

altro medico componente la medesima equipe, si fidi acriticamente delle 

scelte operate da quest'ultimo, pur essendo in possesso delle cognizioni 

tecniche per coglierne l'erroneità. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 

14/02/2012) 

 

Trib. Bari Sez. II, 02/05/2014 

In ordine alla responsabilità medica da atto chirurgico, si evidenzia come 

l'intervento chirurgico è considerato di facile o routinaria esecuzione 

allorché non richiede una particolare abilità ed il rischio di esito negativo o 

addirittura peggiorativo è minimo. 
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Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 17/04/2014, n. 8940 

L'art. 3, comma 1, D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 189/2012, quando dispone nel primo inciso che "l'esercente la 

professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività, si attiene 

a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità. scientifica non 

risponde penalmente per colpa lieve" e, quindi, soggiunge che "in tali casi 

resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.", poiché omette di 

precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e 

concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale, comporta che 

la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo 

l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., dev'essere interpretata "conformemente al 

principio per cui in lege aquilia et levissima culpa venit - nel senso che il 

legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa 

lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica. Deve, 

viceversa, escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso 

esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità 

medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale. 

 

Cass. civ. Sez. III, 27/03/2014, n. 7195 

In tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l'errata 

esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito 

certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per 

il paziente della "chance" di vivere per un periodo di tempo più lungo 

rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità 

di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano 

ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere 

conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e 

quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico 

corretto. (Cassa con rinvio, App. Trieste, 03/05/2007) 

 

Trib. Pisa, 24/03/2014 

In materia di responsabilità medica, l'inadempimento rilevante per il 

risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è 

qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o 

concausa efficiente del danno. Ne consegue che l'allegazione del 
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creditore-paziente deve attenere ad un inadempimento astrattamente 

efficiente alla produzione del danno, mentre è onere del debitore 

dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, 

pur esistendo, non è stato causa del danno. Secondo i criteri dell'art. 2697 

c.c. l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la 

condotta del medico, indipendentemente dal grado di difficoltà 

dell'intervento medico chirurgico, grava sempre sul danneggiato. 

 

Trib. Genova Sez. II, 22/03/2014 

In relazione alla responsabilità medica, è applicabile il principio secondo 

cui il rapporto eziologico tra omissione ed evento non può ritenersi 

sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, 

occorrendo che tale rapporto sia verificato alla stregua di un giudizio di 

alta probabilità logica. Di talché, esso è configurabile allorché si accerti 

che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed 

esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato 

grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe 

avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità 

lesiva. 

 

Trib. Torre Annunziata Sez. I, 17/03/2014 

In materia di responsabilità medica, in relazione alla disciplina dell'onere 

probatorio, il carattere di routine di una prestazione non costituisce oggetto 

di prova a carico del paziente, dovendo questi limitarsi a provare l'esistenza 

del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza 

di nuove patologie per effetto del trattamento sanitario. 

 

Trib. Pisa, 10/03/2014 

Il cosiddetto decreto Balduzzi (D.L. n. 158 del 2012), nell'escludere la 

responsabilità medica in sede penale, se l'esercente dell'attività sanitaria si 

attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità 

scientifica, fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., non ha inteso 

disciplinare la responsabilità civile e, dunque, non ha inteso escludere che, 

nell'ambito civilistico, il medico risponda a titolo (anche) contrattuale. Il 

richiamo dell'art. 2043 c.c. si giustifica in quanto, trattando delle 
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conseguenze civili di un illecito penale, non può che farsi riferimento alla  

responsabilità per fatto illecito (perché tale è la responsabilità civile da 

reato). Essendo ormai acquisito che in materia di responsabilità medica vi 

è un concorso di azioni, contrattuale ed extracontrattuale, la disposizione 

è estrinseca alla prima di tali azioni e non vale certo a escluderne la 

configurabilità. 

 

Trib. Pisa, 04/03/2014 

In materia di responsabilità medica, a fronte della prova offerta dal 

paziente in ordine alle lesioni conseguite all'intervento chirurgico, non 

volute e non facenti parte del metodo eseguito in concreto, dalle quali 

siano ad esso derivati danni anche permanenti, è onere della parte 

convenuta che intenda andare esente dal titolo di responsabilità 

contestato a suo carico, provare che tali esiti furono del tutto imprevedibili, 

inevitabili anche usando la massima attenzione e seguendo 

scrupolosamente le regole dell'arte medica. 

 

Cass. civ. Sez. II, 03/03/2014, n. 4928 

La responsabilità del sanitario responsabile di una struttura medica 

odontoiatrica, per l'attività prestata al suo interno da soggetti a ciò non 

abilitati, non si configura come una fattispecie di responsabilità oggettiva, 

ma deve ricomprendersi tra le ipotesi di comportamento omissivo, per non 

aver egli posto in essere, nella predetta qualità, gli accorgimenti necessari 

al fine di evitare che l'attività ivi espletata potesse essere svolta da soggetti 

non abilitati. 

 

Trib. Perugia Sez. I, 03/03/2014 

La natura contrattuale della responsabilità medica si riflette anche dal 

punto di vista dell'onere probatorio in quanto il paziente ha l'onere di 

dimostrare soltanto l'esistenza del rapporto contrattuale limitandosi a 

dedurre l'inadempimento del debitore, astrattamente efficiente alla 

produzione del danno mentre il debitore della prestazione, ovvero la 

struttura sanitaria nell'ambito della quale operi evidentemente il sanitario, 

può andare esente da responsabilità provando che l'inadempimento non 
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vi è stato o che è dipeso da fatto non imputabile o che, pur sussistendo, 

non è causa del danno. 

Trib. Treviso, 24/02/2014 

In materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, 

l'esistenza del nesso di causalità fra lesione personale e condotta del 

medico, non può essere esclusa in base al rilievo di margini di relatività, di 

fronte ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie 

qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o 

sopravvenienza di altri fattori determinanti. 

Cass. pen. Sez. V, 13/02/2014, n. 11804 

In tema di responsabilità medica, l'art. 3 della L. 8 novembre 2012, n. 189, 

esclude la rilevanza della colpa lieve con riguardo alle condotte che 

abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, 

purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. Detta evenienza 

non sussiste quando un medico ginecologo non ravvisa l'urgenza di 

immediato parto cesareo in caso privo di peculiarità, ove si manifesta una 

riconoscibile situazione di pericolo di morte intrauterina del feto nel 

contesto di una gravidanza "a rischio". 

Trib. Taranto, 08/02/2014 

In materia di colpa medica, la responsabilità risarcitoria nei confronti del 

paziente ha natura contrattuale in quanto deriva dal rapporto avente ad 

oggetto la prestazione medica e la prestazione di natura specificamente 

sanitaria quale la messa a disposizione del personale medico e 

paramedico nonché delle strutture ed attrezzature occorrenti. Ne 

consegue, pertanto, che tale responsabilità possa conseguire sia 

all'inadempimento diretto di tali obbligazioni ai sensi dell'art. 1218 del 

codice civile, sia a quello della prestazione medico – professionale svolta 

dal sanitario in qualità di ausiliario a termine dell'art. 1228 c.c. che rende il 

debitore responsabile anche quando i fatti che lo hanno determinato sono 

imputabili a terzi della cui opera si avvalga ed indipendentemente dal tipo 

di rapporto fra di loro intercorrente. 
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Trib. Perugia Sez. II, 25/01/2014 

La responsabilità della struttura sanitaria, per i danni cagionati al privato a 

causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, da parte 

di un proprio dipendente, è di tipo contrattuale, instaurandosi, tra il 

paziente e l'ente ospedaliero, un contratto atipico a prestazioni 

corrispettivo, il c.d. contratto di spedalità, che si conclude con 

l'accettazione da parte del paziente in ospedale ai fini del ricovero. In 

relazione a questo contratto sorgono, dunque, a carico dell'ente, obblighi 

loto sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale 

medico ausiliario, di quello paramedico, oltre che l'obbligo di apprestare 

le attrezzature necessarie per il trattamento sanitario. 

 

Trib. Firenze, 22/01/2014 

In materia di responsabilità della struttura medica, avente natura 

contrattuale, l'onere di quest'ultima di dimostrare il proprio adempimento, 

o la causa esterna dell'inadempimento medesimo, nel caso in cui l'attore 

chieda il risarcimento per danni consequenziali all'asserito inadempimento, 

sorge solo dopo che sia stata data la prova di tale ultimo rapporto causa-

effetto, prova che deve essere fornita dal creditore. 

 

Trib. Bari Sez. II, 20/01/2014 

In materia di responsabilità medica, il paziente che alleghi di aver subito un 

danno alla salute in conseguenza dell'attività professionale del medico, 

ovvero di non avere conseguito alcun miglioramento delle proprie 

condizioni di salute nonostante l'eseguito intervento, è unicamente gravato 

dall'onere di provare la esistenza del rapporto con il sanitario e l'insuccesso 

dell'intervento. In tale contesto, in particolare, il nesso di causalità tra 

condotta ed evento consiste nella relazione probabilistica concreta tra 

comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio del più probabile 

che non. Costituisce, invece, onere del medico che intenda andare esente 

da qualsivoglia profilo di responsabilità, provare che l'insuccesso 

dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e 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.  
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Trib. Firenze Sez. II, 20/01/2014 

Non deve intendersi mutato il termine di prescrizione decennale utilizzato e 

consolidato in giurisprudenza in materia di responsabilità medica a seguito 

del recente intervento normativo dell'art. 3 della legge dell'8 novembre 

2012, n. 189 giacché lo stesso si limita ad introdurre una depenalizzazione in 

caso di colpa lieve dei sanitari. L'esimente penale ivi prevista, non elide, 

però, secondo quanto di recente affermato anche dalla Corte di 

Cassazione, l'illecito civile e, ferma restando la responsabilità aquiliana del 

medico ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nulla muta in ordine alla 

responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da 

contratto sociale, che in quanto tale è soggetta al termine ordinario 

decennale di decorrenza della prescrizione. 

 

Trib. Arezzo, 14/01/2014 

Il sanitario convenuto in giudizio per il risarcimento del pregiudizio arrecato 

al paziente, al fine di andare esente dall'invocato profilo di responsabilità, 

deve dimostrare non solo di aver seguito le linee guida ma anche che, in 

via generale, tali linee guida devono indicano standard diagnostico-

terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a 

garanzia della salute del paziente e non sono ispirate ad esclusive logiche 

di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, 

in contrasto con le esigenze di cura del paziente. Si configura, di 

conseguenza, il dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti 

dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il 

paziente. 

 

Trib. Cremona, 19/09/2013 

A seguito dell'entrata in vigore della L. 8 novembre 2012, n. 189, sia la 

responsabilità della struttura sanitaria che quella dell'esercente la 

professione sanitaria continuano a rivestire natura contrattuale. 

 

Cass. civ. Sez. III, 12/09/2013, n. 20904 

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di 

responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del 

riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi 
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a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o 

l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, 

astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a 

carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato 

ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. 

 

Trib. Taranto Sez. II, 09/09/2013 

In tema di colpa medica, la prestazione della casa di cura e quella del 

sanitario sono tra di loro strettamente collegate tanto da configurare 

un'obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile 

ed attuazione congiunta, con la conseguenza che l'inadempimento di uno 

solo dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento del danno. Da un 

lato infatti, vi è l'obbligazione del professionista che si estende all'attività 

preliminare di verifica dell'idoneità della struttura sanitaria ove operare e 

dall'altro la casa di cura accetta il paziente esclusivamente in relazione al 

tipo di trattamento terapeutico che questi deve ricevere ed in relazione 

alle capacità professionali del medico curante, a disposizione del quale 

dovranno essere messe tutte le strutture tecniche e le risorse umane 

dell'azienda. 

 

Trib. Salerno Sez. II, 31/07/2013 

Al fine di individuare i criteri di riparto dell'onere della prova, è bene 

ricordare che, per quanto attiene al rapporto tra paziente e struttura 

ospedaliera, il ricovero di questi presso una struttura pubblica o privata, 

deputata a fornire assistenza sanitaria, avviene sulla base di un contratto 

tra il paziente stesso ed il gestore, regolato dalle norme che disciplinano la 

corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione 

d'opera professionale, con la conseguenza che anche l'ente risponde dei 

danni arrecati al paziente, ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c. Tuttavia, il 

positivo accertamento della responsabilità dell'istituto - essendo 

inquadrabile nella fattispecie della responsabilità contrattuale del 

committente per fatto dei preposti - postula pur sempre la colpa del 

medico esecutore dell'attività che si assume illecita, dal momento che gli 

artt. 1228 e 2049 c.c. presuppongono, comunque, un illecito colpevole 

dell'autore immediato del danno. 
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Cass. pen. Sez. V, 22/06/2013, n. 35104 

In caso di ricovero presso una struttura sanitaria gestita da un ente, la 

responsabilità civile conseguente al fatto - reato è imputabile all'ente 

quando il fatto si atteggi oggettivamente come reato e la condotta che 

ne contribuisce a costituire l'elemento oggettivo rappresenti una 

manifestazione del servizio di cui il paziente è stato ammesso a fruire. 

(Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità civile di una struttura 

sanitaria per i danni derivati dal reato di lesioni personali volontarie, 

commesso da personale dipendente nei confronti di pazienti sottoposti ad 

interventi chirurgici non necessari). (Rigetta in parte, App. Milano, 

26/03/2012). 

 

Trib. Modena Sez. I, 17/06/2013 

I criteri di imputazione della responsabilità nell'attività medica postulano 

sulla relazione che si instaura tra la struttura sanitaria ed il paziente; essa dà 

luogo ad un rapporto di tipo contrattuale, il c.d. contratto di spedalità, 

quand'anche fondato sul solo contatto sociale, per cui in base alla regola 

prevista dall'art. 1218 c.c., è onere del paziente allegare l'inesattezza 

dell'inadempimento e non, invece, la colpa né tanto meno la gravità da 

parte del sanitario, spettando alla controparte l'onere della dimostrazione 

della non imputabilità dell'inadempimento. La responsabilità contrattuale 

della struttura sanitaria verso il paziente danneggiato opera non solo per il 

fatto del personale medico, dipendente e non, ma anche del personale 

ausiliario, nonché della struttura stessa. 

 

App. Lecce Taranto, 19/03/2013 

Ai fini del valido esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti 

dell'azienda sanitaria, in conseguenza del contagio dell'epatite C, a 

seguito dei trattamenti sanitari ricevuti, il paziente danneggiato deve 

limitarsi a provare il contatto con la struttura sanitaria, ovvero il contratto 

sociale con il medico e l'insorgenza di un'affezione. Incombe poi sul 

debitore l'onere di dimostrare che non c'è stato alcun inadempimento, 

ovvero che le conseguenze siano state prodotte da un evento imprevisto 

o imprevedibile. In difetto di prova, non desumibile dai documenti acquisiti, 
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deve ritenersi sussistente il nesso eziologico e la colpa professionale del 

sanitario. 
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