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Legge Gelli-Bianco: anche Milano applica in modo retroattivo per la 

quantificazione del danno biologico 
 

Ritiene il Tribunale di dover applicare in esito alle recenti riforme attuate con 
D.L. n. 158 del 2012, convertito in L. n. 186 del 2012 (cd. Decreto Balduzzi), 

nonché con l'art. 7, c.4, L. n. 24 del 2007, cd. Legge Gelli Bianco, i minori 
importi previsti nelle tabelle disciplinate dagli artt. 138-139 D.Lgs. n. 209 del 

2005 [n.d.r. l’evento di cui al caso si verificava in data 27.3.2012]. 
 

 
N.d.r.: in senso conforme, si veda Tribunale di Trieste, sentenza del 28.02.2018; in senso 

difforme, si veda Tribunale Treviso, sezione prima, sentenza del 26.10.2018. 

 
 

Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 2.8.2018 

 
…omissis… 

 

 

La sig.ra …omissis…con atto di citazione ritualmente notificato il 10/3/2016 conveniva in 

giudizio il dott. T…omissis… (di seguito, solo A.), allegando e deducendo che: 

 

- in data 27/3/2012 si era sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva presso la 

struttura convenuta, ad opera del dott. …omissis…; 

 

-a distanza di pochi mesi dall'intervento notava asimmetrica dislocazione dei seni; si 

sottoponeva quindi a nuova visita presso lo stesso chirurgo che, effettuate le verifiche del 

caso, tentava di tranquillizzarla sminuendo la portata del difetto estetico; 

 

-l'asimmetria peggiorava progressivamente e, a seguito di nuova visita di controllo, il dott. T. 

ammetteva l'insoddisfacente esito operatorio; il medico proponeva alla paziente un nuovo 

intervento additivo, rinunciando al proprio compenso personale (chiedendo, quindi, il solo 

esborso per i costi della struttura e per i collaboratori esterni); 

 

-l'attrice aveva sostenuto un costo complessivo, tra visite ed interventi, pari a Euro 17.500,00, 

saldato in parte a mezzo assegni e in parte in contanti nel giorno del secondo intervento; 

 

-anche il secondo intervento non sortiva esito positivo; 

 

-parte attrice aveva quindi promosso ATP ex art. 696 bis c.p.c. (RG n. 48871/14 dott. Gattari) 

e in quella sede i CTU (dott.ri …omissis…) concludevano evidenziavano un generale rispetto 

delle buone pratiche accreditate nel corso di entrambi gli interventi, ad eccezione 

dell'esecuzione della breccia chirurgica, necessaria all'inserimento delle protesi; 
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-rinvenivano infatti un errore nella programmazione del disegno operatorio, che aveva 

determinato esiti cicatriziali debordanti (cicatrice più estesa del necessario, causativa di un 

danno biologico permanente classificato in 3-4 punti percentuali, non emendabile 

chirurgicamente); 

 

-sussisteva l'inadempimento contrattuale del medico convenuto per aver violato gli obblighi 

informativi, avendo sempre assicurato la paziente circa il buon esito dell'intervento, e per 

difetto di diligenza tecnica ex art. 1176 c.c.; 

 

-era altresì configurabile l'inadempimento contrattuale del centro estetico convenuto: in 

applicazione del principio di cui all'art. 1228 c.c., la responsabilità risarcitoria era ravvisabile 

anche in assenza di rapporto di lavoro subordinato tra struttura e medico operante; 

 

-al danno biologico permanente, stimato nella misura del 3-4% , non emendabile, doveva 

aggiungersi un danno di natura psichica per via dell'inestetismo, particolarmente incidente 

sulla vita di una donna giovane (25 anni) al momento de fatto; 

 

-vi era un danno patrimoniale per spese di consulenza medico legale, già quantificate in sede 

di ATP per 2.973,53. 

 

Tanto premesso, parte attrice chiedeva in via istruttoria l'acquisizione del fascicolo di ATP; nel 

merito e in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto 

contrattuale tra l'attrice e i convenuti per fatto e colpa di questi ultimi; condannare, in solido o 

in alternativa tra loro, i convenuti al risarcimento dei danni, complessivamente quantificabili in 

Euro 20.000,00; con rifusione delle spese sostenute per il procedimento di ATP e della 

procedura di mediazione e con vittoria di spese del presente giudizio. 

 

Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il dott. T.D.A.F.I., 

contestando le avverse pretese. Il convenuto eccepiva e deduceva che: 

 

-di essere esente da responsabilità per aver operato con l'osservanza delle regole dell'arte 

medica; 

 

-l'avversa rappresentazione doveva ritenersi lacunosa, posto che: all'epoca dei fatti (2012) la 

paziente presentava una marcata ptosi,  con deviazione dell'areola 

mammaria e del capezzolo; 

 

-l'intervento in emenda prevedeva una mastoplastica additiva, con inserimento di protesi, ed 

una mastospessi; 

 

-la paziente veniva informata dei possibili esiti cicatriziali e delle difficoltà che avrebbe in futuro 

potuto incontrare nell'allattamento; preoccupata di questa seconda evenienza, decideva di 

procedere alla sola mastoplastica additiva, con inserimento per via ascellare di una protesi di 

260 cc, insufficiente per rimediare al mal posizionamento del capezzolo; 

 

-nel consenso informato sottoscritto dalla paziente viera chiaro avvertimento che " 

all'intervento residueranno inevitabilmente delle cicatrici anche se molto ridotte e facilmente 

occultabili"; 

 

-soddisfatta del risultato raggiunto, la paziente si sottoponeva, sempre nel 2012, ad un duplice 

intervento di plastica nasale e ad un secondo intervento di mastoplastica additiva, il 

10/12/2013, chiedendo l'inserimento di protesi di maggior volume (300 cc); 

 

-il decorso post operatorio era regolare e la paziente era soddisfatta dei miglioramenti 

ottenuti; 

 

-la CTU eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo attestava la corretta esecuzione 

degli interventi e l'ottenimento da parte della paziente di "un risultato estetico migliorativo"; 

 



 

 

-l'esito cicatriziale, evidenziato in perizia come scarsamente visibile, costituiva una 

complicanza possibile e non prevenibile, come correttamente riportato nel documento di 

consenso informato; 

 

-non era ravvisabile alcun inadempimento contrattuale ai danni dell'attrice, con conseguente 

infondatezza della domanda di risoluzione presentata; 

 

-a fronte delle prestazioni rese, la paziente aveva versato Euro 1.113,00 in favore del 

convenuto (assegno …omissis…600,00 all'anestesista; Euro 787,00 ad A.; 

 

-non rispondeva al vero il versamento da parte della C. della somma di ulteriori Euro 11.500 in 

contanti per il solo intervento di mastoplastica, circostanza sconfessata da quanto riportato 

dalla stessa attrice in sede di ATP, dove dichiarava di aver pagato complessivamente 17.000 

euro per entrambi gli interventi (mastoplastica e rinoplastica); 

 

-il convenuto aveva stipulato la polizza n. …omissis…dal 30/6/2014 al 30/6/2019 con A.M. 

S.p.A. a copertura dei rischi da attività professionale. 

 

Tanto premesso, parte convenuta chiedeva in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in 

causa a garanzia di A…omissis…nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto 

infondate; chiedeva, in subordine, in caso di accoglimento delle avverse domande, condannare 

la terza chiamata a corrispondere a parte attrice quanto effettivamente dovuto a titolo 

risarcitorio per effetto della presente sentenza; con vittoria delle spese di lite. 

 

Si costituiva in termini A.S. srl, eccependo ed argomentando che: 

 

-oggetto della prestazione concordata tra paziente e struttura sanitaria non era l'attività 

medica dell'esercente la professione sanitaria, ma la fornitura "di una più complessa 

prestazione che viene definita di "assistenza sanitaria""; 

 

-nel caso in esame le doglianze attoree avevano ad oggetto unicamente l'operato del dott. T., 

che non era legato ad A. da alcun vincolo di subordinazione o collaborazione continuativa; 

parte attrice non aveva sollevato contestazioni in ordine al contratto di spedalità concluso con 

l'ente; 

 

-in ogni caso doveva considerarsi che, all'atto del proprio ricovero, la paziente aveva 

sottoscritto una clausola di manleva della struttura in relazione ad eventuali danni causati dal 

chirurgo operante, e che la struttura aveva stipulato polizza assicurativa per responsabilità 

civile n.(...) con …omissis… 

Concludeva chiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata in causa a manleva 

della compagnia assicurativa; nel merito insisteva per il rigetto delle domande attoree; in 

subordine, chiedeva venisse accertata la responsabilità esclusiva del dott. T. nella causazione 

del danni allegati; in ulteriore subordine, in caso di condanna, dispiegava domanda di integrale 

rivalsa nei confronti del sanitario convenuto, con condanna della terza chiamata a tenere 

indenne A. da ogni somma dovuta all'attrice per effetto dell'emananda sentenza; con vittoria 

delle spese di giudizio. 

 

Si costituiva in termini …omissis… eccependo e deducendo: 
 

-l'inoperatività della polizza ex artx. 1892 c.c. e 17 di polizza, non avendo l'assicurato 

comunicato alla Compagnia l'esistenza di una pregressa richiesta di risarcimento (missiva del 

legale attoreo in data 2/7/2014, doc. 8 fascicolo ATP) ed operando la copertura in regime di 

claims made, con esclusione di richieste risarcitorie pervenute in epoca antecedente alla 

vigenza del contratto (4/8/2014); 

 

-in ogni caso, la garanzia stipulata operava a secondo rischio, come regolato all'art. 1 di 

polizza; 

 



 

 

-a mente dell'art. 1914 c.c., il dott. T. era decaduto dalla garanzia per non aver dichiarato di 

voler approfittare della copertura assicurativa della struttura sanitaria e per aver omesso di 

dispiegare domanda di rivalsa nei confronti dell'ente; 

 

-in caso di rigetto delle cennate eccezioni, la condanna di manleva avrebbe dovuto operare 

solo per la quota di responsabilità attribuita all'assicurato , nei limiti del massimale di polizza e 

con esclusione della restituzione dei compensi professionali del medico. 

 

Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle eccezioni di inoperatività della polizza; il rigetto della 

domanda attorea e, in via subordinata, in caso di condanna di parte convenuta al risarcimento, 

limitare l'ammontare dei danni a quanto effettivamente causato da parte convenuta, con 

condanna della terza chiamata a garanzia nei limiti dovuti con applicazione dello scoperto di 

polizza e con espressa esclusione di ogni altra voce non inclusa dall'area del rischio garantito e, 

in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. 

 

Si costituiva …omissis… 
. eccependo e deducendo: l'assenza di profili di responsabilità medica nei fatti allegati da parte 

attrice; l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra A. e il professionista convenuto; 

l'assenza di addebiti attorei in relazione ai servizi sanitari prestati dalla struttura. La terza 

chiamata chiedeva dunque il rigetto della domanda di risarcimento dei danni dispiegata da 

parte attrice; in subordine, chiedeva che in caso di condanna la Compagnia fosse tenuta a 

manlevare l'assicurata società nei limiti di operatività previsti in polizza. Con vittoria delle 

spese di lite. 

 

All'esito della trattazione -previa acquisizione agli atti del fascicolo di ATP e della relativa CTU 

medico legale esperita sulla persona di parte attrice- le parti rassegnavano le conclusioni 

indicate in epigrafe e il giudicante, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la causa in 

decisione. 

 

II 

 

All'esito della trattazione ritiene il Tribunale che le domande dispiegate da parte attrice siano 

fondate nei limiti infra delineati. 

 

Procedendo ad un inquadramento della responsabilità professionale medica, in accordo a 

quanto prospettato dalla difesa attorea, vanno richiamate le indicazioni offerte dalle Sezioni 

Unite con la sentenza n.577/2008 che, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le 

sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il paziente 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 

dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Il danneggiato 

che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria è, quindi, 

tenuto a provare il contratto e/o il contatto con il medico e ad allegare specificamente 

l'inadempimento di quest'ultimo che consiste nell'aggravamento della patologia o 

dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato la 

prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia stato 

determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile. Vertendosi in tema di responsabilità 

contrattuale costituisce onere del medico, per evitare la condanna al 

risarcimento, dimostrare che non vi è stato inadempimento da parte sua, ovvero, se 

inadempimento vi è stato, 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. 

 

III 

 



 

 

Corre l'obbligo di riportare ora quanto accertato dal collegio peritale, le cui determinazioni, 

supportate da motivazioni logicamente stringenti ed adeguatamente motivate, si condividono 

integralmente e debbono intendersi qui trascritte. 

 

I C.T.U., esaminata la documentazione clinica in atti, verificavano che: 

 

-gli interventi di mastoplastica additiva e di rinoplastica eseguiti in favore della sig.ra C. in data 

10/12/2013 avevano rispettato le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, ad 

eccezione della breccia chirurgica praticata al fine di consentire l'inserimento delle protesi 

mammarie; 

 

-l'incisione aveva infatti "reliquato bilateralmente un esito cicatriziale parzialmente distonico e 

debordante per due cm. anteriormente al cavo ascellare"; 

 

-ad eccezione della condizione indicata, l'intervento alle mammelle aveva comportato un 

risultato migliorativo della situazione quo ante della paziente (affetta da grave ptosi 

mammaria); 

 

-il danno biologico differenziale di natura permanente tra l'esito cicatriziale che sarebbe 

derivato in presenza di una corretta incisione chirurgica del cavo ascellare e quello residuato a 

carico della paziente era valutabile in misura di 3-4 punti percentuali; 

 

-non era possibile rimediare al danno accertato né chirurgicamente, né altrimenti. 

 

Ora, nel caso in esame, la perizia ha evidenziato che, alla luce di tutte le circostanze del caso 

(circostanze sintetizzate nei vari criteri utilizzati dai consulenti per affermare la sussistenza del 

nesso di causa: criterio cronologico, topografico, di idoneità quali-quantitativa, di continuità 

fenomenica, di esclusione di altre cause), la lesione accertata deve per certo ritenersi causata 

da imperizia ed imprudenza nell'esecuzione dell'atto chirurgico. 

 

A fronte delle lineari valutazioni tecniche formulate dai Consulenti dell'Ufficio, nessuna 

dirimente osservazione critica veniva offerta dalle parti 

 

Non si ritiene di accedere alle considerazioni difensive del dott. Tssssin punto di esiti 

cicatriziali. Come emerge dal contenuto del modulo di consenso informato sottoposto alla 

paziente, la ineludibile presenza di cicatrici chirurgiche in esito ad un intervento di 

mastoplastica additiva eseguito nel rispetto delle leges artis comporta il reliquato di cicatrici di 

dimensioni assai contenute e facilmente occultabili. Nel caso in esame il debordo del segno 

cicatriziale dal cavo ascellare e l'andamento distonico di esso si allontanavano dal danno 

residuale prevedibile e non altrimenti prevenibile. 

 

Sulla base delle lineari evidenze cliniche esaminate, per come versate in atti, si condividono sia 

la determinazione peritale rilevante la sussistenza di un nesso di causalità tra le contestazioni 

esposte in narrativa dall'attrice e l'operato dei convenuti, limitatamente agli esiti cicatriziali 

dell'intervento di mastoplastica additiva, sia la quantificazione del danno biologico permanente, 

determinata in applicazione delle bareme medico legali più accreditate. 

 

In sintesi conclusiva, va affermata la violazione dei doveri di diligenza professionale regolati 

dagli artt. 1176, 2236 c.c. a carico del medico convenuto.  

 

Può pertanto accogliersi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da 

parte attrice. 

 

Si rammenta in premessa che parte attrice conveniva entrambi i convenuti a titolo di 

responsabilità contrattuale, ma nulla allegava nelle proprie difese in ordine agli specifici accordi 

intercorsi con ciascuno dei soggetti convenuti; in particolare, non svolgeva in motivazione 

alcuno riferimento alle singole pattuizioni, correlate agli interventi in contestazione, 

specificamente concordate con ciascuno dei contraddittori, e ciò pur assolvendo al relativo 

onere probatorio, come attestato dalla documentazione che verrà infra esaminata. 

 



 

 

Come noto, secondo l'insegnamento costante della C.S. (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 

11/1/2008 n. 577), il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha 

fonte in un contratto obbligatorio atipico -cd contratto di "spedalità" o di "assistenza sanitaria"- 

che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del malato 

presso la struttura (Cass.n. 8826/2007) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di 

adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni 

secondarie ed accessorie (cd. servizi alberghieri.). 

 

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o 

per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va 

inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine 

assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per 

adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori 

esterni -esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario- e che la condotta dannosa sia 

materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore 

che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di 

eventuali ausiliari. 

 

A fronte dell'inadempimento dedotto da parte attrice -come causa del danno di cui chiede il 

risarcimento- è onere del debitore convenuto provare di aver esattamente adempiuto le sue 

prestazioni o che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile. 

 

Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che "in tema di responsabilità contrattuale della 

struttura sanitaria ..., ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, 

deve limitarsi 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" (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577). 

 

In ogni caso, la struttura sanitaria convenuta dal danneggiato è dunque responsabile ai sensi 

dell'art.1218 c.c. per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento (o dall'inesatto 

adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata. 

 

Si è detto che la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è 

una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una 

delle varie prestazioni (non necessariamente di quella principale come nel caso di specie) che è 

direttamente obbligata ad eseguire in base al contratto atipico concluso con il paziente. 

 

Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito 

non assume rilievo che la struttura sanitaria (pubblica o privata) nell'adempimento delle sue 

obbligazioni si avvalga di propri dipendenti o di collaboratori esterni, dovendo necessariamente 

ricorrere a specifiche figure professionali abilitate, le sole che possono eseguire prestazioni 

strettamente sanitarie.  

 

Ne deriva che la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità contrattuale verso 

il paziente non può utilmente invocare la condotta illecita del proprio dipendente o 

collaboratore, individuato come responsabile o corresponsabile dalla stessa struttura o dal 

danneggiato, ma è tenuta a fornire nel processo la prova positiva che l'inadempimento non le è 

imputabile. 

 

Anche il rapporto che si instaura tra paziente e Casa di Cura privata ha dunque fonte in un 

atipico contratto di spedalità a prestazioni corrispettive da cui, a fronte del pagamento del 

corrispettivo, insorgono a carico della casa di Cura obblighi di messa a disposizione di 

personale, medico e paramedico, attrezzature, farmaci e tutto quanto possa essere necessario 

all'esecuzione della prestazione concordata, accanto a obblighi latu sensu alberghieri. 

 

Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria privata ha natura contrattuale e può 

conseguire ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento dell'obbligazione assunta direttamente 

a proprio carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento delle prestazioni medico 



 

 

professionali svolte dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, e ciò pur in assenza di un 

rapporto di lavoro subordinato, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione da 

costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando, a contrario, che il 

professionista medico risulti essere di fiducia del paziente o, persino, da questi prescelto con 

autonomo accordo (cfr. Cass. n.6945/2007). 

 

Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso in esame può ritenersi provato in forza delle 

evidenze documentali offerte che parte attrice aveva stipulato un autonomo accordo con 

ciascuna parte convenuta. 

 

Quanto alla clinica, soccorre la fattura emessa da A. a carico dell'attrice, allegata sub doc. 5, 

fascicolo ATP, per l'affitto della sala operatoria e per tutte le prestazioni ad essa accessorie, 

svolte in regime privatistico; quanto al dott. T., si evince la sussistenza di un separato incarico 

professionale specificamente affidato dalla paziente al chirurgo operante, quale medico di 

fiducia dalla medesima scelto, secondo quanto specificamente riportato in cartella clinica e 

negli atti alla stessa allegati (in particolare nella dichiarazione integrativa), sottoscritti 

dall'attrice. 

 

Dalla prestazione analiticamente elencata nella fattura emessa dall'ente è provato che almeno 

una parte delle prestazioni strettamente sanitarie, quali l'uso della sala chirurgica, l'assistenza 

e la cura post operatoria facessero parte dei servizi autonomamente pattuiti dall'attrice con la 

struttura sanitaria. 

 

Si osserva che nella fattispecie in esame, avuto riguardo alle cause dei negozi, alla 

regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti mediante due 

distinte pattuizioni tra loro collegate (anche se, verosimilmente, non contestuali), il 

trattamento sanitario eseguito in favore della creditrice era indefettibilmente eseguibile solo 

con l'esecuzione congiunta -e tra i convenuti concordata- della parte di prestazione incombente 

su ciascuno dei due; certamente la prestazione complessivamente pattuita con la paziente non 

era stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei due debitori. 

 

La pacifica acquisizione per il caso che qui occupa, di prova esaustiva in ordine alla 

sussistenza, mai contestata, del rapporto contrattuale di natura privata intercorso tra ciascuna 

delle parti convenute e la sig.ra C. in relazione alla prestazione sanitaria globalmente eseguita, 

impone l'affermazione di responsabilità di A. nei confronti della paziente anche in assenza di un 

rapporto di lavoro subordinato , o comunque di stabile collaborazione, tra l'ente e il chirurgo 

operante.  

 

Gli stessi profili di colpa ravvisati nella condotta mantenuta dal chirurgo attengono al rischio 

tipico di impresa di una struttura sanitaria privata e sono fonte, d'altro lato, dei profitti 

perseguiti e conseguiti dall'ente (dal che si determina per la figura degli operatori, medici ed 

infermieri, la qualifica di ausiliari necessari della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1228 e 

segg, c.c., indipendentemente dalla qualifica del legame negoziale corrente tra questi ultimi e 

l'ente). 

 

La rilevata malpractice chirurgica non lascia spazio a dubbi in ordine alla sussistenza 

dell'inadempimento lamentato. 

 

Va dunque affermata la responsabilità di entrambi i convenuti per l'inesatto adempimento 

dell'obbligazione assunta nei confronti della paziente. 

 

Non pare inutile ricordare che era onere di parti convenute dimostrare ex art. 1176, comma 

secondo, c.c. di aver adempiuto in tutte le fasi dell'opera prestata secondo la qualificata 

diligenza propria della professione sanitaria esercitata; costituiva altresì onere incombente 

sulle medesime parti convenute dimostrare ex art. 1218 c.c. che il danno verificatosi era da 

imputarsi a caso fortuito o forza maggiore, neppure dedotti e comunque non verificatisi nel 

caso di specie. 

 

In sintesi, nell'operato di parti convenute è ravvisabile un inesatto adempimento correlato 

all'intervento chirurgico praticato; ne deriva la responsabilità della Casa di Cura e del medico 



 

 

per l'opera prestata per violazione del dovere di diligenza, prudenza e perizia ex art.1176 c.c. e 

il conseguente diritto della paziente al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e del 

danno patrimoniale emergente che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento 

ex art. 1223 c.c. 

 

Da ultimo va osservato che nella dichiarazione integrativa sottoscritta dall'attrice ed allegata 

alla cartella clinica (doc.1), costituita da un modulo prestampato predisposto dall'ente e 

sottoscritto dalla paziente, risulta inserita una clausola da esonero di responsabilità in favore di 

A. per danni conseguenti all'attività svolta dal medico. 

 

Il patto di esonero preventivo dalla responsabilità sottoscritto dalla attrice in favore della A.S. 

S.r.l. è nullo per contrarietà all'art. 1229 c.c., comma 2, in quanto fra gli obblighi derivanti da 

norme di ordine pubblico vanno infatti senz'altro ricompresi quelli riguardanti la salvaguardia 

della altrui integrità fisica o morale, e sono di conseguenza invalide le clausole di esonero della 

responsabilità per i danni alla persona. 

 

Osserva, inoltre, la giudicante che tale clausola è invalida anche sotto il profilo della 

vessatorietà; infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente al quale la giudicante 

ritiene uniformarsi: "In tema di condizioni generali di contratto, l'esigenza della specifica 

approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, ... la cui mancanza comporta 

nullità assoluta e rilevabile anche di ufficio della clausola medesima, postula una sottoscrizione 

autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti". 

 

Non può porsi seriamente in dubbio la natura vessatoria della previsione in oggetto, così come 

la sua inconoscibilità, risultando, da un lato, inserita nella documentazione sottoposta alla 

firma della parte all'atto del ricovero (momento critico che difficilmente consente un esame 

ponderato degli atti) e, dall'altro, risultando formalmente classificata come dichiarazione 

"integrativa" di documentazione medico sanitaria, quale è la cartella clinica, a nascondimento 

della sua vera natura, di documento regolante i contrapposti interessi civili delle parti; di 

palmare evidenza documentale l'assenza di specifica approvazione da parte del contraente più 

debole, posto che la previsione in esame non appare corredata da una apposita sottoscrizione. 

 

Gli elementi illustrati impongono una declaratoria della nullità della previsione negoziale 

contenente una limitazione della responsabilità civile dell'ente sanitario, in applicazione anche 

di quanto disposto dagli artt. 1229, II comma, 1341 e 1342 c.c.  

 

Riassumendo, nel caso di specie parte attrice ha puntualmente allegato la violazione da parte 

dei convenuti dei doveri di diligenza e di perizia professionale, nonché del nesso eziologico 

sussistente tra la condotta e il danno riportato nei termini infine riscontrati dalla relazione 

peritale acquisita agli atti. 

 

Ne deriva il diritto della paziente al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e del 

danno patrimoniale emergente che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento 

(art. 1223 c.c.). 

 

Quanto al profilo della solidarietà tra i debitori convenuti, deve ritenersi la sua fondatezza. 

 

Infatti, per giurisprudenza costante della C.S., "quando un medesimo danno è provocato da 

più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente per ciascuno di 

essi e il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano 

corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale, sia 

extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di 

ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di 

ciascuna abbiano concorso in modo sufficiente a produrre l'evento (cfr. Cass. nn. 

23918/2006,10987/1996). Ciò discende, non tanto dal fatto che l'art. 2055 c.c. costituisca un 

principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilità contrattuale (cfr. Cass. nn. 

27713/2005; 3187/2008), quanto dai principi stessi che regolano il nesso di causalità e il 

concorso di cause, tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui 

l'art.2055 c.c. è una esplicitazione in tema di responsabilità extracontrattuale" (cfr. Cass. n. 

7618/2010). 



 

 

 

Sulla struttura sanitaria convenuta gravano precisi obblighi relativi alla scelta dei professionisti 

cui consentire l'uso delle proprie strutture, allo scopo di evitare danni a terzi, controllando la 

loro preparazione professionale e la diligenza nell'esecuzione delle prestazioni svolte all'interno 

della struttura; ne deriva la responsabilità anche per il fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari 

(art. 1228 cod. civ.), salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con 

riguardo al comportamento dell'ausiliario, elementi che, peraltro non si rinvengono nel caso di 

specie (cfr. sul punto Cass. 6053/2010). 

 

In assenza di specifiche allegazioni da parte dei convenuti, deve ritenersi che il danno subito 

dal soggetto leso trova causa efficiente -in pari misura per ciascuno- nell'inadempimento di 

entrambi i soggetti convenuti; tutti e due sono dunque responsabili solidalmente nei confronti 

della stessa del risarcimento dell'intero danno, da ripartirsi ex art. 1298 c.c. in parti uguali. 

 

IV  

 

Con riferimento alla quantificazione del danno, deve procedersi separatamente per il danno 

patrimoniale e per quello non patrimoniale. 

 

In esito a quanto sopra illustrato deve procedersi alla liquidazione del danno in 

conformità ai principi espressi dalla C.S. a Sezioni Unite in ordine al carattere 

unitario del danno non patrimoniale (cfr. sent. n. 26972/2008); ritiene il Tribunale di 

dover applicare in esito alle recenti riforme attuate con D.L. n. 158 del 2012, 

convertito in L. n. 186 del 2012 (cd. Decreto Balduzzi), nonché con l'art. 7, c.4, L. n. 

24 del 2007, cd. Legge Gelli Bianco, i minori importi previsti nelle tabelle disciplinate 

dagli artt. 138-139 D.Lgs. n. 209 del 2005. 

 

Alla luce della valutazione effettuata dai CTU, che per le ragioni innanzi espressa 

deve ritenersi pienamente condivisibile, il complessivo grado di invalidità accertato 

risulta infatti ascrivibile alla categoria delle lesioni di lieve entità, per la cui 

quantificazione occorre applicare il disposto dell'art.139 c.d.a. 

 

Va preliminarmente rilevato che tale norma è stata riformata ad opera dell'art.1, comma 19, L. 

4 agosto 2017, n. 124, con la quale il valore del punto base per la liquidazione del danno 

biologico permanente e dell'importo per ogni giorno di inabilità assoluta (danno biologico 

temporaneo) è stato indicato rispettivamente in Euro 795,91 ed Euro 39,37, non coerenti né 

con quelli dell'originario testo dell'art.139 c.d.a. (Euro 674,78 ed Euro 39,37) né con quelli 

dell'ultimo D.M. 17 luglio 2017 di aggiornamento degli importi (Euro 803,79 ed Euro 46,88). 

Considerato che la riforma dell'art.139 c.d.a. è entrata in vigore il 29.8.2017 e che ha rango 

superiore alla norma di fonte governativa, si pone la questione della sua integrale applicabilità, 

ove si dovesse riconoscerle un effetto per così dire novativo rispetto all'originaria formulazione 

dell'art. 139: il fatto che l'importo per l'invalidità temporanea sia stato lasciato invariato 

rispetto al 2005 (ma che ne sia prevista la rivalutazione annuale periodica), autorizza a 

pensare che il legislatore abbia inteso riconfermare il medesimo modello normativo in vigore, 

cosicché l'indicazione del punto base per il danno biologico permanente sia stato frutto di una 

svista di carattere tecnico (per aver proceduto già ad una parziale rivalutazione ISTAT rimessa 

invece secondo lo schema originario al periodico d.m.). Corrobora tale conclusione, poi, il fatto 

che della volontà del legislatore di rivedere i parametri liquidatori in questione (in un'ottica di 

ridimensionamento dei costi assicurativi) non vi sia alcuna traccia nei lavori parlamentari della 

riforma. 

 

Diversamente opinando (e dunque ritenendo che la liquidazione del danno da invalidità 

permanente e temporanea debba avvenire secondo i valori fissati dall'art. 139 c.d.a. riformato) 

si arriverebbe d'altronde a riconoscere risarcimenti diversi solo a seconda del momento in cui il 

Giudice è pervenuto alla decisione (essendo sicuramente applicabile il D.M. 17 luglio 2017 fino 

al 29.8.2017), senza che alcuna differenza sostanziale giustifichi una tale disparità di 

trattamento, così da doversi preferire l'interpretazione che non urti contro il principio di cui 

all'art. 3 Cost. 

 



 

 

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, deve farsi riferimento alle determinazioni 

assunte dalla CTU medico legale in atti, che, basandosi su valutazioni tecniche che risultano 

logiche ed adeguatamente motivate, si condividono integralmente nei termini sopra riportati. 

 

La prudenziale valutazione operata dal perito in relazione ai postumi permanenti di invalidità 

presentati da parte attrice, individuata nella misura di 3-4% e non contestata in atti, esime il 

giudicante dal disquisire oltre sul punto. 

 

Stimasi equo attestare la valutazione del danno biologico per i postumi permanenti riportati sul 

valore medio individuato, congruamente aumentato, in una somma pari complessivi Euro 

6.301,00 (pari a Euro 5.301,00 per 3,5 punti percentuali in soggetto di 25 anni di età alla data 

del fatto, aumentato con applicazione prossima ai massimi di legge) in applicazione delle 

Tabelle sopra richiamate. 

 
Non ritiene il giudicante che, all'esito della liquidazione effettuata, permangano ulteriori 

margini di sofferenza morale fondanti una più ampia personalizzazione del danno riportato. 

 

Va, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente 

pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando 

quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni 

Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione 

dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. 

 

Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma 

espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli 

interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. 

 

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma 

sopra liquidata complessivamente. 

 

Quanto al danno patrimoniale richiesto, osserva il Tribunale che la relazione peritale acquisita 

agli atti stimava congruo l'importo complessivo di Euro 2.500,00, per spese mediche. 

 

Sulla somma così individuata sono dovuti gli interessi di legge dal dovuto e sino al saldo 

effettivo. 

 

In sintesi e riassumendo, la domanda di risarcimento del danno per colpa medica presentata 

da C.V. deve essere accolta per la minor somma complessiva di Euro 8.801,00, con 

conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento della somma indicata in 

favore di controparte. 

 

Richiamando quanto sopra argomentato in termini di ripartizione dell'onere risarcitorio, va 

affermata una responsabilità equamente suddivisa in parti uguali in capo a ciascuno dei 

soggetti convenuti. 

 

Per contro, non può accedersi alla domanda di risoluzione del contratto formulata da parte 

attrice. 

 

L'importo versato dall'interessata a controparti ammonta, sulla base dei documenti versati in 

atti, ad Euro 2.363,00, comprensivo dei compensi versati all'anestesista (estraneo alla 

presente controversia), ed era relativo all'intervento qui in contestazione ed a un secondo 

contemporaneo intervento di rinoplastica. La circostanza, valutata alla luce del soddisfacente 

esito estetico della mastoplastica (ad eccezione della breccia chirurgica), e del contemporaneo 

intervento di mastoplastica, non consente di ritenere grave l'inadempimento accertato (da 

valutarsi in relazione alla duplice operazione per cui la somma era stata corrisposta). 

 

Si osserva, peraltro, che della ulteriore somma, in tesi attorea, versata in contanti (Euro 

11.500), parte attrice non offriva adeguato riscontro, non risultando dirimente la prova orale -

dedotta e non ammessa sul punto- in assenza di qualsivoglia principio di prova documentale a 

raffronto. Inoltre, la sig.ra C. difetterebbe di legittimazione passiva in relazione alla maggior 



 

 

somma in esame poiché, nelle stesse prospettazioni di parte, il denaro liquido sarebbe stato 

versato al dott. T. da un soggetto terzo (certo sig. B.) e non dall'interessata. 

 

V 

 

Va accolta la domanda di manleva dispiegata da sssssssA. L'evento in esame rientrava nel 

rischio assicurato e non sono contestati la sussistenza e la validità della polizza sottoscritta tra 

le parti. La Compagnia assicuratrice deve pertanto essere condannata a manlevare l'assicurata 

di quanto la stessa è tenuta a versare a parte attrice per effetto della presente sentenza, 

applicata la franchigia di polizza. 

 

Ad analoga determinazione deve giungersi in ordine alla domanda di garanzia dispiegata dal 

medico convenuto nei confronti di sss 

 

L'evento di danno si era verificato in data anteriore all'inizio di vigenza della polizza evocata in 

giudizio, ma la richiesta di risarcimento, in ottemperanza alla previsione della clausola claims 

made di polizza (atr.17), era intervenuta in data successiva (2/7/2014) alla sottoscrizione del 

contratto assicurativo ed alla vigenza dello stesso, decorrente dal 30/6/2014 (cfr. doc.8 attrice 

e doc.2 terza chiamata). 

 

AsssA. deve pertanto essere condannata a tenere indenne l'assicurato di quanto tenuto a 

versare a parte attrice per effetto della presente sentenza, applicata la franchigia di polizza. 

 

Risulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta. 

 

VI 

 

In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., parti convenute devono, 

infine, essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, spese 

liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della 

causa come ritenuto in sentenza, alla condotta mantenuta in giudizio e all'attività difensiva 

effettivamente prestata.  

 

Devono infine essere riconosciute sia le spese sostenute da parte attrice per l'assistenza legale 

in corso di giudizio ex art. 696 c.c. (per Euro 1.800), sia le spese di c.t.u. già liquidate in atti, 

ove corrisposte dall'attrice). 

 

Infine, non può non osservarsi che la chiarezza delle determinazioni peritali assunte in sede di 

ATP e la misura contenuta del danno liquidabile, oltre a evidenti ragioni di economia 

processuale, ben avrebbero dovuto imporre alle parti una condotta conciliativa ante causam. 

 

P.Q.M. 

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione 

rigettata, così provvede: 

 

1) condanna il dott. Tsssss. e Asssss srl in solido tra loro al risarcimento del danno da 

responsabilità professionale in favore di C.V., liquidato in euro Euro 8.801,00, oltre 

rivalutazione ed interessi, come da motivazione; 

 

2) pone definitivamente a carico di parti convenute le spese di C.T.U., liquidate come da 

decreto in atti; 

 

3) condanna parti convenute in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle 

spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 3.890,00 per competenze, oltre 

spese generali ed accessori come per legge, nonché delle spese di assistenza e rappresentanza 

nel processo di ATP, liquidate in Euro 1.800,00 per competenze, oltre spese generali ed 

accessori come per legge; 

 

4) dichiara che ciascuna delle parti convenute ha diritto di regresso al 50% nei confronti 

dell'altra in caso di pagamento dell'intero; 



 

 

 

5) condanna …omissis… 
A. a tenere indenne Tssss. di quanto tenuto a pagare a parte attrice per effetto della presente 

sentenza per capitale , interessi e spese, applicata la franchigia di polizza; 

 

6) condanna sssss a tenere indenne A.Ssss quanto tenuto a pagare a parte attrice per effetto 

della presente sentenza per capitale , interessi e spese, applicata la franchigia di polizza; 

 

7) condanna le terze chiamate a rifondere i rispettivi assicurati delle spese di lite del presente 

giudizio, liquidate in euro Euro 3.890,00 per competenze, oltre spese generali ed accessori 

come per legge; 

 

8) rigetta ogni ulteriore domanda dispiegata in atti 

 

Sentenza per legge esecutiva. 

 

Così deciso in Milano, il 31 luglio 2018. 

 

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2018. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


