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1. LA QUESTIONE 

 
 

La pronuncia in commento si distingue per la chiara ed esaustiva 
esposizione degli attuali approdi interpretativi in tema di errore 

diagnostico del medico, con particolare riferimento alle questioni della 
configurabilità, e conseguente risarcibilità, del danno da violazione del diritto 

ad una piena e corretta informazione sulla salute del nascituro: 
 diritto a non nascere se non sani; 

 diritto all’autodeterminazione delle scelte abortive e risarcimento 

del danno per nascita indesiderata; 

 lesione del diritto ad una maternità consapevole. 

 

 

 
 

 
 

 

2. LA FATTISPECIE 

 

 
Due coniugi, all’epoca dei fatti in attesa di un figlio, agivano in giudizio al fine 

di far accertare la responsabilità professionale dei convenuti (nella specie il 
ginecologo di fiducia e il biologo che eseguì le analisi da questi 

commissionategli) per l’errore diagnostico consistente nell’aver escluso 

rischi da talassemia per il nascituro il quale, invece, pochi mesi dopo la 
nascita si scopriva affetto da detta patologia. 

Gli attori: 
 domandavano il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non 

patrimoniali, per non aver la madre, e di riflesso, il padre, potuto 

esercitare il diritto alla interruzione della gravidanza, non 

essendo informata delle malformazioni genetiche della nascitura; 

 lamentavano una sofferenza psichica causata dal fatto di aver subito la 

grave condizione patologica della figlia del tutto 

inaspettatamente e senza preparazione alcuna. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

3. LA DECISIONE DEL GIUDICE 

 
 

 
La pronuncia in commento accoglie parzialmente la domanda, spiegando 

che gli attori hanno subito una lesione alla sfera di autodeterminazione in 
relazione alla lesione del diritto ad una maternità consapevole 

(domanda risarcitoria dagli stessi avanzata con l’atto di citazione). 
In particolare, il danno risarcibile:  

 non è la malattia della bambina; 

 non deve essere parametrato al danno derivante dal mancato 

esercizio della scelta abortiva (e, quindi, al danno collegato alla 

nascita indesiderata, poiché indimostrato);  

 è il danno da lesione del diritto a portare avanti la gravidanza 

nella consapevolezza della patologia neonatale diagnosticabile, 

ma non diagnosticata e deve quindi essere riconosciuta alla madre, e 

di riflesso anche al padre, ma in misura inferiore, la lesione del diritto ad 

una maternità/paternità consapevole, intesa quale lesione di un bene 

costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 2 Cost. 

 
 

 
 

 
 

 

4. ARGOMENTAZIONI 

 

 
 

4.1. Premessa 

 

La pronuncia in commento conferma l’orientamento per cui la violazione del 

diritto ad una piena e corretta informazione sulla salute del nascituro 

può incidere negativamente, ed essere apprezzabile sotto il profilo del 

risarcimento per equivalente (cfr. Cass. n.  5004 del 28/02/2017): 

 quando si provi che, se adeguatamente informata, la madre 

avrebbe scelto di abortire; 

 quanto questa prova manchi, laddove i genitori siano stati privati della 

possibilità di prepararsi ad accogliere un bambino che presenti 

problemi di salute particolari (e della possibilità di seguirlo con 

particolare attenzione, intervenendo tempestivamente laddove questi 

problemi si verifichino. 



 

 

 

D’altronde, la circostanza per cui ogni madre desidera mettere al mondo 

un bambino sano non si traduce in una presunzione legale della 

volontà di abortire nel caso di malattie genetiche del bambino 

(soprattutto nel caso di patologie, come nel caso di specie, che consentono al 

bambino di sopravvivere e di vivere dignitosamente, pur con il peso di una 

malattia invalidante; Cass. ss.uu. n.  25767 del 22/12/2015). 

 

Il diritto di autodeterminazione della donna desumibile dalla legge 

194/1978 – precisa il Giudicante – attiene alla salvaguardia del diritto alla 

scelta di una maternità consapevole. 

 

In particolare, quanto al diritto al risarcimento del danno per nascita 

indesiderata la pronuncia in commento osserva quanto segue. 

 

 

4.2. Diritto in capo al nascituro  

 

4.2.1. Diritto a non nascere se non sani 

 

Nel nostro ordinamento giuridico non sussiste un diritto a non nascere se 

non sani in capo al nascituro (in tal senso si veda Cass. n. 25767/2015: il 

nato non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo 

dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché 

l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del 

bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del 

medico). 

 

 

4.3. Diritto in capo alla madre 

 

4.3.1. Diritto all’autodeterminazione delle scelte abortive 

 

 Il nostro ordinamento riconosce il diritto di autodeterminazione della 

madre. 

 

 Detto diritto si estende anche al padre: 

a) si veda Cass. 14754/2012, Cass. n. 14488/2004 e Cass. n. 

6735/2002; 



 

 

b) egli assume, nel contratto tra la donna ed il professionista, la 

posizione di terzo (ciò in ragioni degli effetti protettivi riflessi del 

rapporto). 

 

 Norma rilevante: legge 22 maggio 1978, n. 194; secondo la relativa 

disciplina si afferma che l'interruzione volontaria di gravidanza: 

a) non è uno strumento di programmazione familiare, o mezzo di 

controllo delle nascite in funzione eugenica (art. 1); 

b) nei primi 90 giorni di gravidanza è consentita se sussistono 

circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la 

maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o 

psichica della donna (in relazione o al suo stato di salute, o alle sue 

condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è 

avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni 

del concepito: art. 4);  

c) dopo i primi 90 giorni è consentita quando (art. 6): 

 la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la 

vita della donna; 

 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; 

d) fuori da tali ipotesi l'aborto resta un delitto. 

 

4.3.2. Risarcimento del danno da lesione del diritto 

all’autodeterminazione delle scelte abortive 

 

 Nel nostro ordinamento è configurabile una responsabilità del medico 

per nascita indesiderata alle seguenti condizioni:  

a) condotta colpevole del sanitario (impossibilità della scelta della madre 

imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico); 

b) sussistenza dei presupposti per l’interruzione della gravidanza 

(volontà della gestante, se correttamente informata delle 

malformazioni del concepito, e – come detto – sussistendo un grave 

pericolo per la sua salute, di interrompere la gravidanza). 

 

 L’onere probatorio è a carico dell'istante (cfr. da ultimo Cass. 1252 del 

2018). 

 

 Non si richiede necessariamente la manifestazione ex ante di una 

espressa volontà di interruzione della gravidanza, potendo derivare 



 

 

anche da elementi presuntivi (Cass. sez.  unite, n.  25767 del 

22/12/20151). 

 

 Valutazione del giudice da svolgersi ex ante (valutazione ex ante se la 

conoscibilità delle rilevanti anomalie e malformazioni del feto - secondo la 

diagnostica a disposizione all'epoca in relazione alla possibilità di riscontrarle 

- avrebbe determinato, con un giudizio di prognosi postuma, un grave 

pericolo della lesione del diritto alla salute della madre in base alla regola 

causale del più probabile che non, così da determinare i presupposti per 

attuare la tutela di tale interesse - ritenuto dall'ordinamento prevalente su 

quello alla nascita del concepito gravemente malformato, purché non giunto 

ad uno stadio di formazione e maturità che ne rende possibile la sua vita 

autonoma - consentendo alla madre di interrompere la gravidanza, quale 

intervento terapeutico complementare)2. 

 

4.3.3. Lesione del diritto ad una maternità consapevole 

 

L’errore diagnostico può non incidere solo sulla autodeterminazione delle scelte 

abortive, ma può avere altre conseguenze in quanto la madre, se 

adeguatamente informata, potrebbe ugualmente scegliere di non 

abortire (e non avrebbe perciò alcun diritto al risarcimento del danno da 

nascita indesiderata), ma avrebbe la possibilità di prepararsi 

psicologicamente ed anche materialmente alla nascita di un bambino 

con possibili problemi, che potrebbe necessitare di un particolare 

accudimento, di una elaborazione del fatto da parte dei genitori, della 

accettazione e predisposizione di una diversa organizzazione di vita (cfr. Cass. 

n.  5004 del 28/02/2017). 

 

 

 

 

5. CHECK LIST NEL CASO CONCRETO 

 
 

                                                 
1
 La richiamata pronuncia spiega che trattasi di una praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'art. 2729 

cod. civile, che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni 

statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit - che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare 

d'ufficio, se non rientrino nella sfera del notorio (art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.) - ma anche di circostanze 

contingenti, eventualmente anche atipiche - emergenti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al 

consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della 

gestante, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in 

caso di grave malformazione del feto, etc. Tra l’altro l'accertamento va fatto con valutazione ex ante, ovvero sulla 

base delle informazioni delle quali avrebbe potuto disporre la madre prima della nascita, al momento di scegliere se 

interrompere o meno la gravidanza. 
2
 Sulla valutazione ex ante da parte del giudice di merito si veda Cass., 2 febbraio 2010, n. 2354. 



 

 

Il Giudice si domanda, con riferimento alla fattispecie concreta, quanto segue. 

 

 Sussiste errore diagnostico dei medici? 

Nella specie, detto errore sussiste in quanto, tra l’latro, il ginecologo ha 

prescritto soltanto uno degli esami che nella specie dovevano essere 

prescritti ed il biologo non ha svolto detto esame in modo corretto (errato 

riscontro laboratoristico). 

 

 Come va ripartito il grado di colpa tra i medici coinvolti? 

Circa il grado di colpa, deve ritenersi che nella specie la colpa imputabile 

al ginecologo sia pari al 70% mentre quella addebitabile all’analista 

al 30%, tenuto conto del dovere di cura in capo al ginecologo che ha 

seguito l’intera gravidanza rispetto all’analista che ha effettuato uno 

sporadico esame diagnostico, nonché del ruolo professionale svolto da 

ciascun sanitario nella vicenda (a fronte dell’errata diagnosi dell’analista, 

ulteriori esami di base, quali un semplice emocromo, avrebbero dovuto 

indurre ad un approfondimento degli accertamenti, mentre detto emocromo 

non risulta neanche prescritto dal ginecologo). 

 

 Sussiste la prova sulla volontà di interrompere la gravidanza ed i 

relativi presupposto? 

Nel caso in esame non sono stati provati i presupposti di cui agli artt. 4-

6, L. 194/78 che consentono alla donna, entro i primi 90 giorni o dopo i 90 

giorni, di determinarsi alla scelta della interruzione della gravidanza, se 

sussiste un serio o grave pericolo per la sua salute psichica o fisica. 

Sul punto si osservi, tra l’altro che:  

 gli attori hanno assunto in citazione che l'aborto poteva essere esercitato 

dalla madre entro i primi 90 giorni di gestazione, ma nulla è stato 

dedotto circa lo stato di salute della madre, le sue condizioni 

economico/sociali/familiari, le ripercussioni sul suo benessere psichico in 

previsione di anomalie fetali; 

 sembra, pertanto, verosimile ritenere che il completamento degli 

accertamenti diagnostici avrebbe comportato il  decorso dei primi 90 

giorni: in questa prospettiva la scelta abortiva comporta la sussistenza di 

un grave pericolo per la salute della donna che non è stato provato; 

 in ogni caso, nella fattispecie in esame è anche mancata la prova, pur in 

via presuntiva, della circostanza che la madre, ove correttamente 

informata, avrebbe interrotto la gravidanza (peraltro: l’attrice era a 

conoscenza sin da giovane della sua condizione di portatrice sana di beta 

talassemia, eppure, solo dopo la gravidanza, i coniugi hanno effettuato i 

controlli necessari per accertare la malattia; nessuna richiesta istruttoria 

è stata formulata per dimostrare in via presuntiva la volontà della donna 

di autodeterminarsi all’aborto, ove edotta delle reali condizioni di salute 



 

 

del feto; non sono state allegate le sue convinzioni religiosi o culturali, 

eventuali dichiarazioni, anche successive alla nascita della bambina, da 

cui desumere una volontà ex ante in senso conforme alle asserzioni 

difensive della lesione del diritto di autodeterminazione all’aborto; la 

mera richiesta di accertamento diagnostico integra un semplice elemento 

indiziario dell'esistenza di una volontà che si presume orientata verso 

l'esercizio della facoltà prevista dalla L. n. 194/1978, art. 6). 

 

 Vi è stata lesione del diritto ad una corretta informazione (diritto ad 

una maternità consapevole)? 

Nella specie, gli attori hanno subito una lesione alla sfera di 

autodeterminazione in relazione alla lesione del diritto ad una maternità 

consapevole (domanda risarcitoria dagli stessi avanzata con l’atto di 

citazione): il danno risarcibile non è la malattia della bambina, né il danno 

risarcibile deve essere parametrato al danno derivante dal mancato 

esercizio della scelta abortiva (e, quindi, al danno collegato alla nascita 

indesiderata, poiché indimostrato); il danno risarcibile è il danno da 

lesione del diritto a portare avanti la gravidanza nella 

consapevolezza della patologia neonatale diagnosticabile, ma non 

diagnosticata e deve quindi essere riconosciuta alla madre, e di riflesso 

anche al padre, ma in misura inferiore, la lesione del diritto ad una 

maternità/paternità consapevole, intesa quale lesione di un bene 

costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 2 Cost. 

 

 Quali voci di danno sono risarcibili (tra quelle richieste)? 

L’unico danno che può essere risarcito è nella specie quello da lesione del 

diritto ad una corretta informazione: la quantificazione del danno non 

patrimoniale è scollegata dalla malattia della bambina e dal 

turbamento psicologico conseguente, ma deve essere parametrato alla 

impossibilità dei genitori di conoscere per tempo la malattia della 

bambina (in mancanza di specifiche conseguenze allegate dalle parti in 

relazione alla non tempestiva conoscenza delle condizioni di salute del feto, 

la quantificazione del danno da lesione del diritto ad una maternità 

consapevole deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto del 

limitato lasso temporale in cui i genitori, pur avendo rappresentato la 

necessità di accertamenti diagnostici, non sono stati edotti della malattia 

della bambina: si tratta, nella specie, di un periodo ridotto di circa 

quattordici mesi, intercorrente tra la mancata diagnosi prenatale, da 

effettuare dopo accertamenti medici anche sul feto non eseguiti, e l’effettivo 

riscontro diagnostico sulla bambina). 

 

 
 

 


