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informazioni precise sulle iniziative intraprese (o che
stiano per essere intraprese) dagli altri medici, cui
il paziente sia stato affidato, ed indipendentemen-
te dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a
possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che
possono intervenire durante la degenza del paziente
in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adot-
tare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze
terapeutiche. Cass. 25 febbraio 2005, n. 4058.

In tema di responsabilità professionale del
medico - chirurgo, la lacunosa formazione della
cartella clinica redatta dai medici del Pronto soc-
corso ospedaliero non vale ad escludere per man-
canza di prova l’omissione colposa della diagnosi
da parte degli stessi, poiché il medico ha l’obbligo
di controllare la completezza e l’esattezza del con-
tenuto della cartella, la cui violazione configura di-
fetto di diligenza ai sensi del comma 2 dell’art. 1176
c.c. ed inesatto adempimento della corrisponden-
te prestazione medica. Cass. 5 luglio 2004, n. 12273.

Per qualificare una prestazione professionale
come “atto implicante la soluzione di problemi tec-
nici di particolare difficoltà” rileva sia la novità e
speciale complessità dei problemi tecnici, sia il
grado di abilità necessaria per affrontarli, sia il
margine di rischio che l’esecuzione dell’atto medi-
co comporta, mentre non costituisce certamente
circostanza di significato univoco l’alto tasso di esiti
negativi di un certo intervento su una certa patolo-
gia. L’accertamento relativo alla sussistenza di tali
presupposti compete al giudice di merito ed è in-
censurabile in sede di legittimità se adeguatamen-
te motivato. La distinzione tra prestazione di facile
esecuzione e prestazione implicante la soluzione
di problemi tecnici di particolare difficoltà non rile-
va quale criterio di distribuzione dell’onere della
prova, bensì quale criterio per la valutazione del
grado di diligenza e del corrispondente grado di
colpa, restando comunque a carico del sanitario la
prova che la prestazione sia di particolare difficol-
tà. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297; conforme Cass.
2 febbraio 2005, n. 2042, Cass. 9 novembre 2006,
n. 23918.

In tema di responsabilità civile nell’attività me-
dico-chirurgica, una volta accertato il nesso ezio-
logico tra l’evento dannoso e la prestazione sanita-
ria, poiché il danneggiato fa valere la responsabili-
tà contrattuale del prestatore d’opera intellettuale
e/o dell’ente contrattualmente tenuto alla presta-
zione, quando l’intervento chirurgico subito da cui
è derivato un danno non è di difficile esecuzione,
l’aggravamento della situazione patologica del pa-
ziente o l’insorgenza di nuove patologie eziologi-
camente ricollegabili ad esso comportano, a nor-
ma dell’art. 1218 c.c., una presunzione semplice in
ordine all’inadeguata o negligente prestazione,
spettando all’obbligato - sia esso il sanitario o la
struttura - fornire la prova che la prestazione pro-
fessionale sia stata eseguita in modo idoneo e che
quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da
un evento imprevisto e imprevedibile, eventual-
mente in dipendenza di una particolare condizione

fisica del paziente, non accertabile e non evitabile
con l’ordinaria diligenza professionale. Cass. 11
marzo 2002, n. 3492, conforme Cass. 29 settem-
bre 2009, n. 20806.

3.1. Violazione dell’obbligo del consen-
so informato: la responsabilità del medico.

Costituisce lesione del diritto all’informazio-
ne nel caso in cui la paziente sia stata sottoposta
ad un intervento all’ovaio poi estesosi, in assenza
di previo consenso, all’asportazione dell’utero in
quanto ritenuto interessato dal tumore. La neces-
sità dell’intervento, secondo una valutazione ex
ante, e il suo buon esito, alla luce di una valutazio-
ne ex post, non sono assorbenti rispetto alla vio-
lazione del diritto all’informazione, anche in ra-
gione della necessità ma non dell’urgenza di un
intervento che la paziente avrebbe potuto decide-
re di non eseguire ovvero di eseguire in altro tem-
po e luogo. Cass. 12 giugno 2015, n. 12205.

Deve essere riconosciuta la responsabilità della
struttura sanitaria e del medico in essa operante
a fronte della nascita di un bambino affetto da gra-
ve malattia genetica allorchè l’esito dell’esame
consigliato (nella specie, villocentesi) sia stato co-
municato solo un mese dopo la esecuzione del
prelievo, allorquando la gestante aveva superato il
novantesimo giorno di gravidanza, con conseguen-
te lesione in capo alla madre del diritto di auto-
determinazione in ordine alla decisione di inter-
rompere la gravidanza; diritto che attiene anche al
c.d. consenso informato, che viene ad essere in-
vece ulteriormente inadempiuto. Cass. 31 marzo
2015, n. 6440.

Il medico ha il dovere di informare il paziente
in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei
possibili e probabili risultati conseguibili e delle
implicazioni verificabili. Il diritto al consenso infor-
mato è diverso e distinto rispetto a quello al cor-
retto trattamento terapeutico. Il primo attiene al
diritto fondamentale della persona all’espressione
della consapevole adesione al trattamento sanita-
rio proposto dal medico e, quindi, alla libera e con-
sapevole autodeterminazione del paziente, atte-
so che nessuno può essere obbligato ad un deter-
minato trattamento sanitario se non per disposi-
zione di legge (anche quest’ultima non potendo
peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal ri-
spetto della persona umana: art. 32 Cost., comma
2). Il trattamento medico terapeutico ha vicever-
sa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fonda-
mentale alla salute (art. 32 Cost., comma 1). Cass.
13 febbraio 2015, n. 2854.

Quando ad un intervento di chirurgia estetica
consegua un inestetismo più grave di quello che
si mirava ad eliminare o ad attenuare, all’accerta-
mento che di tale possibile esito il paziente non era
stato compiutamente e scrupolosamente informa-
to consegue ordinariamente la responsabilità del
medico per il danno derivatone, quand’anche l’in-
tervento sia stato correttamente eseguito. La par-
ticolarità del risultato perseguito dal paziente e la
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sua normale non declinabilità in termini di tutela
della salute consentono infatti di presumere che il
consenso non sarebbe stato prestato se l’infor-
mazione fosse stata offerta e rendono pertanto
superfluo l’accertamento, invece necessario quan-
do l’intervento sia volto alla tutela della salute e
la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur
necessario e correttamente eseguito, sulle deter-
minazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei
possibili rischi fosse stato informato. Cass. 6 giu-
gno 2014, n. 12830.

In tema di responsabilità civile da trattamento
sanitario ed ai fini dell’individuazione del termine
prescrizionale per l’esercizio dell’azione risarcito-
ria, non è ipotizzabile il delitto di lesioni volonta-
rie gravi o gravissime nei confronti del medico che
sottoponga il paziente ad un intervento da que-
sto non consentito (anche se abbia esito infausto
e anche se l’intervento venga effettuato in violazio-
ne delle regole dell’arte medica), se comunque sia
rinvenibile nella sua condotta professionale una
finalità terapeutica o comunque la terapia sia in-
quadrabile nella categoria degli atti medici. In que-
sti casi, infatti, la condotta non è diretta a ledere e,
se l’agente cagiona lesioni al paziente, è al più ipo-
tizzabile il delitto di lesioni colpose se l’evento è da
ricondurre alla violazione di una regola cautelare.
Alla luce di simili considerazioni e nel rispetto dei
limiti enunciati, non integrandosi alcun reato da
parte del sanitario, non può operare il maggior
termine prescrizionale ex art. 2947, II comma.
Cass. 3 luglio 2014, n. 15239.

In tema di responsabilità medica, il professio-
nista è soggetto a responsabilità per i danni alla
salute anche quando derivano da un intervento
compiuto con perizia ma sulla base di un consen-
so assente o viziato, per il solo fatto oggettivo di
aver omesso informazioni di carattere medico al
paziente sottoposto all’intervento chirurgico. Cass.
6 giugno 2014, n. 12830.

Non è consentito rimettere all’apprezzamen-
to del sanitario, in forza di un mero calcolo statisti-
co, la valutazione se rendere il paziente edotto o
meno dei rischi, anche ridotti, che possano incide-
re sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene
supremo della vita. Infatti, deve essere riservata al
paziente, unico titolare del bene che è oggetto di
pericolo per effetto del trattamento operatorio, ogni
valutazione comparativa del bilancio rischi-vantag-
gi, specialmente quando il male da estirpare non
sia particolarmente grave, l’intervento operatorio
non sia particolarmente urgente, e i rischi connes-
si a esso siano presenti anche se statisticamente
eccezionali e di scarso rilievo. Cass. 11 dicembre
2013, n. 27751.

Ai fini dell’esonero della responsabilità del
medico per omessa informazione sull’intervento
medico-chirurgico è del tutto insufficiente la firma
del prestampato richiesta a ridosso dell’operazio-
ne, tenuto conto che da tale circostanza non può
desumersi che il consenso prestato sia stato nella
specie effettivamente informato sulla base di una

adeguata ed esplicita comunicazione dei contenuti
dell’intervento chirurgico. È altresì irrilevante la
qualità del paziente. Quest’ultima incide, infatti,
solo sulle modalità di informazione, che deve es-
sere adeguata al livello culturale del malato, con
l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo
particolare stato soggettivo e del grado delle co-
noscenze specifiche di cui dispone. Cass. 20 ago-
sto 2013, n. 19220.

Il consenso informato, quale diritto inviolabile
della persona che trova precisi referenti negli artt.
2, 13 e 32 Cost., ha natura bilaterale ed esprime
un incontro di volontà libere e consapevoli. Per-
tanto, l’erronea diagnosi di una patologia determi-
na l’elisione del consenso prestato dal paziente
all’intervento chirurgico reputato necessario dai
medici in conseguenza della patologia riscontrata.
Cass. 19 febbraio 2013, n. 4030.

Va confermata la responsabilità medica del gi-
necologo che consigli il ricovero di urgenza ma non
fornisca informazioni sulle cure necessarie e, so-
prattutto, non avvisi i chirurghi della necessità di
evitare interventi ablatori su un soggetto giovane
ed integro e dunque in grado, se adeguatamente
curato, di procreare. Cass. 19 febbraio 2013, n. 4029.

La violazione del principio del consenso infor-
mato sotto il profilo della lesione del diritto all’in-
formazione e della libera e consapevole autodeter-
minazione, ex art. 32 Cost., costituisce un’autono-
ma e differente causa petendi della pretesa risarci-
toria azionata e perciò è inammissibile in quanto
non dedotta nelle precedenti fasi del giudizio. Cass.
31 gennaio 2013, n. 2253.

Il fatto che l’intervento chirurgico sia stato
effettuato in modo tecnicamente corretto, non
esonera il sanitario da responsabilità per mancan-
za di informazione, in presenza di un modulo di
consenso al trattamento sanitario firmato dal pa-
ziente senza neppure l’indicazione del tipo di inter-
vento praticato. L’esercizio dell’attività professionale
medica, peraltro, avendo natura contrattuale e non
precontrattuale, comporta che l’onere della prova
dell’informazione incombe sul sanitario, dunque,
a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, del-
l’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il
medico gravato dall’onere della prova di aver adem-
piuto tale obbligo. In mancanza, questi non potrà
andare esente da responsabilità, essendo tenuto
a rappresentare tutte le informazioni scientificamen-
te possibili riguardanti le terapie che intende prati-
care o l’intervento chirurgico che intende esegui-
re, con le relative responsabilità. Cass. 29 novem-
bre 2012, n. 21235.

In tema di risarcimento danni da trattamento
sanitario, e quindi di responsabilità professionale
del medico, costituisce omissione, violazione ad
hoc ed autonoma fonte di responsabilità, l’aver
operato in assenza del consenso informato del
paziente: l’inadempimento, onde fondare la richie-
sta di risarcimento, deve, però, costituire causa o
concausa efficiente del danno. È, così, illegittima
la sentenza con cui, accertata la qualifica medica
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del paziente e la relativa attività lavorativa presso
la medesima struttura ospedaliera e la mancanza
di violazione del codice deontologico medico, si
ritengano presunti, per intrinseco interesse del
caso clinico, l’ampia discussione e l’approfondi-
mento tra medici-agenti e paziente e, quindi, il con-
senso informato di quest’ultimo, escludendo così
la responsabilità sanitaria. Cass. 27 novembre 2012,
n. 20984.

Il medico-chirurgo viene meno all’obbligo di
informare adeguatamente il paziente ed ottenerne
il consenso all’atto medico, ove non gli fornisca, in
modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni
scientificamente possibili riguardanti le terapie che
intende praticare o l’intervento chirurgico che in-
tende eseguire, con le relative modalità. Cass. 2
luglio 2010, n. 15968.

L’intervento del medico, anche solo in funzio-
ne diagnostica, dà luogo all’instaurazione di un
rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che,
effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto,
l’illustrazione al paziente delle conseguenze (cer-
te o incerte che siano, purché non del tutto ano-
male) della terapia o dell’intervento che il medico
consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere,
quante volte sia possibile, il necessario consenso
del paziente all’esecuzione della prestazione tera-
peutica, costituisce un’obbligazione il cui adempi-
mento deve essere provato dalla parte che l’altra
affermi inadempiente, e dunque dal medico a fron-
te dell’allegazione di inadempimento da parte del
paziente. Il diritto all’autodeterminazione è diver-
so dal diritto alla salute. Esso rappresenta, ad un
tempo, una forma di rispetto per la libertà dell’indi-
viduo e un mezzo per il perseguimento dei suoi
migliori interessi, che si sostanzia non solo nella
facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trat-
tamento medico, ma altresì di eventualmente rifiu-
tare la terapia e di decidere consapevolmente di
interromperla, atteso il principio personalistico che
anima la nostra Costituzione, la quale vede nella
persona umana un valore etico in sé e ne sancisce
il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e
nell’integralità della sua persona, in considerazio-
ne del fascio di convinzioni etiche, religiose, cultu-
rali e filosofiche che orientano le sue determina-
zioni volitive. Secondo la definizione della Corte
costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub. n. 4
del “Considerato in diritto”) il consenso informato,
inteso quale espressione della consapevole ade-
sione al trattamento sanitario proposto dal medi-
co, si configura quale vero e proprio diritto della
persona e trova fondamento nei principi espressi
nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e pro-
muove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32
Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che «la
libertà personale è inviolabile» e che «nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sa-
nitario se non per disposizione di legge». Anche in
caso di sola violazione del diritto all’autodetermi-
nazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla
salute ricollegabile a quella violazione per essere

stato l’intervento terapeutico necessario e corret-
tamente eseguito, può sussistere uno spazio risar-
citorio. La violazione di un diritto fondamentale della
persona, qual è quello all’autodeterminazione in
ordine alla tutela per via terapeutica della propria
salute, comporta la risarcibilità di ogni tipo di pre-
giudizio non patrimoniale che ne sia causalmente
derivato. Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847.

In tema di responsabilità professionale del
medico, l’inadempimento dell’obbligo di informa-
zione sussistente nei confronti del paziente può
assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assen-
za di un danno alla salute o in presenza di un dan-
no alla salute non ricollegabile alla lesione del dirit-
to all’informazione - tutte le volte in cui siano confi-
gurabili, a carico del paziente, conseguenze pre-
giudizievoli di carattere non patrimoniale di ap-
prezzabile gravità derivanti dalla violazione del
diritto fondamentale all’autodeterminazione in se
stesso considerato, sempre che tale danno superi
la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri
di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia con-
sistente in meri disagi o fastidi. Cass. 9 febbraio
2010, n. 2847.

L’obbligo di informare pienamente il pazien-
te, prescritto dall’art. 29 del codice di deontologia
medica approvato nel giugno 1995, pur con le do-
vute cautele, non è soggetto a nessuna valutazio-
ne discrezionale e perciò comprende tutti gli aspetti
diagnostici e prognostici dello stato di salute del
paziente e quindi anche i rischi meno probabili,
purché non del tutto anomali, in modo da consen-
tirgli di capire non solo il suo attuale stato, ma an-
che le eventuali malattie che possono svilupparsi,
le percentuali di esito fausto ed infausto delle stes-
se, nonché il programma diagnostico per seguire
l’evoluzione delle condizioni del paziente e l’indi-
cazione delle strutture specializzate ove svolgerlo,
ovvero di specialisti esperti per formularlo, pur se
a tal fine il paziente si deve allontanare dal luogo
ove è in cura. Tale obbligo ha rilevanza giuridica
perché integra il contenuto del contratto e qualifi-
ca la diligenza del professionista nell’esecuzione
della prestazione; la violazione di esso può deter-
minare la violazione di diritti fondamentali ed in-
violabili, quali il diritto ad esprimere la propria per-
sonalità, la libertà personale, la salute - art. 2, 13 e
32 cost. - il diritto alla vita, al rispetto della vita pri-
vata e familiare, alla formazione della famiglia: art.
2, 8 e 12 convenzione Europea dei diritti dell’uomo
(nella specie, un ginecologo non aveva informato
completamente la paziente delle possibili conse-
guenze di un’infezione contratta dalla stessa e del-
le eventuali ripercussioni sul feto, nato poi con gravi
lesioni). Cass. 2 febbraio 2010, n. 2354.

Il consenso informato, espressione del diritto
personalissimo, di rilevanza costituzionale, all’au-
todeterminazione terapeutica, è un obbligo con-
trattuale del medico perché è funzionale al corret-
to adempimento della prestazione professionale,
pur essendo autonomo da esso, ed è suo onere
dare prova del suo adempimento (nel caso di spe-
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cie la S.C. ha puntualizzato che detto dovere di in-
formare il paziente opera anche quando ha ad og-
getto rischi minimi, nel caso in cui l’intervento chi-
rurgico incida un bene delicatissimo come la vi-
sta). Cass. 29 settembre 2009, n. 20806.

In tema di responsabilità del medico dipendente
di una struttura ospedaliera per i danni subiti da un
neonato, partorito da donna della quale costui era
medico di fiducia, per difetto di assistenza nelle
varie fasi del parto, per quanto non possano esse-
re a lui addebitate le carenze della struttura stessa,
né la condotta colposa di altri dipendenti dell’ospe-
dale, a lui incombe, tuttavia, l’obbligo, derivante
dal rapporto privatistico che lo lega alla paziente,
di informarla della eventuale, anche solo contin-
gente, inadeguatezza della struttura, tanto più se
la scelta della stessa sia effettuata proprio in ragio-
ne dell’inserimento di quel medico in quella strut-
tura, nonché di prestare alla paziente ogni atten-
zione e cura che non siano assolutamente incom-
patibili con lo svolgimento delle proprie mansioni
di pubblico dipendente. Ne consegue la persisten-
za del dovere del medico che abbia partecipato al-
l’intervento in ragione di un rapporto professiona-
le diretto con il paziente, di adoperarsi comunque
per il raggiungimento del risultato al di là della sua
estraneità alle insufficienze della struttura in cui
abbia operato, ed anzi tenendone conto al fine di
conformare la propria condotta al raggiungimento
dell’obiettivo costituito dall’esito favorevole dell’in-
tervento. Cass. 21 luglio 2003, n. 11316; conforme
Cass. 16 maggio 2000, n. 6318; Cass. 17 febbraio
2011, n. 3847.

Il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo
carico in ordine all’ottenimento del c.d. consenso
informato ove non fornisca al paziente, in modo
completo ed esaustivo, tutte le informazioni scien-
tificamente possibili riguardanti le terapie che in-
tende praticare o l’intervento chirurgico che inten-
de eseguire, con le relative modalità. Cass. 2 luglio
2010, n. 15698.

L’obbligo di informare pienamente il paziente
non è soggetto a nessuna valutazione discrezio-
nale e comprende tutti gli aspetti diagnostici e pro-
gnostici dello stato di salute del paziente, compre-
si i rischi meno probabili, purchè non del tutto ano-
mali: tale obbligo ha rilevanza giuridica, perché in-
tegra il contenuto del contratto e qualifica la dili-
genza del professionista nell’esecuzione della pre-
stazione, e la sua mancata osservanza può deter-
minare la violazione di diritti fondamentali ed in-
violabili. Cass. 2 febbraio 2010, n. 2354.

3.2. Danno da nascita indesiderata e
diritto a nascere se non sano. Contrasti
giurisprudenziali.

3.2.1. Primo orientamento. Insussisten-
za del diritto a nascere se non sano e con-
seguente irrisarcibilità.

Il nascituro ha soggettività giuridica ed ha di-
ritto a nascere sano, con il conseguente obbligo

dei sanitari di risarcirlo (diritto al risarcimento che
per il nascituro, avente carattere patrimoniale, è
condizionato, quanto alla titolarità, all’evento na-
scita ex art. 1, 2º comma, c.c., ed azionabile dagli
esercenti la potestà) per mancata osservanza sia
del dovere di una corretta informazione (ai fini del
consenso informato) in ordine alla terapia prescrit-
ta alla madre (e ciò in quanto il rapporto instaurato
dalla madre con i sanitari produce effetti protettivi
nei confronti del nascituro), sia del dovere di som-
ministrare farmaci non dannosi per il nascituro
stesso. Il nascituro, diversamente, non ha diritto al
risarcimento qualora il consenso informato neces-
siti ai fini dell’interruzione di gravidanza (e non del-
la mera prescrizione di farmaci), stante la non con-
figurabilità del diritto a non nascere (se non sano).
Cass. 11 maggio 2009, n. 1074; conforme Cass. 14
luglio 2006, n. 16123; Trib. Termini Imerese, 24
aprile 2001.

L’ordinamento positivo tutela il concepito e
l’evoluzione della gravidanza esclusivamente ver-
so la nascita, e non anche verso la “non nascita”,
essendo pertanto al più configurabile un “diritto a
nascere” e a “nascere sani”, suscettibile di essere
inteso esclusivamente nella sua positiva accezio-
ne: sotto il profilo privatistico della responsabilità
contrattuale o extracontrattuale o da “contatto so-
ciale”, nel senso che nessuno può procurare al
nascituro lesioni o malattie (con comportamento
omissivo o commissivo colposo o doloso); sotto
il profilo - latamente - pubblicistico, nel senso che
debbono venire ad essere predisposti tutti gli isti-
tuti normativi e tutte le strutture di tutela a cura e
assistenza della maternità idonei a garantire (nel-
l’ambito delle umane possibilità) al concepito di
nascere sano. Non è invece in capo a quest’ulti-
mo configurabile come un “diritto a non nascere”
o a “non nascere se non sano”, come si desume
dal combinato disposto di cui agli art. 4 e 6 della
legge n. 194 del 1978, in base al quale si evince
che: a) l’interruzione volontaria della gravidanza è
finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute
della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gra-
vidanza) o grave (successivamente a tale termine);
b) trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclu-
sivamente alla madre; c) le eventuali malformazio-
ni o anomalie del feto rilevano esclusivamente nel-
la misura in cui possano cagionare un danno alla
salute della gestante, e non già in sé e per sé con-
siderate (con riferimento cioè al nascituro). E come
emerge ulteriormente: a) dalla considerazione che
il diritto di “non nascere” sarebbe un diritto ade-
spota (in quanto ai sensi dell’art. 1 c.c. la capacità
giuridica si acquista solamente al momento della
nascita e i diritti che la legge riconosce a favore del
concepito - art. 462, 687, 715 c.c. sono subordinati
all’evento della nascita, ma appunto esistenti dopo
la nascita), sicché il cosiddetto diritto di “non na-
scere” non avrebbe alcun titolare appunto fino al
momento della nascita, in costanza della quale pro-
prio esso risulterebbe peraltro non esistere più; b)
dalla circostanza che ipotizzare un diritto del con-
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cepito a “non nascere” significherebbe configu-
rare una posizione giuridica con titolare solamen-
te (ed in via postuma) in caso di sua violazione,
in difetto della quale (per cui non si fa nascere il
malformato per rispettare il suo “diritto di non
nascere”) essa risulterebbe pertanto sempre pri-
va di titolare, rimanendone conseguentemente
l’esercizio definitivamente precluso. Ne consegue
che è pertanto da escludersi la configurabilità e
l’ammissibilità nell’ordinamento del c.d. aborto
“eugenetico”, prescindente dal pericolo derivan-
te dalle malformazioni fetali alla salute della ma-
dre, atteso che l’interruzione della gravidanza al
di fuori delle ipotesi di cui agli art. 4 e 6 legge n.
194 del 1978 (accertate nei termini di cui agli artt.
5 ed 8), oltre a risultare in ogni caso in contrasto
con i principi di solidarietà di cui all’art. 2, Cost.
e di indisponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c.,
costituisce reato anche a carico della stessa ge-
stante (art. 19 legge n. 194 del 1978), essendo
per converso il diritto del concepito a nascere,
pur se con malformazioni o patologie, ad essere
propriamente - anche mediante sanzioni penali -
tutelato dall’ordinamento. Ne consegue ulterior-
mente che, verificatasi la nascita, non può dal
minore essere fatto valere come proprio danno
da inadempimento contrattuale l’essere egli af-
fetto da malformazioni congenite per non esse-
re stata la madre, per difetto d’informazione,
messa nella condizione di tutelare il di lei diritto
alla salute facendo ricorso all’aborto ovvero di
altrimenti avvalersi della peculiare e tipicizzata
forma di scriminante dello stato di necessità (as-
similabile, quanto alla sua natura, a quella previ-
sta dall’art. 54 c.p.) prevista dall’art. 4 legge n.
194 del 1978, risultando in tale ipotesi comun-
que esattamente assolto il dovere di protezione
in favore di esso minore, così come configurabi-
le e tutelato (in termini prevalenti rispetto - an-
che - ad eventuali contrarie clausole contrattua-
li: art. 1419, comma 2, c.c.) alla stregua della vi-
gente disciplina. Cass. 29 luglio 2004, n. 14488.

3.2.2. Secondo orientamento. Risarci-
bile anche il nascituro per danno da nasci-
ta indesiderata.

La protezione del nascituro non passa neces-
sariamente attraverso la sua istituzione a soggetto
di diritto - ovvero attraverso la negazione di diritti
del tutto immaginari, come quello a “non nascere
se non sano”, locuzione che semplicemente non
rappresenta un diritto; come non è certo ricondu-
cibile ad un diritto del concepito la più ferma nega-
zione, da parte dell’ordinamento (non soltanto ita-
liano), di qualsiasi forma di aborto eugenetico. È
tanto necessario quanto sufficiente, di converso,
considerare il nascituro oggetto di tutela, se la
qualità di soggetto di diritto (evidente astrazione
rispetto all’essere vivente) è attribuzione normati-
va funzionale all’imputazione di situazioni giuridi-
che e non tecnica di tutela di entità protette. Cass.
2 ottobre 2012, n. 16754.

Il vulnus lamentato da parte del minore mal-
formato non è la malformazione in sé considerata
- non è, in altri termini, l’infermità intesa in senso
naturalistico (o secondo i dettami della scienza
medica), bensì lo stato funzionale di infermità, la
condizione evolutiva della vita handicappata inte-
se come proiezione dinamica dell’esistenza. Cass.
2 ottobre 2012, n. 16754.

Nel caso di nascita indesiderata nei confronti
del nascituro si ritiene violato il dettato dell’art.
32 della Costituzione, intesa la salute non soltanto
nella sua dimensione statica di assenza di malattia,
ma come condizione dinamico/funzionale di benes-
sere psicofisico - come testualmente si legge nel-
l’art. 1 lettera o) del d.lgs. n. 81 del 2008. Deve an-
cora ritenersi consumata: - la violazione della più
generale norma dell’art. 2 della Costituzione, ap-
parendo innegabile la limitazione del diritto del
minore allo svolgimento della propria personalità
sia come singolo sia nelle formazioni sociali; - del-
l’art. 3 della Costituzione, nella misura in cui si ren-
derà sempre più evidente la limitazione al pieno
sviluppo della persona; - degli artt. 29, 30 e 31 della
Costituzione, volta che l’arrivo del minore in una
dimensione familiare “alterata” impedisce o rende
più ardua la concreta e costante attuazione dei di-
ritti-doveri dei genitori sanciti dal dettato costitu-
zionale, che tutela la vita familiare nel suo libero e
sereno svolgimento sotto il profilo dell’istruzione,
educazione, mantenimento dei figli. Cass. 2 otto-
bre 2012, n. 16754.

L’interesse giuridicamente protetto, del quale
viene richiesta tutela da parte del minore alla luce
dei testè richiamati articoli della Carta fondamenta-
le, è quello che gli consente di alleviare, sul piano
risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata
a una non del tutto libera estrinsecazione secondo
gli auspici dal Costituente: il quale ha identificato
l’intangibile essenza della Carta fondamentale nei
diritti inviolabili da esercitarsi dall’individuo come
singolo e nelle formazioni sociali ove svolgere la
propria personalità, nel pieno sviluppo della perso-
na umana, nell’istituzione familiare, nella salute. Non
assume, pertanto, alcun rilievo “giuridico” la dimen-
sione prenatale del minore, quella nel corso della
quale la madre avrebbe, se informata, esercitato il
diritto all’interruzione della gravidanza. Se l’eserci-
zio di questo diritto fosse stato assicurato alla ge-
stante, la dimensione del non essere del nascituro
impedisce di attribuirle qualsivoglia rilevanza giuri-
dica. Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754.

3.2.3. In caso di danno da nascita inde-
siderata su chi grava l’onere di provare la
probabile volontà abortiva della gestante
in caso di conoscenza delle malformazioni
del feto? Contrasto giurisprudenziale.

In tema di risarcimento del danno da negligen-
za professionale medica, in ordine al difetto di in-
formazione circa la presenza di malformazioni fe-
tali, l’onere probatorio incombe sulla madre, se-
condo il criterio dell’eius incumbit qui dicit, e non
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sul medico dimostrare la probabile o certa della
volontà abortiva della gestante. Il giudice, invece,
è chiamato a desumere caso per caso, senza ricor-
rere a generalizzazioni statistiche, le conseguenti
inferenze probatorie e il successivo riparto dei re-
lativi oneri, posto che la richiesta di uno o più ac-
certamenti diagnostici in corso di gravidanza co-
stituisce un indice non univoco della volontà abor-
tiva, salvo che siano finalizzati alla scoperta di even-
tuali malformazioni. Cass. 30 maggio 2014, n.
12264; conforme Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754.

Contra: In tema di responsabilità del medico da
nascita indesiderata, ai fini dell’accertamento del
nesso di causalità tra l’omessa rilevazione e comu-
nicazione della malformazione del feto e il mancato
esercizio, da parte della madre, della facoltà di ricor-
rere all’interruzione volontaria della gravidanza, è
sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe av-
valsa di quella facoltà se fosse stata informata del-
la grave malformazione del feto, essendo in ciò
implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per
farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo gior-
no di gestazione) v’è il pericolo per la salute fisica o
psichica derivante dal trauma connesso all’acquisi-
zione della notizia, a norma dell’art. 6 lett. b) l. n. 194
del 1978; l’esigenza di prova al riguardo sorge solo
quando il fatto sia contestato dalla controparte,
nel qual caso si deve stabilire – in base al criterio
(integrabile da dati di comune esperienza evincibili
dall’osservazione dei fenomeni sociali) del “più pro-
babile che non” e con valutazione correlata all’epo-
ca della gravidanza – se, a seguito dell’informazione
che il medico omise di dare per fatto ad esso impu-
tabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscet-
tibile di essere qualificato come grave pericolo per
la salute fisica o psichica della donna. Cass 10 no-
vembre 2010, n. 22837.

3.2.4. Rimessione alle Sezioni Unite.
In tema di danno da nascita indesiderata, van-

no rimesse alle Sezioni Unite (data la presenza di
contrastanti orientamenti di legittimità) le questio-
ni relative alle problematiche connesse all’onere
probatorio e alla legittimazione del nato a preten-
dere il risarcimento del danno in relazione alla vio-
lazione del diritto a non nascere o a non nascere
se non sano. Cass. ord. 23 febbraio 2015, n. 3569.

3.3. La responsabilità del medico dopo
la legge Balduzzi è ancora da contatto so-
ciale? Contrasto giurisprudenziale.

3.3.1. Primo orientamento. Carattere
innovativo della novella legislativa sulla
natura giuridica della responsabilità me-
dica.

Con l’art. 3 della l. n. 189/2012, il legislatore
ripropone il modello di responsabilità civile me-
dica, come responsabilità ex art. 2043, così co-
m’era, prima della svolta giudiziaria del 1999, in cui
in assenza di contratto, il paziente poteva richiede-
re il danno iatrogeno, esercitando l’azione aquilia-

na che fa gravare sul paziente l’onere probatorio e
riduce i tempi di prescrizione da 10 anni a 5 anni. Il
quesito se la scelta interpretativa del legislatore sia
costituzionalmente compatibile ottiene una rispo-
sta positiva in quanto, nel vigore dell’orientamen-
to pretorio che proponeva come modello di azione
l’art. 2043 c.c., non si era dubitato della costituzio-
nalità di una impostazione del genere. Tanto pre-
messo, la nuova legge non si applica a caso in esa-
me, in cui medico e paziente si erano accordati per
l’intervento, stipulando un contratto che richiama
l’art. 1218 c.c. e, e la responsabilità del medico.
Trib. Varese, 26 novembre 2012.

L’art. 3 della l. n. 189 del 2012 cambia il “dirit-
to vivente”, operando una scelta di campo del tut-
to chiara (anche se opposta a quella del decreto
legge), e congruente con la finalità di contenimen-
to degli oneri risarcitori della sanità pubblica. Se
“resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.” in tut-
ti i casi in cui il medico sia chiamato a rispondere
del suo operato, che questo sia penalmente rile-
vante o meno, significa che la responsabilità del
medico è extracontrattuale. Questo supera l’uti-
lizzabilità in concreto della teorica del contatto
sociale, e porta la lite all’interno della responsabili-
tà aquiliana, con conseguente spostamento del-
l’onere probatorio tutto a carico della parte attrice.
L’operatività della norma, tuttavia, va riferita ai soli
ospedali e medici pubblici, essendo esclusa, per-
tanto, la sua applicazione alle cliniche private e ai
suoi medici, il cui regime di responsabilità è di tipo
contrattuale da contatto sociale. Trib. Torino, 26
febbraio 2013.

3.3.2. Secondo orientamento. Caratte-
re parzialmente innovativo della novella
legislativa: aquiliana per il medico, con-
trattuale per la struttura sanitaria.

Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della leg-
ge Balduzzi e l’intenzione del legislatore condu-
cono a ritenere che la responsabilità del medico
(e quella degli altri esercenti professioni sanitarie)
per condotte che non costituiscono inadempimen-
to di un contratto d’opera (diverso dal contratto
concluso con la struttura) sia stata ricondotta dal
legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto
illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbliga-
zione risarcitoria del medico possa scaturire solo
in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illeci-
to aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di pro-
vare). Ciò anche a fronte delle debolezze emerse
nell’applicazione del cd. contratto da contatto
sociale al paradigma del medico ospedaliero. Di
tale complessa problematica, tutt’altro che univo-
ca, quasi in maniera didascalica, si trova riscontro
nella recente pronuncia n. 7909/2014 dove la Cor-
te di Cassazione, chiamata a dare una qualificazio-
ne del termine “contratto” in riferimento ad ipotesi
responsabilità sanitaria in relazione all’applicazio-
ne dell’art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di
Londra del 19 giugno 1951 (ratificata e resa esecu-
tiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335),
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ha avuto modo di sottolineare, proprio in caso di
qualificazione di domanda risarcitoria da errato
trattamento medico – ancorché nell’ambito di in-
terpretazione ancorata al diritto internazionale – che
essa non può essere ritenuta contrattuale. Infatti,
sottolinea la Corte, tale configurazione “contrattua-
le” opera “ allorché la richiesta di indennità trovi la
sua ragione giustificativa nell’applicazione di un
contratto, da intendere come accordo bilaterale (o
plurilaterale) su singole clausole, che vanno adem-
piute dalle parti contraenti”, escludendo che possa
assumere tale natura il contratto da “contatto so-
ciale” frutto esclusivo della elaborazione giurispru-
denziale italiana, a fronte di una riconduzione, per
tutti gli altri stati contraenti, della responsabilità del
medico ospedaliero nell’ambito extracontrattuale
o per tort. Queste osservazioni valgono ad eviden-
ziare che appare davvero al di fuori dei limiti inter-
pretativi imposti dall’art. 12 delle disposizioni della
legge in generale elidere il significato del richiamo
all’art. 2043 c.c. (qualunque portata ad esso voglia
attribuirsi) assumendo che il legislatore non può
che essersi inconsapevolmente confuso, a fronte
di una elaborazione della responsabilità da contat-
to del medico ospedaliero asseritamente granitica,
consolidata e universalmente condivisa. Ogni caso
l’alleggerimento della responsabilità (anche) civi-
le del medico “ospedaliero”, che deriva dall’appli-
cazione del criterio di imputazione della responsa-
bilità risarcitoria indicato dalla legge Balduzzi (arti-
colo 2043 del Cc), non ha alcuna incidenza sulla
distinta responsabilità della struttura sanitaria
pubblica o privata che è comunque di tipo “con-
trattuale” ex articolo 1218 del Cc (sia che si riten-
ga che l’obbligo di adempiere le prestazioni per la
struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del Ssn
sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla
conclusione del contratto atipico di “spedalità” o
“assistenza sanitaria” con la sola accettazione del
paziente presso la struttura). Se dunque il pazien-
te/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del
solo medico con il quale è venuto in “contatto” pres-
so una struttura sanitaria, senza allegare la conclu-
sione di un contratto con il convenuto, la respon-
sabilità risarcitoria del medico va affermata soltan-
to in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito
ex articolo 2043 del Cc che l’attore ha l’onere di
provare; se nel caso suddetto oltre al medico è
convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria
presso la quale l’autore materiale del fatto illecito
ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà
distinta (quella ex articolo 2043 del Cc, per il medi-
co e quella ex articolo 1218 del Cc per la struttura),
con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere pro-
batorio e diverso termine di prescrizione del diritto
al risarcimento; senza trascurare tuttavia che, es-
sendo unico il “fatto dannoso”, qualora le doman-
de risultino fondate nei confronti di entrambi i con-
venuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento
del danno a norma dell’articolo 2055 del c.c. Trib.
Milano, 2 dicembre 2014; conforme Trib. Milano,
17 luglio 2014.

Con l’art. 3 comma 1 del “Decreto Balduzzi”
(D.L. 158/2012 come convertito dalla L. 189/2012)
il Legislatore sembra suggerire l’adesione al mo-
dello di responsabilità civile medica come dise-
gnato anteriormente al 1999,in cui, come noto, in
assenza di contratto, il paziente poteva richiedere
il danno iatrogeno esercitando l’azione aquiliana.
È evidente che l’adesione ad un modulo siffatto
contribuisce a realizzare la finalità perseguita dal
legislatore (contrasto alla medicina difensiva) in
quanto viene alleggerito l’onere probatorio del
medico e viene fatto gravare sul paziente anche
l’onere (non richiesto dall’art. 1218 c.c.) di offrire
dimostrazione giudiziale dell’elemento soggettivo
di imputazione della responsabilità. Pertanto deve
ritenersi che il legislatore abbia tracciato una riga
orizzontale su tutta la giurisprudenza di Cassazio-
ne degli ultimi venti anni, riproponendo un orien-
tamento arcaico risalente al 1979. In conclusione,
il titolo di responsabilità è duplice: a) contrattua-
le per la struttura sanitaria (ne deriva un termine
prescrizionale più lungo e un onere della prova più
leggero per il paziente, in quanto informato al ca-
none ex art. 1218 c.c.); b) extracontrattuale per il
medico (ne deriva un termine prescrizionale abbre-
viato a cinque anni e un onere della prova aggra-
vato per il paziente). La conseguenza della riforma
è quella di deviare il flusso del contenzioso per er-
rori medici dai sanitari alle strutture ospedaliere,
alleggerendo la posizione dei medici e scongiuran-
do il proliferare della c.d. medicina difensiva. Trib.
Enna, 18 maggio 2013.

3.3.3. Terzo orientamento. La respon-
sabilità del medico dipendente da una casa
di cura resta contrattuale da contatto so-
ciale.

La natura della responsabilità del medico con-
venzionato nei confronti dell’utente con il quale non
sussiste alcun vincolo negoziale od obbligatorio ex
lege preesistente all’espletamento in concreto del-
la prestazione curativa, è da ricondursi al “contat-
to sociale”, tenuto conto dell’affidamento che egli
crea per essere stato prescelto per rendere l’assi-
stenza sanitaria dovuta e sulla base di una pro-
fessione protetta. La sua prestazione (e per l’ef-
fetto il contenuto della sua responsabilità) per quan-
to non derivante da contratto, ma da altra fonte (art.
1173 cod. civ.), ha un contenuto contrattuale. Cass.
27 marzo 2015, n. 6243.

Il primo comma dell’art. 3 del D.L. Balduzzi
come sostituito dalla legge di conversione si riferi-
sce, 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 dovrebbe comportare
anche adeguata valorizzazione dell’incipit dell’inci-
so 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
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casi” (di colpa lieve del sanitario che abbia segui-
to linee guida ecc.). La norma, pertanto, in alcun
modo modifica il precedente regime della respon-
sabilità del medico. Trib. Milano, 18 novembre
2014; conforme Trib. Milano, 20 febbraio 2015.

L’inciso contenuto all’art. 3 della c.d. legge
Balduzzi, secondo cui resta comunque fermo l’ob-
bligo di cui all’art. 2043 c.c., deve essere interpre-
tato nel senso che il legislatore si è soltanto pre-
occupato di escludere l’irrilevanza della colpa lie-
ve anche in ambito di responsabilità extracontrat-
tuale civilistica. Non può invece ritenersi che il le-
gislatore abbia inteso esprimere un’opzione a fa-
vore di una qualificazione della responsabilità me-
dica necessariamente come responsabilità extra-
contrattuale. Cass., ord. 17 aprile 2014, n. 8940.

Il richiamo all’art. 2043 c.c. (contenuto all’in-
terno dell’art. 3 della l. 8 novembre 2012, n. 189,
disciplinante la “responsabilità professionale del-
l’esercente la professione sanitaria”) non è suffi-
ciente a sostenere che la volontà del legislatore
sia stata quella di modificare il titolo della respon-
sabilità medica. La norma, dedicata all’ambito pe-
nale della responsabilità, si limita a ricordare il prin-
cipio secondo il quale l’assenza di responsabilità
penale non elimina la responsabilità civile e il con-
seguente obbligo di risarcire il danno. Trib. Cre-
mona 1 ottobre 2013.

La disposizione dell’art. 3, comma 1, d.l. 13
settembre 2012, n. 158, così come convertito, e
modificato, dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, non
innova il diritto vivente che aveva accreditato la
tesi della natura della responsabilità del medico
come responsabilità da contatto sociale qualifi-
cato; in ogni caso, la disposizione in questione ha
valenza innovativa e non meramente interpretati-
va con la conseguenza di non essere applicabile a
fatti verificatisi in epoca antecedente alla sua en-
trata in vigore. Trib. Caltanissetta, 1 luglio 2013.

Pur in seguito all’introduzione dell’art. 3, com-
ma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (cd decre-
to Balduzzi), conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189, la
materia della responsabilità civile medica segue
le sue regole consolidate, e non solo per la respon-
sabilità aquiliana del medico, ma anche per la c.d.
responsabilità contrattuale del medico e della
struttura sanitaria, da contatto sociale. Punto fer-
mo, ai fini della nomofilachia, gli arresti delle sen-
tenze delle Sezioni unite nel novembre 2008, e tra
queste la n. 26973, ed in particolare nel punto 4.3
del c.d. preambolo sistematico, che attiene ai c.d.
contratti di protezione conclusi nel settore sanita-
rio, ed agli incipit giurisprudenziali ivi richiamati, e
seguiti da decisioni di consolidamento. Cass. 19
febbraio 2013, n. 4030.

L’art. 3, comma 1, l. n. 189/2012 non impone
alcun ripensamento dell’attuale inquadramento
contrattuale della responsabilità sanitaria (che
non sarebbe neppure funzionale ad una politica di
abbattimento dei risarcimenti giacché la responsa-
bilità solidale della struttura nel cui ambito opera-
no i sanitari che verrebbero riassoggettati al regi-

me aquiliano conserverebbe comunque natura
contrattuale, in virtù del contratto di “spedalità” o
“assistenza sanitaria” che viene tacitamente con-
cluso con l’accettazione del paziente), ma si limita
(nel primo periodo) a determinare un’esimente in
ambito penale (i cui contorni risultano ancora tutti
da definire), a fare salvo (nel secondo periodo) l’ob-
bligo risarcitorio e a sottolineare (nel terzo perio-
do) la rilevanza delle linee guida e delle buone
pratiche nel concreto accertamento della respon-
sabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva
degli attuali orientamenti giurisprudenziali). Trib.
Arezzo, 14 febbraio 2013.

3.4. Per la liquidazione del danno da
responsabilità medica, le tabelle di cui agli
artt. 138 e 139 del Codice delle assicura-
zioni, si applicano anche per fattispecie
anteriori alla legge Balduzzi? Contrasto
giurisprudenziale.

Anche per i danni occorsi in campo medico
prima dell’entrata in vigore della Legge Balduzzi,
in luogo delle più generose tabelle milanesi, devo-
no applicarsi i criteri di cui agli artt. 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni. La legge infatti non in-
cide sul (né disciplina il) fatto generatore del dan-
no, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazio-
ne del danno. Peraltro, prima dell’entrata in vigore
della citata legge, non vi era alcuna disposizione
normativa che disciplinasse la liquidazione del dan-
no biologico in campo sanitario. Trib. Cagliari 6
febbraio 2015.

Contra: Ai fatti di malpractice medica prece-
denti la Legge Balduzzi devono continuare ad ap-
plicarsi le tabelle milanesi: la nuova normativa
infatti non contiene una disciplina transitoria, sic-
ché non sarebbe possibile derogare all’art. 11 pre-
leggi e al principio di irretroattività. Trib. Rimini, 3
giugno 2015. Sul punto, tuttavia, si veda Trib. Mi-
lano 1453/2014, secondo cui ben potrebbe la leg-
ge derogare all’art. 11, nè sussisterebbe un pro-
blema di successione di leggi nel tempo, in assen-
za di una precedente normativa sulle microperma-
nenti in ambito sanitario).

3.5. Responsabilità medica e danno pa-
trimoniale futuro.

Al paziente vittima di errore sanitario, da cui
sia derivato un danno iatrogeno catastrofale (nel
caso di specie, con invalidità permanente pari al
90%), compete anche il danno patrimoniale fu-
turo, concernente le spese di assistenza neces-
sarie per il resto della vita del danneggiato. Que-
sta voce di danno ha carattere permanente ma è
oggettivamente impossibile stabilire la durata pre-
sumibile della vita del danneggiato. Ne consegue
che il danno può essere riparato, ai sensi dell’art.
2057 c.c., mediante la costituzione di una rendi-
ta vitalizia (art. 1872 c.c.) che può essere quanti-
ficata guardando alle spese medie annue preve-
dibili, per l’assistenza del macroleso. Trib. Mila-
no, 27 gennaio 2015.




