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Tribunale Napoli sez. VIII, 26/11/2018 

Responsabilità medica: non sussiste la responsabilità del medico in assenza di colpa grave ed in presenza di 

problemi tecnici di particolare difficoltà. 

L'art. 2236 c.c., seppur soggetta negli anni a differenti interpretazioni ratione temporis, non è stata mai 

abrogata e va interpretata alla luce degli artt. 5-7 della Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli) per cui non 

sussiste la responsabilità del medico, in assenza di condotte improntate a colpa grave ed in presenza di 

problemi tecnici di particolare difficoltà. In particolare, la Legge n. 24/2017 prevede la configurazione 

dell'intensità della colpa in relazione al rispetto o meno delle linee guida dell'arte o, in loro assenza, delle 

buone pratiche cliniche, per cui non può ritenersi in colpa grave il medico che, in presenza di problemi 

tecnici di speciale difficoltà, si sia attenuto alle linee guida o esse mancando, alle buone pratiche cliniche-

assistenziali, quali che siano stati i risultati dell'intervento chirurgico eseguito dallo stesso. 

 

Tribunale Roma sez. XIII, 18/01/2019, n.1287 

Riparto dell’onere probatorio nell’azione di responsabilità professionale medica. 

In tema di responsabilità professionale medica, in particolare quanto alla ripartizione dell'onere della prova, 

l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto –o il contatto sociale- e l'aggravamento 

di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente 

idoneo a provocare il danno lamentato; il medico, quale debitore convenuto, è invece gravato dell'onere di 

dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -secondo il criterio di diligenza 

specifica sopra precisato- ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente 

rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati 

determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile. Analogo principio è stato 

affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la 

mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di 

informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul 

debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. 

 

Tribunale Napoli sez. VIII, 26/11/2018 

Risarcibile la lesione del c.d. consenso informato. 

Va risarcita la lesione del c.d. consenso informato, qualora al paziente non sia fornito un “consenso 

personalizzato” relativo alla particolare complessità del caso e delle conseguenze, anche peggiorative, cui 

sarebbe incorso sottoponendosi all’intervento che gli avrebbe consentito di scegliere anche si non 

sottoporsi all’intervento e di proseguire con una terapia medica. 

 

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853 

Spetta al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il 

danno 



Non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato 

assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale 

dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è 

necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel 

dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, 

elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. 

 

Tribunale Teramo, 07/11/2018, n.777 

Responsabilità professionale medica: riparto dell’onere probatorio. 

Nell'obbligazione di mezzi, quale l’obbligazione professionale in ambito di attività medica, il mancato o 

inesatto risultato della prestazione non consiste nell'inadempimento, ma costituisce il danno 

consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l'oggetto è 

l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, cosicché 

non vi è dubbio che la prova sia "vicina" a chi ha eseguito la prestazione; tanto più che trattandosi di 

obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che 

governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto. Di conseguenza, in tema di responsabilità medica, 

il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o 

concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun 

rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo 

inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. In 

caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la 

presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o 

da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile 

secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. 

 

Tribunale Roma sez. XIII, 18/10/2018, n.19974 

Responsabilità professionale medica: riparto dell’onere probatorio 

In tema di responsabilità professionale medica, 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. 

 

Tribunale Milano sez. I, 25/10/2018, n.10798 

Responsabilità medica: la struttura risponde anche se si avvalga di dipendenti o collaboratori esterni. 

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.. Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera 

accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico denominato di 

“spedalità” o di “assistenza sanitaria”, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia 

prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie - fra cui 

prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero. Ai fini della diretta riferibilità ex 



artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito non assume particolare rilevo che il 

contraente/debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni 

strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o 

di collaboratori esterni. Ne deriva che la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità 

risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale 

condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di 

spedalità. 

 

Cassazione penale sez. IV, 22/06/2018, n.47748 

Responsabilità professionale del medico: le linee guida differiscono notevolmente dalle buone pratiche 

clinico-assistenziali 

In materia di responsabilità professionale del medico, il disposto dell'articolo 590-sexies, introdotto dalla 

legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta "legge Gelli-Bianco") è subordinato, nella sua operatività 

all'emanazione di lenee-guida "come definite e pubblicate ai sensi di legge". La norma richiama, infatti, 

l'articolo 5 della stessa legge, che detta un articolato iter di elaborazione e di emanazione delle linee-guida, 

di guisa che, in mancanza di lenee-guida approvate ed emanate mediante il procedimento di cui al citato 

articolo 5, non può farsi riferimento all'articolo 590-sexies de codice penale, se non nella parte in cui questa 

norma richiama le "buone pratiche clinico-assistenziali". Ne deriva che la possibilità di riservare uno spazio 

applicativo all'articolo 590-sexies del codice penale è ancorata all'opzione ermeneutica consistente nel 

ritenere che le linee-guida attualmente vigenti, non approvate secondo procedimento di cui all'articolo 5 

della legge n. 24 del 2017. possano venire in rilievo, nella prospettiva delineata dalla norma in esame, come 

buone pratiche clinico-assistenziali. Opzione ermeneutica non agevole ove si consideri che le linee guida 

differiscono notevolmente, sotto il profilo concettuale, prima ancora che tecnico-operativo, dalle buone 

pratiche clinico-assistenziali, sostanziandosi in raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate 

attraverso un processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel 

decidere quale sia il percorso diagnostico terapeutico più appropriato in specifiche circostanze cliniche: 

esse consistono, dunque, nell'indicazione di standards diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate 

dalla migliore scienza medica, a garanzia della salute del paziente e costituiscono il condensato delle 

acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, e, quindi, si 

sostanziano in qualcosa dimolto diverso da una semplice buona pratica clinico-assistenziale. 

 

Cassazione penale sez. IV, 22/06/2018, n.37794 

Responsabilità medica: necessaria un'analisi attenta per definire il grado di colpa 

In tema di responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito medico, alla luce della nuova disciplina 

introdotta dalla L. n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, occorre distinguere tra una condotta del medico 

connotata da colpa per imperizia, per negligenza o per imprudenza, prendendo come parametro per la 

valutazione dell'operato del sanitario le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. 

(Sulla base di questo principio la S.C. ha ritenuto non conforme alle finalità della legge la motivazione della 

pronuncia impugnata che non aveva indicato in modo specifico il grado di colpa del sanitario, omettendo di 

verificare la misura dello scostamento della sua condotta dalle linee-guida o dalle buone prassi). 

 

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2018, n.39733 

Legge Gelli: la pronuncia della Cassazione conferma l'interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite Mariotti 



L'art. 590-sexiesc.p. prevede una causa di non punibilità applicabile ai fatti inquadrabili nel paradigma 

dell'art. 589 c.p. o di quello dell'art. 590 c.p., operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria 

abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella 

fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse” … in particolare «la suddetta causa di non 

punibilità non è applicabile ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né in ipotesi di colpa grave da 

imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse» (nel caso di specie, 

contraddistinto da colpa grave per negligenza, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 590-sexies c.p., la cui 

portata è, infatti, limitata ai soli casi di imperizia lieve nell'esecuzione delle linee guida adeguate al caso 

concreto). 

 


