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REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale di Padova  

Il Giudice  

dott. Guido Marzella 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

nella causa di primo grado iscritta al n. 4227/2019 R.G. e promossa 

da 

ALBERTO BATTAN, 

(C.F. BTTLRT75D10G224U) 

MONICA MIOZZO, 

(C.F. MZZMNC76E46B563W) 

BATTAN AURORA, 

(C.F. BTTRRA16S51B563E) 

- attori - 

elettivamente domiciliati in Padova, via Matteotti n. 26, con il patrocinio dell’avv. 

PRANDO RICCARDO, 

contro 

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO SAN LUCA S.R.L., 

(C.F. 03775310281) 

- convenuto - 

elettivamente domiciliato in Padova, Piazza Salvemini n. 2 – Torre A/1, con il 

patrocinio degli avv.ti ROSSETTO MASSIMO e NARDACCHIONE ROSA CARLA, 
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DARIO DE MEO, 

(C.F. DMEDRA82T25B563M) 

MANUELA DE MEO, 

(C.F. DMEMNL79M69B563N) 

ISABELLA DE MEO, 

(C.F. DMESLL86A50B563Q) 

- convenuti - 

elettivamente domiciliati in Piombino Dese, via Pacinotti n. 7, con il patrocinio 

dell’avv. DE FRANCESCHI NADIA, 

e con la chiamata in causa di 

 AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA, 

(00349050286) 

- terza chiamata - 

elettivamente domiciliata in Padova, Galleria De Gasperi n. 4, con il patrocinio 

dell’avv. LOCATELLI LORENZO,  

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY 

COMPANY, 

(09477630967) 

- terza chiamata - 

elettivamente domiciliata in Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro n. 36, con il 

patrocinio degli avv.ti SPAGNOLO SANTO e FANTON ROBERTA. 

Conclusioni degli attori: 

come da foglio inviato per via telematica in data 10.1.22. 

Conclusioni del convenuto Ambulatorio Polispecialistico San Luca srl: 

come da foglio inviato per via telematica in data 10.1.22. 

Conclusioni dei convenuti De Meo: 
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come da foglio inviato per via telematica in data 5.1.22. 

Conclusioni della terza chiamata ULSS 6 Euganea: 

come da foglio inviato per via telematica in data 10.1.22. 

Conclusioni della terza chiamata Amtrust International DAC: 

come da foglio inviato per via telematica in data 10.1.22. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso ex art. 702 bis cpc Alberto Battan e Monica Miozzo, in proprio nonché 

quali esercenti la responsabilità genitoriale su Aurora Battan, premettendo: 

- che il dr. Italo De Meo, il quale si era occupato della gravidanza gemellare di 

Monica Miozzo sin dalla quinta settimana, aveva sempre prospettato l’ipotesi di un 

parto per via naturale, 

- che giunti al settimo mese egli mutava peraltro opinione avendo riscontrato che il 

feto di sinistra risultava apparentemente girato in posizione trasversa, e comunque, 

pur in presenza di dolori pelvici, confermava alla gestante la possibilità di 

proseguire la propria attività lavorativa di parrucchiera, 

- che ricoveratasi quindi la gestante in data 10.11.16 presso il presidio ospedaliero di 

Camposampiero, il giorno successivo veniva sottoposta a parto cesareo 

programmato, all’esito del quale dava alla luce Aurora, mentre si riscontrava 

purtroppo il decesso della gemellina Alice, nata morta, 

- che una volta compiuto l’esame autoptico di quest’ultima si appurava che la 

medesima, del peso di soli 1.800 gr. era stata affetta da una malperfusione 

vascolare fetale di basso grado,  

- che lo svolgersi della vicenda sopra riassunta evidenziava la sussistenza di una 

responsabilità professionale del dr. De Meo il quale, pur in presenza di una 

gravidanza gemellare monocoriale biamniotica, aveva sottovalutato i gravi rischi 

connessi a tale situazione, omettendo di effettuare ogni quattordici giorni, nel 
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periodo compreso tra la sedicesima e la trentaseiesima settimana, quel 

monitoraggio ecografico richiesto in tali casi dalle linee guida più accreditate, 

tanto da essersi limitato invece ad effettuarlo in sole due occasioni, 

- che tale improvvida scelta aveva impedito di individuare tempestivamente 

l’instaurarsi della sindrome da trasfusione feto-fetale, a cui erano conseguiti 

dapprima un evidente divario di crescita dei due feti e quindi il decesso di Alice, 

- che la fondatezza delle predette censure era poi stato confermato all’esito dello 

svolgimento di apposita procedura di ATP rubricata avanti a questo Tribunale sub 

n. 5218/18 R.G., nell’ambito della quale, pur non risultando individuata la causa 

precisa della morte, da attribuirsi con maggiore probabilità ad un ritardo selettivo 

di crescita, si era comunque precisato che una più corretta gestione del caso 

avrebbe ridotto al minimo le possibilità di verificazione di un evento nefasto, 

tramite la diagnosi precoce di una qualsiasi anomalia del benessere fetale, 

- che era pertanto evidente il ricorrere sia dell’elemento soggettivo della colpa sia di 

quello oggettivo dell’illecito, stante il riscontro di un innegabile nesso eziologico 

tra le omissioni imputabili al professionista ed il sopravvenire del decesso, anche 

perché, in ipotesi di parto più precoce, si sarebbe potuto fornire alla neonata una 

assistenza più adeguata e idonea a fronteggiare qualsiasi situazione di malessere, 

- che, in subordine, doveva quanto meno riconoscersi il ricorrere di una situazione di 

perdita di chance di sopravvivenza a carico di Alice, 

- che oltre a ciò risultava altresì imputabile al professionista una violazione del 

consenso informato, non essendo la paziente stata resa debitamente edotta dei 

rischi connessi ad una gravidanza gemellare monocoriale, 

- che di tali fatti dovevano quindi rispondere sia, direttamente, il dr. De Meo sia, 

indirettamente, l’Ambulatorio Polispecialistico San Luca presso il quale il 

medesimo aveva operato, 
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hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al 

pagamento dell’importo  

- di € 581.920,00 in favore di Monica Tiozzo, di cui € 331.920,00 a titolo di danno 

da lesione del costituendo rapporto parentale ed € 250.000,00 a titolo di danno da 

lesione del consenso informato, 

- di € 622.350,83 in favore di Alberto Battan, di cui € 331.920,00 a titolo di danno 

da lesione del costituendo rapporto parentale, € 250.000,00 a titolo di danno da 

lesione del consenso informato ed € 40.430,83 a titolo di spese legali di ATP e 

competenze di CTU e di CTP, 

- di € 144.130,00 in favore di Aurora Battan, a titolo di danno da lesione del 

costituendo rapporto parentale, 

maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi di legge, previo accertamento della 

loro esclusiva responsabilità nella causazione dell’evento lesivo. 

Costituitosi in giudizio, il dr. De Meo sottolineava come all’esito della CTU non fosse 

stata in realtà identificata la causa del decesso del feto; deduceva, di conseguenza, non 

sussistere i presupposti per compiere una valutazione di rilevanza causale degli eventi 

antecedenti ad esso; osservava come nemmeno fosse stata poi individuata 

nell’elaborato peritale una perdita di chance di guarigione bensì unicamente una 

diminuzione delle possibilità di accertare le concause del decesso, ciò che non valeva 

comunque a fondare un qualsiasi nesso eziologico fra la propria condotta e l’evento 

lesivo; rilevava come nel caso di specie alcun sintomo esistesse della patologia poi 

riscontrata al momento del parto, comunque da effettuarsi alla trentasettesima 

settimana sulla base delle vigenti linee guida; eccepiva che a seguito del ricovero della 

Miozzo avvenuto presso l’Ospedale di Camposampiero in data 10.11.16 era venuto a 

cessare il rapporto contrattuale stipulato con la paziente, di tal che di ogni attività 

successiva dovevano semmai rispondere i sanitari della predetta struttura, i quali non 
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avevano eseguito gli opportuni approfondimenti ecografici del caso; ricordava, d’altro 

canto, che a quella data il feto era ancora vivo e che la natura improvvisa del suo 

decesso in utero non poteva ricollegarsi al ritardo di crescita, il quale, se del caso, 

avrebbe comportato un periodo ben più lungo di agonia; denegava essersi in presenza 

di una qualsiasi carenza di consenso informato, tanto meno nei confronti del Battan 

che mai era stato suo paziente; contestava quindi siccome incongrua la qualificazione 

e la quantificazione dei danni operata ex adverso, rilevando che il pregiudizio da 

perdita di chance non poteva essere richiesto dai genitori, nemmeno iure hereditario, 

ma avrebbe semmai dovuto essere fatto valere dalla nascitura, ove sopravvissuta al 

parto; chiedeva infine di essere autorizzato a chiamare in causa la ULSS 6 Euganea al 

fine di accertare la responsabilità della medesima nella causazione dell’exitus infausto, 

nonché la “Amtrust International DAC” affinché lo tenesse indenne di quanto 

eventualmente tenuto a pagare agli attori in ipotesi di soccombenza. 

A sua volta costituitasi in causa, l’Ambulatorio Polispecialistico San Luca faceva 

presente che la Miozzo non aveva mai concluso con esso alcun contratto essendosi 

direttamente relazionatasi con il dr. De Meo, il quale si limitava a ricevere i propri 

pazienti in regime privatistico all’interno della struttura di pertinenza della clinica; 

denegava essersi quindi mai concluso con la ricorrente un qualsiasi contratto atipico di 

spedalità od assistenza sanitaria, contestando potesse valere a tal fine la mera 

collocazione logistica dello studio del dr. De Meo; affermava quindi di non essersi mai 

avvalsa in alcun modo dell’operato di quest’ultimo, che si era limitato a versarle il 

corrispettivo dei servizi logistici ed amministrativi fornitigli; rilevava l’incongruità 

della CTU nella parte in cui aveva assolto da qualsiasi responsabilità i sanitari 

dell’Ospedale di Camposampiero, i quali peraltro avevano a loro volta seguito la 

Miozzo sia nel corso di tutta la gravidanza, con l’effettuazione di una serie di esami 

strumentali, sia al momento del suo ricovero all’epoca del parto; osservava come 
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nell’ambito dell’elaborato peritale si fosse comunque dato atto della circostanza che il 

decesso potesse anche risultare addebitabile ad una condizione acuta sopravvenuta, da 

ritenersi a questo punto male indagata dai medici della ULSS 6; sottolineava, di 

conseguenza, non sussistere nemmeno i presupposti per ipotizzare una perdita di 

chance; deduceva non potersi riconoscere alcun danno da perdita del rapporto 

parentale dal momento che il feto era nato morto; chiedeva pertanto il rigetto di ogni 

avversa domanda nonché, in subordine, di essere manlevata di ogni e qualsiasi esborso 

a cura del dr. De Meo. 

Procedutosi alla evocazione in giudizio dei terzi, “Amtrust International DAC” si 

difendeva eccependo preliminarmente l’inoperatività della polizza in relazione ai 

danni da mancanza di un debito consenso informato; sottolineava quindi, quanto agli 

ulteriori pregiudizi, come la medesima coprisse solo la quota parte dei medesimi 

addebitabile al proprio assicurato; deduceva di non essere nemmeno tenuta a fare 

fronte alle spese di lite relative alla nomina di legali da essa non designati né 

approvati; rilevava, nel merito, come le risultanze della CTU avessero smentito la 

fondatezza delle pretese attoree, richiamando sul punto tutte le difese del dr. Di Meo; 

ribadiva la sussistenza di una concorrente responsabilità di natura almeno paritaria 

della struttura sanitaria, la quale si era avvalsa dell’opera del sanitario per adempiere 

alle proprie obbligazioni; precisava che la stessa azione di rivalsa avrebbe comunque 

potuto essere esercitata solo in presenza di una condotta del medesimo caratterizzata 

da dolo o colpa grave; contestava che le tipologie di danno elencate dagli attori 

potessero essere risarcite nel caso di specie, contestandone inoltre la quantificazione. 

La ULSS 6 Euganea, invece, notava come la perizia svolta in sede di ATP avesse 

decisamente escluso qualsiasi ipotesi di responsabilità a carico dei propri sanitari, i 

quali avevano correttamente eseguito tutto quanto in loro potere al fine di accertare il 

benessere fetale e di portare a compimento in maniera positiva il parto cesareo; 
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ricordava che, in ogni caso, non vi era alcuna prova dell’esistenza di un nesso causale 

tra il decesso di Alice ed eventuali condotte colpose dei medici ospedalieri; contestava 

la spettanza del danno da consenso informato così come di tutti gli altri pregiudizi 

lamentati dagli attori, dei quali riscontrava inoltre l’incongrua quantificazione; instava, 

conclusivamente, per il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti ovvero, in 

subordine, per il mantenimento delle proprie eventuali obbligazioni in via strettamente 

proporzionale al grado di responsabilità accertato a carico dei propri sanitari ed ai 

danni subiti dagli attori, da accertarsi con ricorso a rigorosi criteri di prova. 

Disposto il passaggio al rito ordinario ed interrotto il giudizio a seguito della morte del 

dr. De Meo – al posto del quale si costituivano quindi i suoi eredi, dichiarando di avere 

accettato l’eredità con beneficio d’inventario e facendo sostanzialmente proprie tutte le 

deduzioni già svolte dal de cuius – si dava poi corso dapprima alla trattazione del 

giudizio con il deposito di memorie autorizzate e quindi, una volta vanamente 

formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del giudice e disposta 

l’acquisizione del fascicolo di ATP, alla fissazione dell’udienza di precisazione delle 

conclusioni con modalità cartolari per la data del 13 gennaio 2021. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda attorea è solo parzialmente fondata e merita quindi accoglimento nei 

limiti di cui al dispositivo. 

L’esame della perizia redatta in sede di ATP ha invero consentito di appurare: 

- che la prima visita ostetrica veniva eseguita in data 4.5.16 a 9+5 settimane 

gestazionali, 

- che ad essa seguivano altre quattro visite, rispettivamente a 15+4, 22+4, 28+5 e 

34+5 settimane gestazionali, 

- che in tali occasioni vennero valutati i parametri vitali materni, gli esami 

ematochimici e la presenza dell’attività cardiaca per entrambi i feti, 
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- che a 13 settimane gestazionali, in data 18.5.16, si procedeva a villocentesi, con 

cariotipo nella norma, all’esito della quale si precisava erroneamente nel referto 

che la gravidanza era monocoriale monoamniotica anziché biamniotica, 

- che siffatta diagnosi differenziale non è sempre facile nelle prime settimane di 

gestazione e veniva comunque corretta nei controlli successivi, sicché non risulta 

tale da aver in alcun modo alterato la condotta del sanitario, 

- che nel periodo centrale della gestazione la Miozzo si sottoponeva a tre controlli 

ecografici, rispettivamente compiuti: 

o il 18.7.16, a 20+4 settimane gestazionali, con gemelli di peso stimato di 

405 g. e di 365 g., 

o l’8.9.16, a 28 settimane gestazionali, con gemelli di peso stimato di 1142 g. 

e di 1094 g., 

o il 7.10.16, a 32+1 settimane gestazionali, con gemelli di peso stimato di 

1664 g. e di 1792 g., 

- che in totale la paziente risulta aver pertanto eseguito a partire dalla XVI^ 

settimana solo tre controlli ecografici quando da linea guida ne avrebbe dovuti 

eseguire circa una decina, 

- che il 17.10.16, a 34 settimane di gestazione, la gestante si presentava presso il 

pronto soccorso della ULSS 15 di Padova riferendo attività contrattile uterina e 

movimenti attivi fetali ridotti per un gemello, rilevandosi durante il controllo 

ecografico per entrambi i gemelli attività cardiaca regolare e liquido amniotico 

nella norma nonché riscontrandosi un tracciato cardiotocografico regolare, 

- che la Miozzo era infine ricoverata in data 10.11.16 presso l’Ospedale di 

Camposampiero per dare corso al taglio cesareo, poi eseguito il successivo 

11.11.16 con secondo feto in situazione traversa, 

- che all’entrata in ospedale il battito cardiaco risultava presente per entrambi i 
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gemelli e lo stesso permaneva inalterato alle h. 6.45 del giorno seguente, 

- che il predetto tracciato cardiotocografico, di per sé rassicurante, non può peraltro 

escludere con certezza una sottostante alterazione della flussimetria fetale, 

- che eseguito il taglio cesareo alle ore 11.32, si riscontrava la presenza di un primo 

feto di sesso femminile vivo e vitale, del peso di 2290 g., e quindi quella di un 

secondo feto di sesso femminile, premorto, di 1800 g., 

- che la gravidanza monocoriale è una gravidanza multipla nella quale i feti 

dipendono da una singola placenta, la quale presenta un rischio aumentato di parto 

pretermine, restrizione della crescita fetale, preeclampsia, emorragia post partum e 

complicanze varie post-natali, tra le quali si evidenziano: 

o la sindrome da trasfusione feto-fetale (TTTS),  

o il ritardo selettivo di crescita (SGR),  

o la sequenza anemia policitemia (TAPS),  

o la Twin Reversed Arterial Perfusion (TRAP),  

o la morte intrauterina di un gemello, 

o anomalie cromosomiche e strutturali, 

- che in tutte le gravidanze di tal genere deve essere programmato un controllo 

ecografico ogni due settimane, a partire dalla sedicesima settimana di gestazione, 

- che nel corso di ogni esame deve essere valutata la quantità di liquido amniotico 

(AFI), la flussimetria doppler dell’arteria ombelicale (AO) e devono inoltre essere 

visualizzate le vesciche fetali e l’indice di perfusione, con effettuazione di un 

accurato studio dell’anatomia e della stima ponderale di ciascun feto, 

- che sebbene il rischio di TTTS si riduca dopo le ventisei settimane gestazionali le 

ecografie bisettimanali devono essere proseguite fino al parto in quanto il relativo 

rischio non è mai nullo, 

- che nel caso di specie la causa della morte non è identificabile sebbene, per 
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esclusione, si possa ritenere molto improbabile che essa sia stata causata: 

o da sindromi genetiche, cromosomiche o da anomalie strutturali, deponendo 

in tal senso le risultanze della villocentesi e degli esami ecografici nonché 

il referto autoptico, 

o da TTTS, la quale si presenta solitamente solo fino a 28 settimane di 

gestazione e la cui presenza nel caso di specie parrebbe esclusa dal quadro 

ecografico e dalle condizioni del feto al momento del parto, 

- che è invece più probabile che si sia verificata una morte acuta in utero, forse 

concausata dalla sindrome da Ritardo Selettivo di Crescita (SGR), 

presumibilmente riscontrabile dal momento che la discrepanza di peso fra i due 

gemelli alla nascita era pari a circa il 20%, sebbene vada pure sottolineato che esso 

potrebbe essere stato almeno in parte determinato dalla seppur breve permanenza 

del feto morto in utero e dal tempo successivamente intercorso tra il momento del 

parto e l’autopsia,  

- che è peraltro possibile affermare che laddove la paziente avesse eseguito gli 

screening ecografici secondo le tempistiche dettate dalla letteratura nazionale e 

internazionale al tempo dei fatti, vi sarebbero state maggiori probabilità di 

individuare eventuali condizioni patologiche, potenzialmente concausali nel 

determinismo del decesso, anche perché è ragionevole supporre che la sindrome da 

SGR si sia instaurata dopo il controllo effettuato a 32 settimane gestazionali, 

quando non vi erano ancora sintomi visibili della medesima, 

- che è pertanto riscontrabile un comportamento omissivo di natura imperita ed 

imprudente, posto in essere dal dr. De Meo, a fronte del quale si è verificata una 

riduzione delle possibilità di diagnosi precoce di una possibile anomalia del 

benessere fetale, il che ha conseguentemente precluso la possibilità di 

programmare un eventuale parto ulteriormente anticipato, tale da garantire ampie 
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probabilità di sopravvivenza del feto, 

- che, in proposito, non è tanto contestabile al medico la programmazione del parto 

alla trentasettesima settimana, quanto piuttosto il fatto di aver ritenuto regolare il 

decorso della gestazione a partire dalla trentaduesima settimana, senza peraltro 

aver dato corso ai necessari controlli di routine, 

- che non vi è prova che il medesimo abbia edotto la paziente dei rischi connaturati 

ad una gravidanza gemellare monocoriale e della necessità di anticipare l’epoca del 

parto rispetto alle tempistiche convenzionali qualora si fossero presentate 

complicanze, 

- che appare invece scevra di censura la condotta: 

o dei sanitari operanti presso il Pronto Soccorso dell’ULSS 15 di Padova, i 

quali in data 17.10.16 hanno posto in essere tutte le misure utili per la 

valutazione del corretto andamento della gravidanza e del benessere fetale, 

o dei sanitari operanti presso l’Ospedale di Camposampiero, i quali hanno 

dato corso all’accoglienza della paziente ed all’esecuzione del parto 

cesareo in maniera assolutamente corretta, anche in ragione dell’assenza di 

elementi patologici al momento del monitoraggio cardiotocografico. 

Le quali considerazioni vengono da questo giudice fatte integralmente proprie in 

considerazione della correttezza del ragionamento logico così svolto e della congruità 

delle risposte rese dal consulente d’ufficio alle osservazioni svolte dai consulenti di 

parte, avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, 

quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia 

tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della 

motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi 

necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici 

di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese 
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perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano 

al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in 

mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).  

E solo dovendosi aggiungere che non vale certo a scusare l’operato del dr. De Meo la 

circostanza che le raccomandazioni dettate in materia dalla “Società Italiana di 

Ecografia Ostetrica e Ginecologia” risultassero etichettate alla stregua di un livello di 

evidenza III – e quindi basate su evidenze scientifiche all’epoca non totalmente 

concordi – giacché l’esercizio di un preminente criterio di prudenza avrebbe 

comunque dovuto consigliare il professionista, che ben avrebbe dovuto conoscerle, ad 

attenervisi. 

Ciò posto in linea di fatto, ed una volta riscontrato che gli attori svolgono le loro 

domande sia nei confronti di una struttura sanitaria sia nei confronti di un sanitario, si 

pone innanzi tutto il problema di determinare se, nel caso di specie, abbia o meno a 

trovare applicazione nei confronti di quest’ultimo il disposto del terzo comma dell’art. 

7 della legge 8.3.17 n. 24 (c.d. Gelli Bianco), il quale dispone in maniera innovativa 

rispetto al passato prevedendo che i sanitari rispondano del proprio operato in forza di 

responsabilità aquiliana. 

In maniera innovativa, si è detto, essendo pacifico in giurisprudenza: 

- per un verso, che in precedenza, pur quando il medico avesse operato all’interno di 

una struttura ospedaliera, la sua responsabilità presentava comunque natura 

contrattuale, concorrente con quella dell’ente giacché, pur risultando indebolita la 

matrice negoziale del rapporto con riguardo alla possibilità di scelta delle parti (in 

quanto da una parte il medico, quale dipendente della struttura, era tenuto a 

prestare la sua attività nei confronti del soggetto che avesse concluso un accordo 

con l’ente mentre dall’altra il paziente non risultava libero di scegliere il 

professionista a cui rivolgersi, essendo in ciò vincolato dall’indicazione fornita 
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dalla struttura), la consensualità tipica dell’accordo negoziale doveva ritenersi 

surrogata dalla conclusione di un c.d. contatto sociale, che giustificava la nascita di 

vincoli contrattuali in tutto equivalenti a quelli generati da un contratto di 

prestazione d’opera (Cass. 2 dicembre 1998 n. 12233, 27 luglio 1998 n. 7336 e 

19.4.06 n. 9085), 

- per altro verso, che nemmeno l’entrata in vigore dell’art. 3, comma primo, del D.L. 

13.9.12 n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8.11.12 n. 189, nel 

prevedere che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 

propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità 

scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” (fermo restando, in tali casi, 

“l’obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”), avesse inteso esprimere 

alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità 

civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, 

volendosi in realtà solo escludere, in tale ambito, l’irrilevanza della colpa lieve 

(Cass. 24.12.14 n. 27391 e 17.4.14 n. 8940). 

Stante allora l’evidente novità dell’inquadramento della responsabilità del sanitario 

nell’ambito della responsabilità aquiliana ed attesa altresì l’inesistenza di una qualsiasi 

disposizione di carattere transitorio, si pone allora una questione di carattere 

intertemporale, dovendosi valutare se tale norma possa o meno trovare applicazione 

con riguardo a fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore. 

In proposito, una volta ricordato che l’orientamento giurisprudenziale in forza del 

quale si affermava la natura contrattuale della responsabilità del sanitario non presenta 

in alcun modo valenza normativa, va innanzi tutto escluso che il caso di specie possa 

essere trattato alla stregua di una ipotesi di successione di leggi nel tempo, 

assoggettando la fattispecie al disposto dell’art. 15 delle preleggi. 
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Di conseguenza, o si ritiene che la legge Gelli Bianco, in quanto idonea ad esplicitare 

una diversa valutazione della fattispecie, abbia inteso disciplinare ex novo la materia – 

ed allora non potrà che affermarsi la sua operatività con riguardo ai soli fatti 

verificatisi dopo la sua entrata in vigore – o si giunge invece ad affermare che la 

medesima si è limitata a fornire una mera interpretazione autentica dell’art. 2043 cc 

con riferimento all’ambito della responsabilità medica, dal che discenderebbe invece 

l’applicabilità della medesima anche alle fattispecie pregresse. 

Tale ultima tesi appare peraltro difficilmente sostenibile ove si consideri: 

- per un verso che i lavori preparatori della legge e la stessa ratio legis risultano 

marcati da una assai forte carica innovativa, di rottura rispetto al precedente e 

consolidato orientamento giurisprudenziale, la quale assai poco si sposa con la 

pretesa natura meramente interpretativa del dettato normativo, e tanto più ove si 

consideri che siffatta tecnica legislativa contrasta con la tradizione del nostro 

ordinamento giuridico, nell’ambito del quale la qualificazione giuridica delle 

fattispecie concrete siccome aquiliana o contrattuale viene rimessa al giudice e/o 

alla scienza giuridica e non certo al legislatore, in accordo con la relazione di 

accompagnamento al codice civile del 1942, nella quale si decideva, all’art. 1321 

cc, di disciplinare e definire soltanto il contratto e non il negozio giuridico, proprio 

perché la qualificazione di esso all’interno di tale ultima categoria dogmatica era 

compito più confacente alla giurisprudenza o alla dottrina, 

- per altro verso che la norma di interpretazione autentica, pur connotata dai requisiti 

tipici dell’atto normativo costituiti dalla astrattezza e generalità, non innova 

l’ordinamento, limitandosi a precisare come vada interpretata una norma 

precedentemente emanata, ciò che nel caso in esame sembra appunto contraddetto 

da tutto quanto appena sopra rilevato. 

Laddove, invece, la tesi contraria pare ben giustificabile facendo riferimento al 
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principio generale di irretroattività della norma dettato dall’art. 11 delle c.d. preleggi 

che, per quanto non previsto in costituzione e certamente derogabile dal legislatore, 

trova un limite invalicabile nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e 

di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche nonché 

delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. 

E ciò tanto più ove si considerino le conseguenze illogiche che deriverebbero alle 

situazioni pregresse e ancora non esaurite dall’adozione della diversa tesi ermeneutica, 

ad esempio in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ove si 

rischierebbe di arrivare all’assurdo esito per cui il termine più breve quinquennale, 

tipico della responsabilità aquiliana, verrebbe applicato retroattivamente a rapporti per 

i quali, prima della legge Gelli Bianco, la giurisprudenza applicava un termine di 

prescrizione decennale, tipico della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 cc. 

Con la conseguenza che il danneggiato, il quale legittimamente confidava sulla 

prescrizione decennale, potrebbe vedere prescritto il proprio diritto al risarcimento del 

danno per effetto dell’applicazione retroattiva della lex posterior. 

Tanto chiarito quanto alla posizione del dr. De Meo, si osserva poi come anche 

l’Ambulatorio Polispecialistico San Luca sia chiamato a rispondere della vicenda in 

oggetto in forza di una responsabilità di natura contrattuale essendo pacifico in 

giurisprudenza, sin da epoca precedente all’entrata in vigore della legge Gelli Bianco: 

- che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico 

chirurgica la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal 

paziente, giacché l’accettazione di esso presso la struttura, ai fini del ricovero o di 

una visita ambulatoriale, comporta in ogni caso la conclusione di un contratto 

(Cass. Sez. Un. 11.1.08 n. 577 e Cass. 26.2.13 n. 4792, 28.5.04 n. 10297, 21.7.03 

n. 11316 e 11.3.02 n. 3492), 

- che in effetti in tale ipotesi il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o 
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ente ospedaliero ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive 

con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al 

pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura o dell’ente, 

accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del 

personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di 

tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od 

emergenze, conseguendone che la responsabilità della casa di cura o dell’ente nei 

confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 

1218 cc, all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, 

in virtù dell'art. 1228 cc, all’inadempimento della prestazione medico-

professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur 

in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un 

collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione 

aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario 

risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo 

scelto (Cass. 22.9.15 n. 18610, 3.2.12 n. 1620 e 14.6.07 n. 13953), 

Principi questi poi che hanno trovato conferma in sede di emanazione della già citata 

legge Gelli Bianco, la quale ha ribadito che la struttura sanitaria o sociosanitaria 

pubblica o privata, la quale, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga 

dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché 

non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 cc, 

delle loro condotte dolose o colpose in relazione a tutti i danni che siano derivati da 

trattamenti praticati con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, 

secondo comma, e 2236 cc compreso quello morale, ove ricorrano gli estremi di 

configurabilità oggettiva degli estremi di un reato (Cass. 1.9.99 n. 9198). 

Né, a contrario, può sostenersi che la struttura in oggetto non abbia in alcun modo 
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instaurato un qualsiasi rapporto con la Miozzo, ove si consideri che tutte le fatture 

relative alle visite ginecologiche prestate dal dr. De Meo risultano in realtà emesse 

proprio a nome dell’Ambulatorio, il che – certificando il percepimento dell’intero 

prezzo della prestazione in favore di quest’ultimo direttamente da parte dei pazienti – 

ben testimonia l’instaurazione di quel contratto di prestazione sanitaria in forza del 

quale l’ente deve ora rispondere delle conseguenze denunciate dagli attori (doc. 25 

attoreo). 

Mentre restano invece meramente interne ai rapporti con il dr. De Meo e quindi 

inopponibili ai terzi le previsioni pattizie intercorse fra i medesimi sulla base della 

convenzione sottoscritta in data 1.12.06 (doc. 3 di parte Ambulatorio Polispecialistico 

San Luca), in forza delle quali la struttura: 

- da un lato, si limitava a fornire a quest’ultimo un mero appoggio amministrativo e 

logistico limitato ad attività di segreteria, di fissazione degli appuntamenti, di 

disbrigo delle pratiche fiscali e di messa a disposizione del locale all’interno del 

quale il medico svolgeva le visite,  

- d’altro lato, provvedeva poi a girare al sanitario l’80% del compenso della 

prestazione riscosso dal paziente. 

Tanto chiarito, ne deriva quindi che, stante la natura contrattuale del rapporto nei 

confronti di entrambi i convenuti: 

- compete agli attori: 

o di provare l’esistenza del contratto o del contatto sociale, 

o di allegare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e 

l’inadempimento qualificato dei debitori, astrattamente idoneo a provocare, 

quale causa o concausa efficiente, il danno lamentato, rimanendo a carico 
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dei convenuti dimostrare che tale inadempimento non vi è stato (Cass. 

9.10.12 n. 17143), 

o di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra condotta illecita ed evento 

di danno, di tal che, se all’esito del giudizio permanga incertezza sulla 

sussistenza del nesso causale tra condotta del sanitario e danno, tale 

incertezza ricade sul paziente e non sul medico (Cass. 26.2.13 n. 4792), 

- incombe invece al professionista ed alla struttura di fornire la prova che la 

prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati 

determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, pur dovendo altresì 

riconoscersi che tuttavia l’insuccesso o il parziale successo di un intervento di 

routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, già implica di per sé 

la prova dell’anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, 

consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento 

dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del più 

probabile che non (Cass. 23.10.18 n. 26700). 

Con l’ulteriore precisazione poi, riferita a tale ultimo aspetto: 

- che in tale ambito non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di 

consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la 

sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica, conseguendone che il 

nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa 

ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia 

conseguenza altamente probabile e verosimile (Cass. 26.6.07 n. 14759), 

- che infatti in tema di illecito civile il nesso di causalità deve essere fondato sul 

criterio della probabilità, e non già della mera possibilità, di verificazione 
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dell’evento (Cass. 18.4.07 n. 9226), 

- che al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità risarcitorie a carico del 

medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa 

fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del rapporto di causalità non 

può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un 

serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la 

prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori 

determinanti, dovendo invece escludersi la sussistenza del nesso eziologico solo 

quando le conclusioni cui sia giunto il consulente d’ufficio risultino svolte in 

termini di mera possibilità (Cass. 11.11.05 n. 22894). 

Laddove, nel caso di imputazione di un evento dannoso per omissione colposa, si 

afferma invece che il giudizio causale debba assumere come termine iniziale la 

condotta omissiva del comportamento dovuto, sicché il giudice è tenuto ad accertare 

se l’evento sia ricollegabile all’omissione nel senso che esso non si sarebbe verificato 

se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di 

fattori alternativi, dovendo siffatto accertamento del rapporto di causalità ipotetica 

passare attraverso l’enunciato controfattuale, che pone al posto dell’omissione il 

comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe 

evitato il danno lamentato dal danneggiato (Cass. 18.7.11 n. 15709), anche in questo 

ambito trovando applicazione il criterio di imputazione del “più probabile che non” 

(Cass. 9.6.16 n. 11789). 

E dovendosi inoltre ricordare, per quanto invece attiene al contenuto della diligenza: 

- che il medico chirurgo, nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti 

alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella 
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del buon padre di famiglia prevista dal primo comma dell’art. 1176 cc, ma è quella 

specifica del debitore qualificato indicata dal secondo comma della medesima 

norma, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e di tutti gli accorgimenti che 

nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, ivi 

compreso l’obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella 

fase postoperatoria (Cass. 1.2.11 n. 2334 e 11.3.02 n. 3492), 

- che la valutazione in merito alla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento 

dell’attività medica va condotta avuto riguardo alla natura della prestazione 

concretamente svolta, conseguendone che il professionista risponde anche per 

colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi 

un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica di 

normale difficoltà, mentre risponde solo se versa in colpa grave quante volte il 

caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato o 

studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi 

terapeutici da eseguire (Cass. 19.4.06 n. 9085 e 24.4.01 n. 6038). 

Ora, dal momento che nel caso in esame – sebbene non sia stata individuata l’esatta 

causa del decesso del feto e per quanto appaia estremamente improbabile che si possa 

ricondurre la morte a sindromi genetiche, cromosomiche o da anomalie strutturali 

ovvero a TTTS, dovendosi al contrario ritenere più probabile un episodio fatale acuto 

in utero, forse concausato dalla sindrome da Ritardo Selettivo di Crescita (SGR) – è 

peraltro pure stato accertato che, laddove la Miozzo fosse stata sottoposta agli 

screening previsti secondo le tempistiche dettate dalla più accurata letteratura medica, 

vi sarebbero state maggiori probabilità di individuare condizioni patologiche, 

potenzialmente concausali nel determinismo del decesso, con susseguente possibilità 

di programmare un eventuale parto ancor più anticipato, tale da garantire ampie 
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probabilità di sopravvivenza del feto, ritiene il giudicante che: 

- per quanto non risulti allora postulabile l’esistenza di un nesso eziologico diretto 

tra omissione delle cure dovute e decesso, del quale ultimo non si è riuscita ad 

indagare con certezza la genesi, venendo quindi meno la possibilità di utilizzare il 

criterio del “più probabile che non” per individuarne la causa, 

- si sia peraltro in presenza di una perdita di chance di sopravvivenza in danno del 

nascituro. 

Ed invero, quanto alla inesistenza di un nesso causale diretto, vale osservare come la 

mancata effettuazione di un numero maggiore di ecografie non sia comunque 

equiparabile ad una carente tenuta della cartella clinica – la quale situazione 

consentirebbe il ricorso ad una presunzione di sussistenza del nesso causale, in 

applicazione del principio della vicinanza alla prova, cioè della effettiva possibilità per 

l’una o per l’altra parte di offrirla, lì dove sia comunque provata l’esistenza di una 

condotta del sanitario astrattamente idonea a provocare l’evento dannoso (Cass. 

14.11.19 n. 29498) – poiché nel caso di specie difetta comunque la prova di tale 

condotta pregiudizievole, ulteriore rispetto a quella omissiva equiparabile ad una 

carente tenuta della cartella clinica. 

Mentre, per quel che attiene alla perdita di chance, deve sottolinearsi come essa – in 

quanto consistente nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale 

(rappresentato nel caso di specie dalla sopravvivenza), conseguente secondo gli 

ordinari criteri di derivazione causale alla condotta colposa del medico ed integrante 

un evento di danno risarcibile ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e 

consistente (Cass. 11.11.19 n. 28993) – ben possa essere ravvisata nel caso di specie, 

ove al feto è stata sottratta appunto la possibilità di riscontrare eventuali anomalie 

instauratesi nel corso della fase finale della gravidanza e quindi di avvalersi di quelle 
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più precipue cure mediche che si avrebbero avuto modo di praticare ove si fosse dato 

corso ad una più celere anticipazione del parto cesareo. 

Poiché, peraltro, è principio pacifico del nostro ordinamento quello secondo il quale 

vita e salute sono due beni giuridici distinti, siccome ben evidenziato già da tempo in 

tema di danno tanatologico (Cass. Sez. Un. 22.7.15 n. 15350 nonché Cass. 23.3.16 n. 

5684 e 23.2.04 n. 3549) – di tal che non può postularsi l’acquisto di alcun diritto in 

capo al non nato, al di fuori di quelli espressamente riconosciutigli in via eccezionale 

da parte del legislatore, come ad esempio nelle fattispecie di cui agli artt. 462 e 784 cc, 

e salvo quanto si verrà più oltre a specificare – ne deriva che il mancato venir in essere 

del soggetto, necessariamente correlato al momento della nascita, preclude il 

perfezionarsi dell’acquisto in capo al feto di una qualsiasi posizione giuridica di 

carattere risarcitorio, come tale trasferibile agli eredi, stante l’inesistenza di un 

patrimonio all’interno del quale poterla sussumere. 

Esclusa quindi la fondatezza delle domande svolte dagli attori iure hereditario, deve 

peraltro indagarsi se sussistano o meno i presupposti per dare invece accoglimento a 

quelle formulate dai medesimi iure proprio. 

Sul punto, deve innanzi tutto escludersi che risulti sic et simpliciter risarcibile un 

danno da lesione del rapporto parentale, dal momento che – pur potendo ovviamente 

apprezzarsi sotto un profilo squisitamente umano la drammaticità della situazione 

vissuta dagli odierni attori – resta peraltro compito del giudice di esaminare la 

rilevanza dei pregiudizi lamentati alla luce delle categorie giuridiche del nostro 

ordinamento, il quale delinea la funzione del risarcimento del danno non certo in senso 

punitivo ma semmai con carattere riparatorio, richiedendo quindi non tanto 

l’individuazione di un soggetto da sanzionare in funzione della propria condotta 
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ingiusta e colpevole quanto piuttosto l’identificazione di un bene giuridico leso da tale 

condotta e necessitante del conseguente ristoro. 

Le quali circostanze, nel caso di specie, comportano il rigetto della domanda da 

lesione del rapporto parentale dal momento che – proprio alla luce di quanto in 

precedenza ricordato – quest’ultimo non è in realtà mai venuto in essere tra le parti, 

stante il decesso della nascitura prima ancora di poter vedere la luce, ciò che preclude 

ogni possibilità di ristoro, mancando in nuce la stessa posizione giuridica di cui si 

lamenta la lesione. 

Poiché peraltro, secondo la Suprema Corte (Cass. 9.3.18 n. 5641), in materia perdita di 

chance l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella 

dell’evento di danno, dovendo altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza 

dell’una e dell’altra, sicché gli compete: 

- di muovere dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e 

l’evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”,  

- e procedere, poi, all'identificazione dell’evento di danno, la cui riconducibilità al 

concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato 

risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, 

ma di un altro e diverso danno, 

e giacché la CTU ha avuto modo di chiarire che ad una più accurata gestione della 

gravidanza sarebbe conseguita l’elevata probabilità di sopravvivenza di Alice, ritiene 

lo scrivente di poter riconoscere ai genitori di quest’ultima il ristoro della perdita di 

chance relativa alla mancata costituzione del rapporto parentale sperato ed atteso dal 

momento che la sopravvivenza del feto risultava nel caso di specie appunto altamente 

probabile. 
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In proposito, infatti, vale innanzi tutto sottolineare come già la Carta Costituzionale 

protegga specificamente la maternità ai sensi del secondo comma dell’art. 31, dotato di 

per sé di una ampia capacità espansiva fatta propria da quegli indirizzi interpretativi 

sistematici sulla base dei quali si è poi basata la realizzazione delle politiche sociali di 

sostegno e di favore riguardo alla formazione della famiglia. 

E la consapevolezza di siffatta latitudine contenutistica, finalizzata non solo a garantire 

il benessere della madre, sia in ambito famigliare che lavorativo, ma anche, in maniera 

dinamica, a garantire l’armonioso sviluppo del concepito, si può già ritrovare in quella 

giurisprudenza costituzionale che, nel corso degli anni novanta del secolo scorso, ha 

condotto la Corte ad intendere la maternità quale luogo delle relazioni affettive in 

nome dell’interesse superiore dell’equilibrio psico-fisico del bambino, con uno 

spostamento dell’attenzione dei giudici costituzionali verso la protezione dell’evento 

della maternità in sé considerato, tanto da potersi affermare che la descritta evoluzione 

interpretativa ha posto le premesse per una attuazione della tutela di quest’ultima che 

vira ormai verso la salvaguardia della stessa genitorialità. 

Ma se ciò è vero, non può allora negarsi che l’interesse collettivo alla realizzazione del 

programma enunciato dall’art. 31 Cost. deve allora porsi in stretta correlazione con la 

piena tutela delle situazioni soggettive che si fondano sul valore dell’inviolabilità della 

persona, ivi compresa quella rappresentata dal diritto a costituire una famiglia e ad 

avere dei figli, siccome più volte riconosciuto: 

- sia nel diritto internazionale, ove basta rammentare il tenore dell’art. 16 della 

Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e dell’art. 12 della 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nell’ambito dei quali si 

opera riferimento non solo al diritto a sposarsi ma anche a quello di fondare una 

famiglia, appunto costituita dalla presenza dei figli, 

- sia in quello comunitario, ove ad esempio l’art. 33 della Carta dei diritti 
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fondamentali dell’Unione Europea garantisce la protezione della famiglia e della 

maternità su di un piano giuridico, economico e sociale. 

Mentre poi, a livello nazionale, assurge a rilievo decisivo la circostanza che 

il favor per la maternità e la costituzione del nucleo familiare sia stato fatto 

specificamente proprio dal legislatore che, con l’adozione della legge 19.2.04 n. 40, ha 

inteso agevolare la stessa diffusione delle procedure di procreazione medicalmente 

assistita, ponendosi l’obiettivo di rimuovere quanto meno gli ostacoli di natura 

fisiologica, quali la sterilità e l’infertilità, che impediscono il normale evolversi della 

maternità naturale, al dichiarato fine di assicurare, come esplicitato nel primo comma 

dell’art. 1, i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 

Sicché non può certo costituire motivo di sorpresa il fatto che la Consulta, con la 

propria pronuncia n. 332 del 24.7.00, sia giunta a riconoscere la sussistenza, tra i diritti 

fondamentali della persona, anche a quello di procreare e di diventare genitore, in 

quanto costituenti espressioni della più generale libertà di autodeterminazione 

nell’ambito della sfera privata, tutelata dall’art. 2 della nostra Carta suprema. 

Ma se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale e se ancora si 

ricorda come la Corte di Cassazione abbia a sua volta avuto modo di precisare che il 

riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall’art. 29, primo comma, Cost., va 

inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona 

nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente 

interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa 

dell’individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, 

generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, 

affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546), non pare certo azzardato potersi 

riconoscere un ristoro del pregiudizio patito anche nei confronti di coloro che alla 

costituzione di quel rapporto legittimamente aspiravano mediante il concepimento e 
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che già se lo erano prefigurati nel successivo periodo della gravidanza. 

E ciò tanto più ove si consideri che il rapporto che si instaura con il feto, di carattere 

non solo psicologico ed affettivo ma, per quanto riguarda la madre, addirittura fisico 

(in quanto fatto di compresenza e di indissolubile coesistenza, basata sui medesimi 

ritmi vitali) – pur non integrando ancora una vera e propria relazione parentale – ciò 

nonostante assurge alla stregua di una contatto personale particolarmente stretto ed 

emotivamente coinvolgente, tale da risultare assolutamente meritevole di 

apprezzamento da parte dell’ordinamento, il quale, d’altro canto, già riconosce al 

concepito, che pur non gode ancora di una piena capacità giuridica, lo status di 

soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali enunciati 

dall’ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, 

all’onore, all’identità personale ed a nascere sano, sia pure condizionati all’avverarsi 

della condicio iuris della nascita (Cass. 11.5.09 n. 10741 e 29.7.04 n. 14488). 

Considerazioni queste ultime, che valgono poi ad affermare la spettanza anche in 

favore di Aurora del diritto al risarcimento della perdita di chance da mancata 

costituzione del rapporto fraterno con Alice, vertendosi in una situazione 

sostanzialmente non dissimile da quella già presa in considerazione dai giudici di 

legittimità in altra occasione, nell’ambito della quale si è riconosciuto tale diritto del 

concepito nato dopo la morte del padre naturale, causata dal fatto illecito del terzo 

durante il periodo della gestazione, nel presupposto appunto che non è necessaria la 

soggettività giuridica del danneggiato per affermare la spettanza del risarcimento 

giacché, se è vero che la condotta e l’evento costituenti l’illecito si verificano prima 

della nascita, è peraltro innegabile che le conseguenze pregiudizievoli si producono 

solo in seguito alla stessa, venendo ad impedire la costituzione di quella relazione 

paterna di per sé destinata a creare un rapporto affettivo ed educativo che la legge 
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protegge proprio in quanto contribuisce ad una più equilibrata formazione della 

personalità del minore (Cass. 10.3.14 n. 5509 e 3.5.11 n. 9700).  

Il quale principio ben può trovare identica applicazione nel caso di specie ove si 

consideri: 

- per un verso, che la stessa Aurora, sia pure in maniera inconsapevole, aveva già 

instaurato nell’utero materno un contatto fisico ed emotivo con la gemellina che 

condivideva con lei la placenta e vantava pertanto una apprezzabile aspettativa alla 

costituzione della conseguente relazione fraterna, 

- per altro verso, che in effetti è solo successivamente alla nascita che si attualizzano 

le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione di tale diritto, giacché la 

mancanza del predetto rapporto intersoggettivo si viene a percepire solo in quel 

momento in cui, d’altro canto, il danneggiato diviene soggetto fornito di capacità 

giuridica e quindi titolare del relativo diritto al risarcimento. 

Ciò posto, resta peraltro ovvio che la lesione di tali diritti non possa che essere 

liquidata in via equitativa, apprezzando tutte le circostanze del caso concreto e senza 

alcun automatismo, con richiamo di massima alla quantificazione prevista per i casi di 

lesione di un rapporto parentale già costituito, da diminuirsi peraltro in ragione del 

fatto che nel caso di specie ci si confronta con una relazione ancora in parte potenziale 

e solo parzialmente strutturatasi, di per sé inidonea a sovvertire l’agenda quotidiana 

dei danneggiati in maniera così pregnante come nel caso in cui fosse deceduto un 

soggetto vivente e con il quale l’interazione personale si fosse ulteriormente 

approfondita. 

Sul punto, una volta tenuto conto della impossibilità di procedere alla relativa 

quantificazione facendo riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per 

la perdita del congiunto – siccome recentemente statuito dai giudici di legittimità i 

quali ne hanno escluso l’utilizzo dal momento che le medesime si limitano ad 
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individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa 

differenza, in assenza di una qualsiasi indicazione di criteri determinati volti a stabilire 

in concreto quale importo debba essere liquidato nelle singole fattispecie (Cass. 

10.11.21 n. 33005) – non si ritiene peraltro di poter nemmeno fare riferimento a quelle 

predisposte dal Tribunale di Roma, le quali presentano a giudizio dello scrivente 

ulteriori problemi operativi, dal momento che, per un verso, appaiono francamente 

squilibrate in eccesso, nei loro valori di base, per quanto attiene alla liquidazione del 

danno (il quale in Italia già raggiunge cifre di gran lunga superiori a quelle liquidate 

negli altri paesi dell’Unione Europea), venendo a prevedere risarcimenti che, anche 

nelle ipotesi caratterizzate da una perdita del rapporto parentale limitata a pochi anni di 

vita, come nel caso di soggetti particolarmente anziani, partono da cifre estremamente 

ragguardevoli, mai comunque inferiori ad una somma che si aggira intorno ad € 

250.000,00. 

Si pensi ad esempio, in proposito come la perdita di un genitore novantenne – il quale 

ha una speranza di vita non superiore a due anni – da parte del figlio sessantenne non 

convivente, risulti compensata con la previsione di un versamento base di € 

245.167,50 e cioè di una cifra il cui assai cospicuo ammontare stride in maniera 

evidente con il senso di proporzionalità insito nella comune sensibilità odierna che il 

risarcimento per equivalente deve comunque mantenere, venendosi di fatto a 

rimunerare con l’esorbitante valore di circa € 120.000,00 ciascuno dei due anni di 

rapporto parentale perduti a seguito del prematuro decesso del de cuius. 

Il che evidenzia poi un secondo aspetto di palese incongruenza delle predette tabelle 

ove si consideri che la medesima situazione viene trattata in maniera sostanzialmente 

simile – con la previsione di un risarcimento di € 294.201,00 – laddove il figlio abbia 

l’età di un anno ed il padre deceduto non convivente quella di trent’anni. 

Ciò che a sua volta dà adito ad una evidente situazione di iniquità, ove si consideri che 
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il figlio, che pur si vede sottrarre in maniera quasi totale la fruizione del possibile 

rapporto parentale con il padre – il quale, tenendo conto della vita media odierna, 

avrebbe potuto svilupparsi per circa cinquant’anni – risulta di fatto compensato con 

una cifra sostanzialmente simile a quella sopra indicata ma pari a soli € 6.000,00 

annui. 

Esaminate le quali problematiche, il Tribunale di Padova ha allora ritenuto assai più 

corretto procedere ad una diversa determinazione dell’ammontare del risarcimento 

spettante in tale ipotesi, che tenga conto del tipo di sofferenza psicologica patita dalla 

vittima in questi casi, caratterizzata da un dolore assai più intenso nel breve e poi 

destinato a scemare in maniera via via più decisa nel corso degli anni. 

Il che induce a fondare il ristoro del pregiudizio sulla individuazione di un valore base 

del punto di sofferenza, diverso per singole categorie di parenti, da moltiplicare poi 

per gli anni di rapporto famigliare residuo sottratti al godimento del sopravvissuto, 

tenendo conto dell’aspettativa di vita media del soggetto, tra i due, in astratto meno 

longevo (cioè a dire, se muore il padre, gli anni da conteggiare in favore del figlio 

sarebbero quelli della aspettativa media residua di vita del genitore al momento del 

decesso), computati sulla base delle più recenti tavole di mortalità predisposte in 

proposito dall’ISTAT e seguiti da una diminuzione del 20% del valore del punto base 

una volta trascorso il primo quinquennio dal decesso del de cuius, del 25% del valore 

del punto così diminuito per il periodo successivo al quindicesimo anno dalla morte e 

sino al trentesimo e di un ulteriore 50% per il periodo successivo a tale ultima data. 

Con la precisazione che la predetta determinazione del punto base annuo di sofferenza 

morale viene compiuta in maniera equitativa commisurandola: 

- quanto al rapporto tra genitori e figli, al risarcimento dovuto per un anno di danno 

biologico temporaneo del 20% su di una diaria giornaliera di € 135,00, che appare 

idonea a rendere ragione del tipo di patimento subito in casi del genere,  



  

pagina 31 di 45 

 

- quanto al rapporto tra nonni e nipoti e tra fratelli, in misura minore del 30% 

rispetto al valore di cui sopra, tenuto conto della minore affezione che 

generalmente connota siffatta relazione personale rispetto a quella filiale e 

genitoriale. 

Ciò che conclusivamente comporta la previsione: 

- nell’ambito del rapporto tra coniugi e tra genitori e figli, di un risarcimento: 

o di € 10.000 per ciascuno dei primi cinque anni, 

o di € 8.000 per ciascun anno dal sesto al quindicesimo, 

o di € 6.000 per ciascun anno dal sedicesimo al trentesimo, 

o di € 3.000,00 per ciascun anno dal trentunesimo in poi, 

- nell’ambito del rapporto tra nonni e nipoti e tra fratelli, di un risarcimento: 

o di € 7.000 per ciascuno dei primi cinque anni, 

o di € 5.600 per ciascun anno dal sesto al quindicesimo, 

o di € 4.200 per ciascun anno dal sedicesimo al trentesimo, 

o di € 2.400,00 per ciascun anno dal trentunesimo in poi. 

da adattare poi alle particolarità del caso di specie mediante: 

- una variazione in aumento o diminuzione del 30% in ragione della concreta natura 

del rapporto in essere fra le parti, a seconda che fosse particolarmente intenso 

ovvero meramente saltuario, 

- una decurtazione del 25% in caso di mancata convivenza, 

- una decurtazione del 20% nei casi in cui il soggetto leso conviva con altri parenti 

stretti (genitori, coniugi, figli o fratelli), 

- una decurtazione del 10% nei casi in cui il soggetto leso possa ancora godere della 

esistenza dei menzionati parenti, sebbene con lui non conviventi. 

Tenuto allora conto di tali parametri e considerato che: 

- Alberto Battan, dell’età di 41 anni al momento del fatto, vantava una aspettativa 
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di vita di ulteriori 40 anni, 

- Monica Miozzo, dell’età di 41 anni al momento del fatto, vantava una aspettativa 

di vita di ulteriori 45 anni, 

- Aurora Battan, appena nata, vantava una aspettativa di vita di 82 anni, 

ne deriverebbe la spettanza di un risarcimento da lesione del rapporto parentale pari: 

- ad € 250.000,00 quanto al primo, da ridursi ad € 200.000,00 in ragione della 

sopravvivenza di parenti conviventi, 

- ad € 265.000,00 quanto alla seconda, da ridursi ad € 212.000,00 in ragione della 

sopravvivenza di parenti conviventi, 

- ad € 278.800,00 quanto alla terza, da ridursi ad € 223.040,00 in ragione della 

sopravvivenza di parenti conviventi. 

Poiché peraltro nel caso di specie non si è in presenza di rapporti già costituiti bensì 

solo del venir meno della possibilità di costituirne uno nuovo, opina lo scrivente 

doversi liquidare il danno patito nella misura media di un terzo dei valori sopra 

indicati: 

- da aumentare sino alla metà per la madre, in ragione della sussistenza di un 

patimento maggiore derivante dalla natura particolarmente forte dell’aspettativa 

della relazione futura, causata dal vincolo di carattere sia fisico che emotivo 

comunque instauratosi per l’aver portato in grembo il feto,  

- da diminuire ad un quinto quanto ad Aurora, in considerazione della sussistenza di 

un patimento minore, rispetto al padre ed alla madre, derivante dalla non completa 

consapevolezza della perdita nel momento in cui essa si verificava e tale poi da 

riverberarsi anche sulla effettiva entità della sofferenza futura. 

Derivandone in conclusione la spettanza: 
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- di € 106.000 in favore della madre, 

- di € 66.666,66 in favore del padre, 

- di € 44.608,00 in favore della gemellina. 

Una volta così accertata la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione 

dell’evento lesivo, deve poi indagarsi se, in accoglimento della domanda svolta dagli 

eredi del dr. De Meo, di esso debba poi rispondere in maniera concorrente anche la 

ULSS 6 Euganea. 

In proposito, peraltro, deve ricordarsi come il perito d’ufficio abbia ritenuto siccome 

scevra di qualsiasi elemento di criticità la condotta tenuta dai sanitari dell’Ospedale di 

Camposampiero sia all’atto del ricovero della paziente sia in sede di assistenza al 

parto, stante la dimostrata assenza di elementi patologici in sede di effettuazione del 

monitoraggio cardiotocografico e nel corso dell’intera giornata del 10.11.16. 

Circostanze queste che non possono poi essere poste in dubbio: 

- né facendo riferimento ad una asserita identità delle condizioni in cui i medesimi 

avrebbero operato con quelle di fronte alle quali si sarebbe trovato il dr. De Meo, 

giacché: 

o mentre a quest’ultimo viene addebitato di non aver posto in essere una serie 

di ecografie che avrebbero potuto anticipare in maniera consistente la data 

della nascita dei feti, 

o altrettanto non potrebbe comunque essere imputato ai sanitari della ULSS 

6, che prendevano in carico la gestante solamente il giorno prima della 

effettuazione del parto cesareo, 

- né, tanto meno, richiamando il tenore del quadro sintomatico descritto in sede di 

referto autoptico, trattandosi di elemento circostanziale che non poteva certo essere 

conosciuto da parte dei sanitari nel corso del ricovero. 
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Così come resta del tutto infondato il sostenere che la presa in carico della paziente da 

parte della struttura ospedaliera, causando la cessazione del rapporto contrattuale tra 

ella ed il dr. De Meo, avrebbe di per sé comportato l’interruzione del nesso causale tra 

l’operato di quest’ultimo ed il decesso del feto, dal momento che le omissioni 

imputabili al sanitario si erano in quel momento già verificate ed avevano quindi 

ormai offerto il proprio contributo causale al verificarsi dell’evento lesivo sia pure, 

come si è già detto, a mero titolo di perdita di chance di sopravvivenza. 

Quanto invece alla tematica inerente all’omessa prestazione da parte della paziente di 

un consenso effettivamente informato, vale in primo luogo ricordare come esso venga 

in effetti a costituire condizione indispensabile per la validità del trattamento 

terapeutico e chirurgico e inoltre, manifestandosi quale estrinsecazione del più 

generale diritto di autodeterminazione, debba poi essere consapevole. 

Tanto che, in sua assenza, l'intervento o il trattamento sarebbero impediti al chirurgo 

sia dal secondo comma dell'art. 32 della Costituzione, a norma del quale nessuno può 

essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge, sia dall'art. 13 Costituzionale, che garantisce l'inviolabilità della libertà 

personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della 

propria integrità fisica, oltre che dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il 

quale esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà 

del paziente se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato 

di necessità di cui all’art. 54 cp (Cass. 30 luglio 2004 n. 14368). 

Dovendosi quindi notare: 

- che l’accordo tra medico e paziente, presupponendo una corretta informazione, 

perde in mancanza di quest’ultima ogni significato per un vizio del consenso, 

conseguendone l’annullabilità ex artt. 1427 e segg. cc, dalla quale deriva poi 
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l’illegittimità del trattamento sanitario ciò nonostante eseguito, giacché, al di fuori 

dei limiti stabiliti dall’art. 32 Costituzionale, non sussiste un dovere di curarsi che 

possa scriminare l’attività del medico che abbia operato in assenza di una previa 

autorizzazione del paziente, 

- che affinché il consenso sia legittimamente prestato esso deve essere reso 

personalmente, anche se non necessariamente per iscritto, con preciso riferimento 

alla concreta situazione di fatto, così da non far incorrere chi lo presta in errori di 

valutazione, nonché in maniera consapevole, una volta ottenuti i dovuti chiarimenti 

in merito al tipo di intervento ed ai rischi che esso presuppone (Cass. 6 ottobre 

1997 n. 9705), 

- che esso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito 

espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita, 

mentre presuntiva può essere la prova che un consenso informato sia stato dato 

effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (Cass. 

27.11.12 n. 20984), 

- che in ogni caso l’obbligo d’informazione, pur estendendosi a ricomprendere lo 

stato d'efficienza ed il livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico 

presta la propria attività, riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti 

anomali (Cass. 30 luglio 2004 n. 14638). 

Riguardo alle quali circostanze, una volta preliminarmente escluso che possa spettare 

alcunché in favore del marito, il quale non risulta destinatario di alcun trattamento 

sanitario, va allora evidenziato come nemmeno la madre possa vantare alcunché in 

proposito dal momento che ciò che ella lamenta non è tanto l’intervenuta esecuzione 

di una qualche terapia in assenza di un idoneo consenso quanto piuttosto l’omesso 
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svolgimento di una serie di doverosi controlli nel corso della gestazione. 

Ciò che semmai configura, come più sopra evidenziato, un inadempimento degli 

obblighi gravanti sul medico nell’espletamento della propria prestazione, in relazione 

al quale lo stesso risulta poi tenuto al risarcimento del pregiudizio derivatone. 

Il che appare vieppiù evidente ove si consideri che il danno in questione lamentato 

dalla Miozzo non risulta in alcun modo ricollegabile ad alcuno dei trattamenti in 

concreto compiuti dal De Meo – che si è appunto limitato ad effettuare una serie di 

visite ginecologiche – ma piuttosto deriva dalla omessa effettuazione di una serie di 

ecografie che avrebbero presumibilmente potuto permettere di individuare con un 

certo anticipo le patologie da cui era affetto il feto, poi nato morto, e che non vi è 

alcuna ragione di ritenere che la madre si sarebbe poi rifiutata di eseguire. 

Merita, viceversa, accoglimento la richiesta di ristoro delle spese relative allo 

svolgimento della fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, 

formulata dal Battan, dovendo in proposito rilevarsi come la più recente 

giurisprudenza della Suprema Corte sia venuta ad affermare che esse, pur non 

presentando natura strettamente giudiziale – tanto che siffatta procedura, per quanto in 

parte giurisdizionalizzata, resta pur sempre finalizzata al componimento della lite – e 

non essendo nemmeno soggette ad un’autonoma liquidazione da parte del giudice che 

l’ha disposta, ciò nonostante rientrino nel novero delle spese stragiudiziali sopportate 

dalla parte prima della lite, da liquidarsi secondo le tariffe forensi (Cass. 3.9.19 n. 

21975). 

Venendo così ribadito il principio secondo il quale le spese legali, da tenere distinte 

rispetto a quelle giudiziali, pur entrando in conflitto con queste ultime poiché 

parzialmente assimilabili alla fase studio dell’attività giudiziale, vanno comunque 

liquidate come danno emergente, laddove: 
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- abbiano carattere di autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale, il che 

accade quando l’esito vittorioso della lite poteva facilmente prevedersi nella fase 

stragiudiziale attraverso tutti gli elementi probatori ivi raccolti sulla base di una 

valutazione ex ante, 

- siano allegate e provate, secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. Sez. Un. 

10.7.17 n. 16990 e Cass. 2.2.18 n. 2644). 

Circostanze queste che appunto ricorrono nel caso di specie, dovendosi quindi 

procedere alla loro liquidazione nel complessivo importo di € 5.318,49 (di cui € 

1.080,00 per la fase di studio, € 945,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fase 

istruttoria, € 546,75 di spese generali, € 167,67 di Cassa Avvocati ed € 959,07 di 

IVA), tenuto conto dei valori dello scaglione compreso fra € 52.000,01 ed € 

260.000,00, in ragione dell’ammontare delle somme riconosciute siccome dovute ai 

danneggiati. 

E del pari devono essere rimborsate: 

- le spese di contributo unificato ed iscrizione a ruolo versate per € 870,00, 

attualizzate ad oggi in € 923,07, 

- le competenze di CTU versate per € 4.026,00, attualizzate ad oggi in € 4.155.93, 

essendovi unicamente prova dell’avvenuto pagamento di € 1.830,00 in data 5.4.19 

(doc. N attoreo), 

- le competenze di CTP, trattandosi di prestazioni resesi necessarie al fine di far 

valere le proprie ragioni nel successivo giudizio di merito, relativamente alla quale 

i giudici di legittimità hanno affermato trattarsi di conseguenza normale e regolare 

del fatto illecito della quale il giudice del merito deve tenere conto in sede di 

liquidazione del danno (Cass. 22.6.82 n. 3803), le quali vanno peraltro liquidate 

nel minor importo di € 3.660,00 (doc. G, H, I ed L attorei), a sua volta attualizzato 

in € 3.941,82, non ritenendosi che i periti di parte abbiano potuto svolgere attività 
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maggiori rispetto a quelle espletate dal CTU. 

Sicché, tenuto conto del danno non patrimoniale già liquidato, si determina in € 

106.000,00 l’ammontare del pregiudizio complessivamente patito dalla madre, in € 

81.005,97 quello subito dal padre ed in € 44.608,00 quello subito dalla gemella, dovuti 

in solido dai convenuti a mente del disposto dell’art. 1292 cc. 

Sulle somme così determinate tenendo già conto della perdita del potere d’acquisto 

della moneta, spettano poi agli attori gli interessi di legge a far data dal deposito della 

presente sentenza e sino al saldo effettivo. 

I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno 

unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra 

la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di 

cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare 

l’importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune 

esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia 

maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347). 

Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come 

insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra 

remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, 

essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da 

ritardo non è normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli 

interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del 

danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile 

alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564). 

Poiché peraltro si è in presenza di una responsabilità concorrente di medico e struttura 
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privata e giacché quest’ultima ha formulato domanda di rivalsa nei confronti del 

primo, si rende anche necessario determinare le rispettive quote di addebitabilità del 

fatto. 

Sul punto, deve peraltro innanzi tutto escludersi che possa esplicare qualsiasi valenza 

il patto di totale manleva in favore dell’Ambulatorio contenuto nella clausola 7) della 

sopra citata convenzione conclusa fra le predette parti, dovendosi rimarcare, sotto un 

primo profilo, come esso risulti caratterizzato: 

- sia da un evidente squilibrio in favore della struttura sanitaria, in quanto volto a 

traslare su di una sola parte contraente le conseguenze patrimoniali di eventuali 

responsabilità future, 

- sia dalla contestuale assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, il quale 

viene ad assumere in via preventiva un obbligo potenzialmente molto pesante 

senza alcuna diretta contropartita, tanto che, in forza delle altre previsioni 

contrattuali, risulta anzi tenuto a consentire che un quinto dei corrispettivi relativi 

alla propria prestazione sia direttamente trattenuto a mani dell’Ambulatorio. 

Il che ben evidenzia l’invalidità della predetta clausola, la quale non pare idonea, per 

le ragioni sopra esposte, a superare il vaglio di meritevolezza previsto dall’art. 1322 

cc, il quale viceversa richiede che il contenuto del contratto, così come 

complessivamente determinato dalle parti, miri effettivamente a soddisfare gli interessi 

meritevoli di tutela vantati da ciascuna di esse.  

E dovendosi inoltre notare, sotto un secondo profilo, come un contratto che obblighi il 

professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità 

per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte sia inoltre di per sé inidoneo 

ad individuare il contenuto concreto dell’obbligo così assunto – in violazione del 



  

pagina 40 di 45 

 

disposto dell’art. 1346 cc, il quale richiede la determinabilità a priori delle 

conseguenze patrimoniali scaturenti dal contratto – considerato che le prestazioni 

implicate nel rapporto di collaborazione concluso fra le parti contraenti sono le più 

varie. 

Sicché, superata la predetta limitazione pattizia, deve allora procedersi al riparto delle 

rispettive responsabilità ricordando come i giudici di legittimità abbiano peraltro 

recentemente affermato (Cass. 20.10.21 n. 29001 e 11.11.19 n. 28987): 

- che, nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge Gelli Bianco, la 

responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell’art.1228 cc, una 

fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento 

soggettivo dell’ausiliario, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio 

per i danni che possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della 

propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità 

indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore 

risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cc, 

- che nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni 

cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve poi essere ripartita in misura 

tendenzialmente paritaria secondo il criterio presuntivo posto dal secondo comma 

dell’art. 1298 e dal terzo comma dell’art. 2055 cc, atteso che, diversamente 

opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di 

impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico 

convenuto con l’azione di rivalsa,  

- che a tale previsione può poi derogarsi solo se la struttura dimostri, oltre alla colpa 

esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, 
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da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del 

tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità 

e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, 

nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti 

ad evitare i rischi causati dai propri incaricati. 

Di conseguenza, esaminata la fattispecie alla luce delle risultanze della CTU, ritiene il 

giudicante di poter individuare un diverso riparto delle rispettive responsabilità, da 

quantificarsi nella misura del 75% a carico del medico (pari ad € 173.710,48), dal 

momento che il medesimo risulta comunque aver mantenuto una condotta 

parzialmente inattesa, essendosi inspiegabilmente discostato dalle linee guida che 

avrebbero dovuto dettare la gestione del caso, e del residuo 25% (pari ad € 57.903,49) 

a carico della struttura, che non risulta aver predisposto idonee modalità di controllo e 

prevenzione di errori del genere di quelli commessi dal dr. De Meo. 

A fronte della quale determinazione spetterà quindi all’Ambulatorio la possibilità di 

rivalersi nei confronti del medico, ove dia corso al pagamento del dovuto in favore dei 

danneggiati, relativamente ai tre quarti del danno imputabile a quest’ultimo, per un 

totale di € 173.710,48.  

E sempre in conseguenza di quanto sopra accertato, merita inoltre parziale 

accoglimento la domanda di manleva svolta dagli eredi del dr. De Meo nei confronti di 

“Amtrust International Underwriters DAC”, essendo stata appunto accertata una 

concorrente responsabilità del professionista, ora defunto, nella causazione del danno 

patito dagli attori, la quale: 

- se per un verso si estende pure, a mente del disposto del terzo comma dell’art. 

1917 cc, alle spese di lite che gli assicurati sono tenuti a versare in favore degli 
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attori (Cass. 14.2.13 n. 3638), 

- per altro verso non copre peraltro le spese difensive direttamente sopportate dalla 

parte assicurata, stante il tenore dell’art. 7 delle condizioni di contratto, in forza del 

quale la compagnia non riconosce gli esborsi sopportati per legali, tecnici o 

consulenti da essa non designate o comunque approvati. 

Poiché peraltro la garanzia è stata prestata, a mente dell’art. 8 delle condizioni di 

contratto (doc. 1 di parte Amtrust), solamente in relazione alla quota parte della 

responsabilità concretamente addebitabile all’assicurato, la compagnia risulterà tenuta 

a manlevare il medesimo nei limiti dei tre quarti degli importi rispettivamente 

riconosciuti ai danneggiati, come più sopra meglio determinati. 

Quanto, infine, alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in forza dei 

parametri dettati dal D.M. 10.3.14 n. 55, le stesse gravano: 

- sui convenuti solidalmente nei confronti degli attori, 

- sugli eredi del dr. De Meo nei confronti della ULSS 6, 

in forza del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc dovendo, in proposito, 

sottolinearsi che la loro determinazione viene compiuta in complessivi € 17.160,00 

sulla base del seguente prospetto: 

 

Fasi processuali  Liquidazione 

Fase di studio € 1.215,00 

Fase introduttiva € 775,00 

Fase istruttoria € 5.400,00 

Fase decisionale € 4.050,00 

Aumento 50% per pluralità di parti € 5.720,00 
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tenuto conto: 

- dello scaglione di riferimento compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00 in ragione 

dell’ammontare delle somme in concreto riconosciute dovute (Cass. 5.1.11 n. 226), 

- della circostanza che, essendosi altresì tenuto il procedimento di ATP, la cui fase 

di studio e quella introduttiva, peraltro, in gran parte coincidono con quelle 

analoghe del giudizio di merito, tali voci devono essere liquidate nel minimo con 

riguardo alla cognizione ordinaria, 

- del fatto che la fase istruttoria è stata limitata alla predisposizione delle relative 

memorie, senza assunzione di prove. 

Mentre devono essere: 

- integralmente compensate tra gli eredi del dr. De Meo e la compagnia, da un lato, 

dal momento che quest’ultima non ha negato la sussistenza della copertura 

assicurativa, 

- parzialmente compensate nella misura dei due terzi tra i medesimi e l’Ambulatorio 

Polispecialistico San Luca, giacché la domanda di rivalsa formulata da 

quest’ultimo ha trovato solo un limitato accoglimento. 

P.  Q.  M. 

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa 

ogni diversa istanza: 

1) accertata la concorrente responsabilità del dr. Italo De Meo e dell’Ambulatorio 

Polispecialistico San Luca srl nella causazione dei danni patiti dagli attori, nella 

misura del 75% quanto al primo e del 25% quanto al secondo, condanna 

quest’ultimo nonché Dario De Meo, Manuela De Meo ed Isabella De Meo, in 

solido fra loro, a pagare a titolo di risarcimento danni, la somma già rivalutata: 

- di € 106.000,00 in favore di Monica Miozzo,  
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- di € 81.005,97 in favore di Alberto Battan, 

- di € 44.608,00 in favore di Aurora Battan, 

oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all’effettivo 

saldo; 

2) rigetta le domande svolte da Dario De Meo, Manuela De Meo ed Isabella De Meo 

nei confronti della ULSS 6 Euganea; 

3) accerta la spettanza del diritto di rivalsa vantato dall’Ambulatorio Polispecialistico 

San Luca srl nei confronti di Dario De Meo, Manuela De Meo ed Isabella De Meo, 

laddove esso provveda alla liquidazione del danno nei confronti dei danneggiati, 

entro i limiti dell’importo di € 173.710,48,  

4) condanna “Amtrust International Underwriters DAC” a tenere manlevati Dario De 

Meo, Manuela De Meo ed Isabella De Meo di quanto dovuto in forza del capo 1) 

di questa pronuncia nei limiti dei tre quarti dei relativi importi e in forza dei capi 

3), 5), 6) e 7) della medesima integralmente; 

5) condanna Dario De Meo, Manuela De Meo, Isabella De Meo e l’Ambulatorio 

Polispecialistico San Luca srl, in solido fra loro, a rifondere in favore degli attori le 

spese processuali che liquida in € 17.160,00 per competenze, oltre al rimborso 

delle anticipazioni, delle spese generali, dell’IVA e degli accessori di legge; 

6) condanna Dario De Meo, Manuela De Meo ed Isabella De Meo, in solido fra loro, 

a rifondere in favore della ULSS 6 Euganea le spese processuali che liquida in € 

17.160,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese 

generali, dell’IVA e degli accessori di legge; 

7) compensa nella misura dei due terzi le spese di lite relative alla domanda di rivalsa 

svolta dall’Ambulatorio Polispecialistico San Luca srl nei confronti di Dario De 

Meo, Manuela De Meo ed Isabella De Meo, condannando questi ultimi, in solido 

fra loro, a rifondere in favore del primo la quota residua, che liquida in € 5.719,94 
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per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, 

dell’IVA e degli accessori di legge; 

8) compensa integralmente le spese di giudizio fra Dario De Meo, Manuela De Meo, 

Isabella De Meo e la “Amtrust International Underwriters DAC”. 

Padova, 4 maggio 2022 

Il Giudice 

                           dott. Guido Marzella 


