
 

 

TRIBUNALE DI UDINE 

 

N. 2120/2022 R.G. 

Il Presidente, dott. Paolo Corder, a scioglimento della riserva che precede, osserva. 

Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal convenuto Alessandro Grassi, va 

rilevato che, contrariamente all’assunto di parte convenuta, la ricorrente ha indicato in modo 

sufficientemente specifico i profili di colpa addebitati al medico di base dott. Grassi. A pagina 11 

del ricorso, ad esempio, si legge, fra l’altro: “E’ di tutta evidenza che se nel 2010 il dott. Alessandro 

Grassi….stante l’evidenza degli esami sierologici che deponevano per una alterazione significativa 

delle transaminasi epatiche, avesse messo in atto tutti i presidi diagnostici-terapeutici per valutare 

la condizione di patologia epatica HCV relata lo sviluppo della neoplasia avrebbe potuto 

sicuramente rallentare lo sviluppo della malattia……”. Questa è la prospettazione di parte 

ricorrente che dovrà essere sottoposta al vaglio del ctu, ma non si può certo affermare che si tratti di 

una prospettazione generica che non lascia spazio di difesa al convenuto. 

Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente quale erede del de cuius 

sollevata dall’Azienda convenuta va rilevato, anzitutto, che la convenuta Asufc non ha chiesto 

formalmente la chiamata in causa dei coeredi della odierna ricorrente. 

Quest’ultima ha facoltà di azionare il tutto o la quota di eredità, con la conseguenza che non si tratta 

di un caso di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 28.11.2007, n. 24657). 

La stessa ricorrente ha comunque dichiarato, tramite il difensore a verbale di udienza 20.9.2022, di 

avere intenzione, in via subordinata, di agire per la propria quota. 



In ogni caso, al di là dei riflessi concreti in ipotesi di una conciliazione tra le parti, in assenza, allo 

stato, di una conciliazione, l’indagine peritale potrà essere pacificamente svolta in ordine a tutti gli 

eventuali profili di responsabilità del sanitario e in ordine alla quantificazione di tutti gli eventuali 

danni, a nulla rilevando in questa sede peritale se la ricorrente agisce o meno pro quota. 

Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’Azienda convenuta, con il 

corollario dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge Gelli 

Bianco, va rilevato, anzitutto, come l’eccezione sia priva di fondamento alla luce del chiarissimo 

dettato normativo. 

L’art. 7 citato recita: “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, 

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 del Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La 

disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni svolte in regime di libera 

professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica 

ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la 

telemedicina”. 

Ora, in claris non fit interpretatio, nel senso che il testo della norma è talmente inequivoco da non 

lasciare alcun margine per una diversa interpretazione rispetto a quella letterale. 

Se come è noto e indiscutibile il medico di base esercita la sua professione “in regime di 

convenzione”, non può che trattarsi di quel modello indicato dal secondo comma dell’art. 7. La 

dizione letterale è la medesima e il fatto che vi siano altri profili professionali che svolgono la loro 

professione sanitaria in regime di convenzione, come le guardie mediche, non esclude che anche i 

medici di base, appunto cd. convenzionati, vengano ricompresi nella disciplina dell’art. 7. Se il 

legislatore avesse voluto sceverare tra i vari medici in convenzione solo alcuni per escluderne altri 

dallo schema che vede la responsabilità delle aziende sanitarie, lo avrebbe fatto in modo esplicito, 



indicando solo alcune categorie come soggette alla nuova disciplina o precisando quali categorie di 

medici convenzionate andavano escluse. 

Nulla di tutto ciò è presente nella legge che, come detto, utilizza una locuzione generica e 

omnicomprensiva. 

Se poi si pone mente al fatto che l’art. 10 della stessa legge Gelli Bianco prevede espressamente una 

copertura assicurativa per i medici convenzionati, ancora una volta senza alcuna specificazione e 

senza alcuna esclusione, a carico delle aziende sanitarie, si deve concludere che non vi è spazio per 

una interpretazione tale da poter condurre all’accoglimento dell’eccezione di difetto di 

legittimazione passiva in esame. 

Nella descritta ricostruzione neppure si rinvengono profili di illegittimità costituzionale che non 

siano manifestamente infondati. 

Come è noto la legge istitutiva del SSN ha indicato tra i livelli minimi di prestazioni sanitarie anche 

l’assistenza medico-generica (art. 14 comma 3 lett. h) che è indubbiamente anche quella che 

rendono i medici di base. 

Vi è quindi un’obbligazione specifica propria e a carico delle aziende sanitarie che si individua 

nell’assistenza medico-generica. 

Le aziende sanitarie, invece di adempiere a tale obbligazione ex lege attraverso direttamente le 

proprie strutture e il proprio personale dipendente, hanno scelto, sulla scorta ovviamente di una 

decisione di politica generale, di affidare l’adempimento di tale obbligazione a medici esterni, non 

dipendenti, adottando il regime delle convenzioni. 

È questa la ragione posta alla base del testo dell’art. 7 citato: non si tratta di una responsabilità in 

eligendo o in vigilando, bensì di una responsabilità che deriva dall’aver attribuito un servizio 

essenziale e previsto a proprio carico dalla legge attraverso una sorta di sistema di outsourcing ante 



litteram. Se il debitore di una prestazione decide di non eseguirla personalmente ma di farla 

eseguire da terzi non per questo si libera automaticamente dalla responsabilità e si libera dal debito. 

Non si scorge alcuna patente violazione del principio di uguaglianza in tale ricostruzione, né alcuna 

irragionevolezza in tale scelta normativa, né alcun vulnus ad altri principi costituzionali. Anzi, come 

detto, si tratta dell’applicazione di un principio generale idoneo ad evitare che il debitore di una 

prestazione si liberi dalla responsabilità facendola ricadere unicamente su altri. 

Nessun rilievo ha la questione posta dall’Azienda convenuta relativa alla natura del rapporto tra 

medico convenzionato e struttura sanitaria. È pacifico che non si tratti di lavoro subordinato; è 

pacifico che l’Azienda non può organizzare il lavoro professionale dei medici; è pacifico che non 

può emanare direttive stringenti con riguardo alle modalità o tempi di lavoro; è pacifico che non vi 

alcun rapporto di soggezione gerarchica; è pacifico che l’Azienda non ha poteri di controllo e 

sorveglianza sul singolo medico di base. Ma la ratio della responsabilità prevista dal citato art. 7 

nulla ha a che fare con la natura del rapporto medico Azienda, trovando invece la sua fonte 

unicamente nella scelta sopra messa in evidenza. 

 Se così è, nessuna comparazione può essere fatta tra la situazione dell’Azienda in relazione al 

medico convenzionato e la situazione dell’Azienda in relazione ai medici dipendenti o ai medici in 

regime di convenzione diversa da quella qui in discussione. Se non è possibile la comparazione, non 

si può rinvenire alcun profilo di diseguaglianza essendo le posizioni differenti in radice. 

È vero che l’Azienda, non avendo alcun concreto controllo sull’attività dei medici di base e 

svolgendosi tale attività extramoenia, potrebbe trovarsi in una qualche difficoltà a livello di 

processo e di difesa. Tuttavia, tenuto conto delle competenze e della natura dell’Azienda e tenuto 

presente che si tratta di controversie che, analogamente a quanto accade per la responsabilità dei 

medici dipendenti, riguardano condotte pregresse già concluse in ordine alle quali ogni valutazione, 

anche peritale, finisce inevitabilmente per avere i caratteri della verifica ex post, si deve escludere 



che le menzionate difficoltà possano rappresentare un effettivo vulnus rispetto a norme di rango 

costituzionale in materia di uguaglianza, giusto processo o diritto alla salute. 

Pertanto, va dato corso al presente ATP. 

Viene nominato co-ctu il dott. Maurizio D’Aquino, così come qualificato nella nota del dott. Rigo 

8.9.2022 agli atti. 

Il ctu dott. Claudio Rigo, che ha accettato l’incarico, viene autorizzato a giurare, a sua scelta, 

unitamente al deposito dell’elaborato peritale ovvero mediante dichiarazione telematica da 

depositare prima dell’inizio delle operazioni peritali. 

Il co-ctu dott. Maurizio D’Aquino viene autorizzato ad accettare l’incarico e a giurare, a sua 

scelta, unitamente al deposito dell’elaborato peritale ovvero mediante dichiarazione 

telematica da depositare prima dell’inizio delle operazioni peritali. 

I co-ctu daranno formale comunicazione alle parti della data, ora e luogo dell’inizio delle operazioni 

peritali. 

Ai due ctu viene concesso fondo spese di euro 4.000,00 (2.000,00 euro ciascuno), oltre accessori, da 

porsi a carico di parte ricorrente. 

I due ctu vengono autorizzati, se necessario e fatte salve le contestazioni delle parti, all’accesso alla 

PA, oltre che al ritiro dei fascicoli. 

Ai co-ctu viene posto il quesito di cui alle pagine 14 e 15 della memoria autorizzata dell’Azienda 

sanitaria convenuta 20 ottobre 2022, con la seguente integrazione: quantifichino i ctu, se esistente, 

anche il danno biologico proprio della ricorrente entro i limiti dell’accertamento medico di parte 

(doc. 23 relazione dott. Schenardi); in caso di esistenza del danno verifichino la congruità delle 

spese mediche. 



Concede ai ctu giorni 150 a decorrere dall’inizio delle operazioni peritali per il deposito della 

relazione peritale in bozza, giorni 15 per le parti per le loro osservazioni e ulteriori 15 giorni per i 

ctu per le risposte e il deposito definitivo. 

Si autorizzano le parti a nominare, se non già indicato nei rispettivi atti, il proprio ctp e il proprio 

specialista entro l’inizio delle operazioni peritali. 

Si comunichi alle parti e ai ctu dott.ri Rigo e D’Aquino 

Udine 26 ottobre 2022 

        Il Presidente    

    Dott. Paolo Corder 

 


