
05.02.2007 CASSAZIONE CIVILE – (l’obbligo di informazione del malato 
sussiste anche in mancanza di una norma esplicita che riconosca il diritto al 
“consenso informato” ). 
 
§ - Posto che la condotta di corretta informazione sul trattamento sanitario, non 
appartiene ad un momento prodromico esterno al contratto, ma è condotta interna al 
contatto medico sanitario, ed è elemento strutturale interno al rapporto giuridico che 
determina il consenso al trattamento sanitario, anche in assenza di una esplicita norma 
che riconosca al malato il diritto fondamentale e irrinunciabile alla adeguata 
informazione sulla prestazione sanitaria, e quindi al consenso informato, il contenuto 
del consenso deve essere necessariamente arricchito dalla previa corretta 
informazione sulla qualità e sicurezza del servizio sanitario e sulla adeguata previa 
informazione sui rischi operatori e post-operatori, anche in relazione alla efficienza 
della struttura sanitaria ospitante, operando in tal senso la garanzia del diritto alla 
salute.  
 
Cassazione Civile, Sezione III, 19/10/2006, n. 22390 
 
Omissis 
 
Svolgimento del processo 
Con citazione del 29 aprile 1991 N.C., nella veste di danneggiato da un intervento chirurgico, 
ed i genitori N. P. e L.M., convennero dinanzi al Tribunale di Roma il prof. R.G., quale autore 
dell'intervento chirurgico ad alto rischio, e la Università XXX, ed agivano rispettivamente per 
1 propri danni, biologici (per N. C.), morali (per tutti), patrimoniali (per i genitori) conseguenti 
all'intervento chirurgico di uretro ileostomia eseguito presso il Policlinico XXX il 6 novembre 
1988. 
I convenuti si costituivano e resistevano alle domande. 
In seguito al decesso di N.C., avvenuto nel febbraio 2002, si costituivano nel giudizio, quali 
eredi, oltre ai genitori, anche O. e N.B.. 
La lite era istruita con prove orali, documentali e con espletamento di consulenza medico 
legale. Il Tribunale di Roma con sentenza del 29 aprile 1998 accertava la responsabilità del 
chirurgo in mancanza del consenso informato e condannava il chirurgo e l'ente ospedaliero al 
pagamento del danno biologico, con riferimento alle tabelle convenzionali medico legali ed 
attuariali territoriali ed alla rifusione delle spese sostenute per un successivo ricovero presso 
l'ospedale francese di Lione; rigettava le altre voci richieste ed escludeva la negligenza e la 
imperizia nel corso dell'intervento eseguito nel novembre 1988. 
La decisione era impugnata, con separati atti, sia dal Chirurgo che dalla università XXX; 
resistevano le controparti con appello incidentale sulla mancata liquidazione del danno 
morale. 
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 novembre 2001 così decideva: in parziale 
accoglimento degli appelli principali, riduce il risarcimento del danno biologico all'importo 
complessivo di L. 270 milioni, da ripartire pro quota, rigetta l'appello incidentale e compensa 
integralmente tra le parti le spese del giudizio di impugnazione. 
Contro la decisione hanno proposto: 1. ricorso principale (RGN 503/2003) gli eredi di N.C., 
affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; 
2. ricorso incidentale e controricorso il prof. R., affidato ad unico motivo, illustrato da 



memoria; 
3. ricorso incidentale e controricorso la Università XXX, affidato a tre motivi. 
I ricorsi sono stati previamente riuniti. 
Motivi della decisione 
Il ricorso principale merita accoglimento per le censure svolte, eccetto la quarta, devono 
essere invece respinti i ricorsi incidentali, nei limiti delle seguenti considerazioni. Le censure 
peraltro devono essere esaminate secondo l'ordine logico, e dunque per prima verranno in 
esame le censure dell'Ente ospedaliere sulla natura aquiliana della dedotta responsabilità 
civile (primo e secondo motivo) e quindi le censure del sanitario, in ordine all'onere della 
prova sul consenso informato e comunque agli esiti di tale prova. 
Quindi si procederà all'esame delle censure svolte dalle parti lese nelle varie qualità (di 
danneggiati diretti, riflessi o iure hereditatis) in relazione alla riduzione dei danni ed alla 
valutazione delle colpe professionali operatorie e postoperatorie. 
A. Esame dei profili di responsabilità civile per colpa aquiliana. Nel primo motivo del ricorso 
incidentale la Università XXX deduce l'error in iudicando per la violazione degli artt. 1337, 
2043 e 2697 c.c., per erronea e Illegittima inversione dell'onere della prova in relazione all'art. 
360 c.p.c., n. 3. La tesi è che la condotta omissiva del medico attiene ad una fase 
precontrattuale, rispetto alla prestazione chirurgica, e che pertanto doveva essere 
considerata sotto il profilo extracontrattuale della responsabilità aquiliana, con onere della 
prova a carico di chi agisce per il risarcimento dei danni. 
Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in ordine alla 
valutazione delle prove testimoniali assunte, con riferimento alle deposizioni dei testi D.V. e 
M.. Nell'unico motivo del ricorso incidentale a sua volta il prof. R. deduce l'error in iudicando 
per la violazione degli artt. 1218, 2230, 2697 c.c. e la omessa motivazione in ordine alla 
dimostrazione dell'avvenuta informativa. La tesi è che anche nel caso in cui sia dedotto 
l'inadempimento del sanitario, l'onere della prova resta a carico del paziente, anche in 
relazione al consenso informato. In senso contrario si osserva che le censure esposte, dal 
chirurgo e dall'ente ospedaliere difettano di decisività e di specificità. 
Ed invero la Corte di appello, interpretando le domande risarcitorie come domande di 
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ha ribadito la impostazione data dal 
primo giudice, e in ordine alla quale le parti impugnanti non hanno svolto (vedi le conclusioni 
in appello) specifico gravame. 
Sussiste dunque una preclusione in questa sede, non essendo possibile la modifica del 
devolutum esaminato in appello. Il primo motivo del ricorso incidentale della Università è 
precluso dalla qualificazione data dai giudici di merito sulla natura contrattuale della pretesa 
risarcitoria ed è comunque infondato, posto che la condotta di corretta informazione sul 
trattamento sanitario, specie quando è ad alto rischio, come nel caso di specie, non 
appartiene ad un momento prodromico esterno al contratto, ma è condotta interna al ed 
contatto medico sanitario, ed è elemento strutturale interno al rapporto giuridico che 
determina il consenso al trattamento sanitario. 
Quando l'intervento venne eseguito (6 settembre 1988) non era in vigore la L. 30 luglio 1998, 
n. 281, che ottemperando alle direttive europee, riconosce al malato, quale utente del servizio 
sanitario, il diritto fondamentale e irrinunciabile alla adeguata informazione sulla prestazione 
sanitaria, e quindi al consenso informato. Ma tale norma non ha carattere innovativo rispetto 
al diritto all'epoca esistente in materia di garanzie della salute, operando in tal senso la 
garanzia del diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 Cost., come parametro di conformazione 
dei rapporti contrattuali tra medico e paziente o tra paziente e struttura sanitaria. 
Si vuol dire che se il consenso ad una prestazione o atto chirurgico deve essere prestato, il 



contenuto del consenso deve essere necessariamente arricchito dalla previa corretta 
informazione sulla qualità e sicurezza del servizio sanitario e sulla adeguata previa 
informazione sui rischi operatori e postoperatori, anche in relazione alla efficienza della 
struttura sanitaria ospitante. Parimenti infondati sono il secondo motivo del ricorso della 
Università ed il motivo unico del ricorso del professionista in ordine alla valutazione delle 
prove. 
Ed in vero la motivazione della Corte di appello sul punto (ff. 7 ed 8 della sentenza) considera 
la validità e la inidoneità delle prove espletate in punto di consenso informato, ritenendo 
incomplete e imprecise le informazioni rese dal prof. R., si tratta dunque di un prudente 
apprezzamento delle prove, espresso con congrua ed adeguata motivazione. Non sussiste 
dunque alcuna violazione dell'onere probatorio o delle norme sostanziali o processuali 
indicate nel corpo dei motivi esposti. 
Resta pertanto ferma la statuizione in ordine l'accertamento della responsabilità diretta del 
medico chirurgo ed organica dell'ente in relazione all'inadempienza, contrattualmente 
rilevante, circa il consenso informato, ed il conseguente riconoscimento del relativo diritto al 
risarcimento dei danni. 
B. Esame del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale della Università 
XXX. Sempre seguendo l'ordine logico dev'essere considerato per primo il quarto motivo del 
ricorso degli aventi causa dal defunto N., nel quale si deduce il vizio della motivazione sul 
punto in cui si esclude la imperizia del chirurgo in relazione alla natura sperimentale 
dell'intervento. 
Il motivo, nella sua genericità, appare inammissibile e comunque non risulta decisivo, posto 
che la responsabilità contrattuale del medico è stata comunque accertata sotto il profilo 
dell'inadempimento per difettosa informazione tale da non rendere esattamente espresso un 
consenso informato al trattamento sanitario. Non senza rilevare che i consulenti d'ufficio 
hanno escluso la imperizia del medico pur nella esecuzione dell'intervento ad alto rischio di 
esiti compromessivi. Il motivo dev'essere pertanto rigettato. Sono invece fondati gli altri 
motivi di censura, restando assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale della università 
XXX. 
Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale vengono in esame congiunto per la intrinseca 
connessione. 
Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto di 
riduzione del danno biologico, considerando l'handicap preesistente sulle condizioni di salute 
di N. C.; 
Nel terzo motivo si deduce l'error in iudicando in relazione alla riduzione anche della perdita 
della capacità produttiva, impropriamente indicata come lucro cessante (come se fosse una 
perdita inerente a danno patrimoniale). Ridotta la entità del danno biologico, la Corte ha 
ridotto anche tale entità (Cfr. ff 9 della motivazione). 
Sostiene la Corte di appello di dover tener conto della malformazione congenita neurologica e 
del fatto che l'invalidità totale riconosciuta nel marzo 1989 prescindeva dalla esito negativo 
della operazione seguita nel novembre dell'anno precedente, dal quale era derivato il 
peggioramento delle condizioni di salute. 
Tale principio, in astratto condivisibile, non risulta tuttavia riferibile al caso concreto, posto 
che prima dell'intervento la invalidità era pari al 40% e dopo era stata stimata come invalidità 
totale, onde la perdita da stimare doveva considerare lo aggravamento delle condizioni di 
salute, applicando le tabelle medico legali ed attuariali esistenti. La riduzione del danno è 
dunque avvenuta con una motivazione apodittica ed illogica, che non spiega le ragioni della 
valutazione in difformità da quanto considerato dai primi giudici. 



Conseguentemente il principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio, è il seguente: 
nella valutazione del danno biologio, la valutazione medico legale della lesione della salute, 
deve considerare l'integralità e la totalità del danno realmente subito dalla persona, in 
relazione alle sue condizioni generali di salute, ed alle perdite non solo fisiche e psichiche, 
ma anche delle qualità della vita ed interrelazionali, secondo la concezione complessa del 
danno biologico come elaborata dal diritto vivente, Corte Costituzionale inclusa. (Vedi ora la 
definizione analitica contenuta nell'arti 138 del codice delle Assicurazioni, che estende 
all'illecito della circolazione di veicoli e natanti tale definizione complessa elaborata per il 
danno da lesione della salute a seguito di illecito civile, come espressione di una tendenza 
evolutiva condivisa dal legislatore). 
In questo quadro anche le perdite della capacità produttiva generica devono essere 
considerate come elemento strutturale del danno biologico, ed essere valutate in concreto, in 
relazione alle attitudini ed alle possibilità concorrenziali della persona ingiustamente lesa. 
Resta così assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, posto che tale aspetto dovrà 
essere riconsiderato dai giudici del riesame. 
Parimenti fondato è il secondo motivo del ricorso principale relativo alla ingiusta esclusione 
del danno emergente documentato, in relazione al pagamento delle spese sostenute per un 
importo di oltre 76 milioni, considerato il ricovero in Francia presso le strutture sanitarie di 
Lione. Il primo giudice, considerate le circostanze note, aveva liquidato equitativamente tale 
danno; appare allora apodittica la decisione che esclude tale danno in assenza di 
documentazione fiscale. La esistenza era stata provata in relazione ai fatti di ricovero e 
dunque il danno ben poteva essere liquidato in via equitativa. 
Fondato appare anche il quinto motivo in cui si deduce l'error in iudicando per la esclusione 
della responsabilità del chirurgo in relazione allo aggravamento delle condizioni di salute per 
la mancata assistenza e sostegno postoperatorio. La consulenza medico legale e la 
documentazione medica inerente al ricovero nell'ospedale francese hanno posto, come 
rimarcato in ricorso, in evidenza tali elementi di responsabilità ed un conseguente 
apprezzamento del danno, onde anche su tale aspetto, che incide sulla valutazione in 
concreto del danno biologico, dovrà soffermarsi il giudice del riesame. 
In conclusione, e riassumendo ora la considerazione dei motivi secondo l'ordine dei ricorsi: 
quanto al ricorso principale devono essere accolti il primo, il secondo, il terzo ed il quinto 
motivo, rigettato il quarto; parimenti deve essere rigettato il ricorso incidentale del R. ed il 
primo e secondo motivo del ricorso incidentale della Università, assorbito il terzo. La 
decisione va cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudice del rinvio (altra sezione della 
Corte di appello di Roma) provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di 
Cassazione. 
P.Q.M. 
Riunisce i ricorsi; accoglie il primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso principale e ne 
rigetta il quarto motivo; rigetta il ricorso incidentale R. ed il primo e secondo motivo del 
ricorso della Università XXX assorbito il terzo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese 
di questo giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso 
in Roma, il 1 giugno 2006. 
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006 
 


